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In Europa gli impulsi espansivi sono irrobustiti da 
un ulteriore calo del prezzo del petrolio e dal 
nuovo arretramento del tasso di cambio 
dell’euro. Fanno però da contraltare, da un lato, 
l’incertezza generata a livello globale dagli 
attacchi terroristici e dall’escalation militare in 
Siria, dall’altro, l’insidia della deflazione ancora 
presente in molti paesi.  
In Italia la debolezza del ciclo internazionale 
condiziona le esportazioni e il ritmo di 
espansione dell’attività produttiva avviato a 
inizio anno nel quarto trimestre 2015 è atteso su 
ritmi moderati (+0,2%).  
In questo contesto il dato sulla produzione 
industriale di ottobre mostra una crescita oltre 
le attese (+0,5% in termini congiunturali e 
+2,9% su un anno) per effetto dell'aumento dei 
livelli d'attività nei principali raggruppamenti di 
industrie (consumo, intermedi e strumentali). 
Secondo le stime Prometeia, l’industria italiana 
chiuderà il 2015 con una crescita media del 
fatturato dell’1,4%, sostenuta da un rinnovato 
dinamismo della domanda interna, in particolare 
dei consumi di beni durevoli. Il settore 
automotive contribuirà, da solo, per circa due 
terzi. Il ruolo di traino di questo comparto è 
confermato sia dall’incremento della produzione 
del settore della fabbricazione di mezzi di 
trasporto (+23,9% ad ottobre), sia dal nuovo 
aumento delle immatricolazioni auto (+15,4% 
nei primi 11 mesi 2015). 
 
A novembre il clima di fiducia degli 
imprenditori rimane pressoché stazionario (da 
107,0 a 107,1). Nell’industria il sentiment flette 
leggermente (da 105,7 a 104,6) sebbene in 
presenza di un’ulteriore spinta dei beni 
strumentali (il cui indice passa a 113,5 da 111,8 
di ottobre). I risultati delle survey sui direttori 
degli acquisti collocano l’Italia ancora sopra la 
soglia di espansione, con un valore dell’indice 
PMI composito pari a 54,3 (massimo su tre 
mesi).  
Continua a rafforzarsi anche il clima di fiducia dei 
consumatori che a novembre si attesta a 118,4 
(da 117,0) grazie anche ai miglioramenti delle 
attese sulla situazione occupazionale.  
Il sentiment favorevole sostiene i consumi che 
nel mese di dicembre sono previsti in aumento, 
dopo 7 anni di crisi, sostenuti anche dalle vendite 
online (+16% tendenziale). I consumi privati,  
gradualmente anche gli investimenti, concorrono 
alla ripresa della domanda interna (ritmo 
medio di crescita previsto a +1,1%), sostenuti 
anche dalle misure messe in campo dal governo, 
come dimostra il trend favorevole degli ordini di 
macchine utensili (+16,3% la crescita del terzo 
trimestre 2015). L’indice nazionale dei prezzi al 

 
 

Previsioni per l’industria italiana 

 2015 2016 2017 

Tassi di variazione medi annui (%) 
Fatturato (pr.cost.)  

  
1.4 1.9 2.3 

Import 4.5 3.3 3.6 
Export 2.3 3.0 3.7 
Costi operativi totali -0.3 -0.3 0.6 
Prezzi produzione 0.1 0.0 0.8 

Livelli degli indici 
MOL  8.1 8.4 8.5 
ROI 5.4 5.9 6.4 
ROE 4.2 4.9 6.0 

   Fonte: Prometeia, dicembre 2015 
 
 
 
 
 

La produzione industriale cresce  
(var. congiunturale) 

 Ott Ago–ott/ 
 mag-lug 

Produzione industriale +0,5 +0,2 
Fatturato +2,0 -1,6 

di cui: Estero +3,1 -0,9 
Ordinativi  +4,6 -4,9 

di cui: Estero +6,0 -3,1 
Fonte: Istat 

 
 
 
 
 
 
 

Il sentiment delle imprese è positivo 

 Sett Ott Nov 

Totale 106,1 107,0 107,1 

Manifatturiero 104,4 105,7 104,6 

Costruzioni 123,3 119,8 121,4 

Servizi di mercato 112,1 113,1 113,7 

Commercio 109,2 116,3 115,0 

Fonte: Istat 

 
 
 
 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/statistiche
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22:beni-e-servizi-di-largo-consumo&catid=14:livelliprezzi&Itemid=138


 

3 
 

consumo a novembre cresce dello 0,1% 
(tendenziale), frutto di un aumento dei prezzi 
degli alimentari e dei servizi, e di una ulteriore 
flessione dei prezzi energetici (-6,8%). 
L'inflazione al netto dei beni energetici si attesta a 
+0,8%. Secondo le rilevazioni di Terna a 
novembre la richiesta di energia elettrica è 
aumentata dello 0,4% (1,6% nei primi 11 mesi 
dell’anno). La domanda nazionale è stata 
soddisfatta per l’81,1% del totale da fonti di 
produzione interna e per la parte rimanente dal 
saldo con l’estero.  
 
