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Il 2014 si è chiuso con una flessione del Pil dello 

0,4%, sintesi di dinamiche negative 

prevalentemente concentrate nella prima metà 

dell’anno e di una progressiva attenuazione nei 

mesi successivi. Nel 2015 il tasso di crescita 

tornerà a essere positivo e si consoliderà nel 

biennio seguente: la stima del Governo è in linea 

con quella dei principali enti di previsione. 

Già a fine 2014 si erano intravisti i primi segnali di 

inversione del ciclo degli investimenti, con una 

lieve crescita che aveva posto fine a oltre un anno 

e mezzo di ininterrotta flessione. La ripresa 

beneficerà di una dinamica espansiva più robusta, 

facilitata sia dalle condizioni esogene favorevoli, 

sia dal progressivo dispiegarsi degli effetti delle 

agevolazioni introdotte dal Governo. 

Sebbene in presenza di alcuni segnali ancora 

contraddittori, le prime indicazioni sull’avvio 

d’anno concorrono a delineare uno scenario in 

progressivo miglioramento. Migliora sensibilmente 

il sentiment delle famiglie e delle imprese. Per il 

clima di fiducia dei consumatori si tratta del 

terzo aumento consecutivo, dopo che a febbraio 

aveva segnato il livello più alto da giugno 2002. 

L’ottimismo è giustificato dai giudizi sull’attuale 

situazione economica e dall’aumento del potere 

d’acquisto attribuibile alle dinamiche dei prezzi. La 

tendenza favorevole dovrebbe tradursi in una 

ripresa dei consumi più vigorosa di quanto 

osservato finora (+0,3% la variazione media 

annua dei consumi nel 2014). Alcune indicazioni 

quantitative confortano in tal senso: nei primi due 

mesi del 2015 le vendite di auto crescono con 

tassi a doppia cifra, mentre torna ad aumentare 

l’indice delle vendite al dettaglio rilevato dall’Istat. 

Il clima di fiducia delle imprese si attesta per 

la prima volta sui livelli pre-crisi, con un maggiore 

ottimismo che coinvolge tutti i principali settori. 

Analoghe indicazioni provengono anche dall’indice 

composito PMI che a febbraio ha superato la 

soglia di 50 (soglia che demarca il discrimine tra 

attività in espansione o in contrazione), con un 

risultato migliore delle stime elaborate dagli 

analisti. 

I dati qualitativi trovano solo un parziale riscontro 

nelle dinamiche quantitative, soprattutto nel 

manifatturiero. Fatturato e ordinativi crollano a 

gennaio: si tratta di andamenti inattesi, anche se 

in larga parte viziati dalla presenza di due ponti 

festivi a inizio mese. Conforta, in tal senso, il 

rimbalzo della produzione industrial: in linea con 

le aspettative, a febbraio recupera quasi 

interamente l’andamento negativo di inizio anno. 

Il primo trimestre dovrebbe chiudersi con un 

 

 

La recessione è alle spalle, la crescita si 

consolida progressivamente 

 2014 2015 2016 

Pil -0,4 +0,7 +1,4 

Consumi +0,3 +0,8 +1,2 

Investimenti -3,3 +1,1 +2,7 

Spesa della PA -0,9 -1,3 -0,5 

Esportazioni +2,7 +3,8 +4,0 

Importazioni +1,8 +2,9 +3,8 

Mercato del lavoro    

Occupati +0,1 +0,6 +1,0 

Tasso disoccupazione 12,7 12,3 11,7 

Fonte: Documento di Economia e Finanza 

 

 

La flessione di gennaio è condizionata  

da elementi stagionali  
(var. congiunturale) 

 Gennaio 
Nov 14-gen 15 

Ago-Ott 14  

Produzione 

industriale (*) 
-0,7 +0,1 

Fatturato -1,6 -0,1 

di cui: Estero -3,1 +1,0 

Ordinativi  -3,6 +0,2 

di cui: Estero -9,0 +2,9 
(*) A febbraio le variazioni congiunturali sono pari 

a +0,6% su base mensile e +0,4% su base 
trimestrale 

Fonte: Istat 

 

 

Migliora il sentiment delle imprese 

 Gen Feb Mar 

Totale 94,7 97,5 103,0 

Manifatturiero 99,9 100,5 103,7 

Costruzioni 107,2 108,5 116,0 

Servizi di mercato 92,5 100,4 108,1 

Commercio 97,7 101,0 103,0 

Fonte: Istat 

 

 

 



 

3 
 

tasso di crescita positivo, il primo dal 2013. 