Sul fronte estero a ottobre 2015 si rileva una 
lieve flessione congiunturale dell’export (-0,4%), 
attribuibile alle difficoltà delle vendite sui mercati 
extra-Ue (-1,7%), a fronte di una stazionarietà 
delle importazioni. Da segnalare che nei primi 
dieci mesi dell'anno le esportazioni registrano un 
incremento tendenziale (+3,5% in valore e 
+1,6% in volume) e che l’attivo commerciale 
sfiora i 35 miliardi (63,3 al netto dell’energia).  
 
Il recupero nel mercato del lavoro registrato 
negli ultimi mesi sembra segnare una battuta di 
arresto in ottobre, quando gli occupati 
diminuiscono dello 0,2%. Nella media del 
trimestre agosto-ottobre tutti gli indicatori del 
mercato del lavoro segnano comunque un 
miglioramento: per gli occupati si rileva una 
crescita (+0,1%) pari a +32mila unità.  
Con riferimento al settore privato, secondo le 
rilevazioni Inps i nuovi rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato stipulati durante i primi 
dieci mesi del 2015 sono aumentati del 29,8%. 
La quota di assunzioni con rapporti stabili sul 
totale passa dal 32,0% del 2014 al 38,2%. Il 
55% delle assunzioni e trasformazioni (dato 
disponibile a settembre) ha beneficiato 
dell’esonero contributivo triennale introdotto 
dalla Legge di stabilità 2015. 
 
In questo scenario di generale recupero 
dell’economia italiana, le condizioni del credito 
da inizio anno si mostrano più favorevoli: a 
ottobre i prestiti alle famiglie sono cresciuti 
(+0,6%) e il totale delle sofferenze, seppure su 
livelli ancora elevati, mostrano per la prima volta 
segnali di contenimento (da 200,4 mld di 
settembre a 199). Il Fondo Centrale di 
Garanzia contribuisce a mitigare gli effetti del 
prolungato credit crunch: dall’inizio 
dell’operatività del Fondo (2000) a oggi 
(30.11.2015) sono state accolte 503.000 
operazioni per un importo di garanzie pari a 45,9 
mld e di finanziamenti pari a 78,9 mld.  

 
L’export a ottobre rallenta (var. congiunturali) 

 Ott Ago-ott 

Valori % 
Totale -0,4 -3,0 
Al netto dell’energia  -0,8 -2,1 

Valori assoluti (Saldi in mln €) 
Totale 4.812 10.244 
Al netto dell’energia  7.263 18.093 

Fonte: Istat 

 
 

Battuta d’arresto nel recupero  
del mercato del lavoro  

 Valori Ott.15 
(cong.) 

Ott.15 
(tend) 

 Val. % 
Tasso 
disoccupazione 

11,5 0,0 -1,4 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

39,8 +0,3 -2,9 

Tasso 
occupazione 

56,3 -0,1 +0,4 

Tasso inattività 36,2 +0,1 0,6 
Val. assoluti (in migliaia) 

Disoccupati 2.927 -13 -410 

Occupati 22.443 -39 +75 

Inattivi 14.128 +32 +196 

Fonte: Istat 

  
 
La flessione dei prestiti si attenua per le 

famiglie (var.% tendenziali) 

 Società non 
finanziarie Famiglie 

Gen-15 -2,7 -0,5 
Feb-15 -3,0 -0,4 
Mar-15 -2,2 -0,3 
Apr-15 -2,2 -0,2 
Mag-15 -1,9 -0,1 
Giu-15 -1,6 +0,1 
Lug-15 -1,1 +0,3 
Ago-15 -0,8 +0,3 
Sett-15 -0,9 +0,4 
Ott-15 -1,3 +0,6 
Fonte: Banca d’Italia   

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/osservatorio-commercio-internazionale/commento-ai-dati-diffusi-dall-istat
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/report-fondo-2015.pdf
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/allegati/fondo_di_garanzia/report-fondo-2015.pdf
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