Analoghi problemi di correzione dell’effetto 

stagionale potrebbero interessare il dato di 

gennaio del commercio estero. Sebbene la 

bilancia commerciale italiana abbia chiuso il 2014 

con un avanzo record di 43 miliardi, 14 in più 

rispetto al 2013, in avvio d’anno si rileva infatti 

una flessione dell’export (-2,5%) e un aumento 

dell’import (+1,0%). Dovrebbe tuttavia trattarsi 

di una battuta d’arresto solo temporanea: 

conforta, in questa interpretazione, l’anticipazione 

sul dato delle esportazioni verso i Paesi extra-Ue, 

in forte crescita a febbraio (trainate soprattutto 

dalla performance dei beni strumentali). 

Il mercato del lavoro presenta ancora segnali 

contrastanti: dopo l’andamento altalenante degli 

ultimi mesi del 2014 e la sostanziale stazionarietà 

di gennaio, l’occupazione torna a diminuire a 

febbraio (-0,2% rispetto a gennaio). 

Contestualmente, il tasso di disoccupazione è 

diminuito di 0,4 punti percentuali.  

Nonostante il persistere di una situazione 

estremamente critica, con un tasso di 

disoccupazione giovanile attestato su valori molto 

elevati, la tendenza di fondo è comunque 

confortante. Nei primi due mesi dell’anno sono 

stati stipulati 79 mila nuovi contratti a tempo 

indeterminato (comprensivi della stabilizzazione 

dei precari). Dal 7 marzo è diventato operativo il 

contratto unico a tutele crescenti che dovrebbe 

intensificare tale dinamica. Segnali favorevoli 

arrivano anche dalle indagini qualitative, con un 

aumento delle aspettative occupazionali segnalato 

dalle famiglie e soprattutto con un deciso 

recupero delle intenzioni di assunzione da parte 

delle imprese. 

A inizio 2015 prosegue il miglioramento nelle 

condizioni di liquidità delle imprese, con un 

tasso medio sulle nuove operazioni di 

finanziamento che a febbraio si colloca per la 

seconda volta sui valori più bassi registrati dal 

2010 (2,54% vs 5,48 di fine 2007).  

Come conseguenza degli effetti perduranti della 

crisi, la rischiosità dei prestiti è tuttora su livelli 

elevati e il rapporto sofferenze lorde su impieghi a 

gennaio si attesta al 9,7% (2,8% nel 2007), 

raggiungendo i valori massimi per i piccoli 

operatori economici (16,3%). L’elevato livello di 

deterioramento degli attivi bancari potrebbe 

essere alla base della battuta d’arresto nella 

dinamica dei prestiti alle imprese (da -2,3 di 

dicembre a -3,0 di febbraio) segnalata da Banca 

d’Italia. 

 

Le esportazioni rallentano  

 Gennaio 
Novembre-

gennaio 

Var. congiunturale % 

Totale -2,5 +0,5 

Al netto energia  -2,0 +1,4 

Saldo (mln €) 

Totale 219 9.499 

Al netto energia  3.096 18.763 

Fonte: Istat 

 

Segnali contrastanti dal mercato del 

lavoro ma la tendenza è favorevole 
(febbraio) 

 
Val. 

Var. 
cong. 

Var. 
tend. 

Val. % 

Tasso 

disoccupazione 
12,7 +0,1 +0,2 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

42,6 +1,3 +0,1 

Tasso 
occupazione 

55,7 -0,1 +0,2 

Tasso 

inattività 
36 0,0 -0,4 

Valori assoluti in migliaia 

Disoccupati 3.240 -44 +67 

Occupati 22.270 +23 +93 

Inattivi 14.079 +9 -204 

Fonte: Istat 

 

Tornano a diminuire i  

prestiti alle imprese  
(prestiti al settore privato, var. tendenziali) 

 
Società non 
finanziarie 

Famiglie 

Set-14 -3,3 -0,7 

Ott-14 -3,1 -0,6 

Nov-14 -2,6 -0,5 

Dic-14 -2,3 -0,5 

Gen-15 -2,7 -0,5 

Feb-15 -3,0 -0,4 

Fonte: Banca d’Italia 

 


