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L’impatto congiunto dei recenti shock su energia e 

cambio, nonché le politiche economiche espansive 

della BCE  (incluso il quantitative easing della 

BCE), contribuiscono a delineare, per la prima 

volta da diversi mesi, uno scenario economico 

in deciso miglioramento:il Pil dovrebbe tornare 

a crescere con tassi intorno all’1% sia quest’anno 

che il prossimo. 

Il prezzo del greggio è al di sotto della media 

2014 di oltre il 50%, con un corrispondente 

risparmio “nominale” sulle importazioni di petrolio 

pari allo 0,9% del PIL. L’Euro si è deprezzato nei 

confronti del dollaro di quasi il 15% rispetto alla 

media del 2014. 

Dal lato dei consumi, la ripresa è iniziata da oltre 

un anno e mezzo con una dinamica che tuttavia 

resta assai debole: il maggior reddito disponibile, 

conseguente all’introduzione del bonus Irpef, è 

quasi interamente risparmiato e non si traduce 

ancora in maggiori consumi. Segnali positivi 

emergono dalla fiducia dei consumatori, in forte 

crescita a gennaio. 

Gli investimenti continuano a essere la 

componente meno dinamica: il miglioramento 

delle condizioni finanziarie e l’effetto delle 

agevolazioni introdotte dal Governo dovrebbero 

favorire, secondo Prometeia, un’inversione di 

rotta visibile già dai primi mesi del 2015. Il deciso 

incremento degli ordini durante la seconda metà 

del 2014 (fonte UCIMU) dovrebbe tradursi in 

produzione nei prossimi sei otto-mesi. Segnali 

positivi provengono anche dal leasing. 

A novembre, la produzione industriale ha 

segnato una crescita dello 0,3% rispetto al mese 

precedente, il risultato migliore dallo scorso 

giugno. Al contrario, gli ordinativi e il fatturato 

segnano una flessione, interamente riconducibile 

alla componente domestica.  

Sebbene il manifatturiero sia caratterizzato da 

segnali contrastanti, come confermato anche 

dalla lieve flessione degli indicatori qualitativi 

(fiducia e indice PMI), nel complesso è 

giustificato un cauto ottimismo: al netto del 

settore energetico, penalizzato anche dal clima 

particolarmente mite, la dinamica è positiva e lo 

scenario dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi. 

I benefici degli shock esogeni che trainano la 

ripresa (petrolio e cambio) si riflettono 

maggiormente sul manifatturiero rispetto agli 

altri settori. La volatilità nella fiducia dei servizi 

resta ancora elevata. Leggermente meno 

negative le valutazioni degli imprenditori delle 

costruzioni, sebbene il settore sia ancora 

distante dal punto d’inversione del ciclo. 

 

 

 

Alcuni segnali positivi sull’attività produttiva 

(var. congiunturale) 

 Novembre 

 

Settembre/ 
novembre  

Produzione 
industriale 

+0,3 -1,0 

Fatturato -0,6 -0,5 

di cui: Estero +0,6 +0,4 

Ordinativi  -1,1 -1,2 

di cui: Estero +2,9 -1,5 

Fonte: Istat 
 
 

 

 

Le esportazioni risentono  
dell’”effetto energia” 

 Novembre 
Settembre/
novembre 

Var. % 

Totale -1,1 +1,9 

Al netto energia  -0,3 +2,1 

Saldo (mln €) 

Totale 3.541 37.143 

Al netto energia  6.920 77.274 

Fonte: Istat 

 

 

 

Le indicazioni fornite dalle inchieste 
congiunturali sulle imprese appaiono 

discontinue  

 Set Ott Nov Dic Gen 

Totale 86,8 89,4 87,6 87,6 91,6 

Manifatturiero 95,5 96,2 96,4 97,3 97,1 

Costruzioni 75,3 77,4 74,0 72,6 77,3 

Servizi di 
mercato 

85,2 89,3 88,8 86,8 94,7 

Commercio 93,2 94,6 98,1 104,7 99,5 

Fonte: Istat 
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A novembre rallenta il commercio estero, a 

sintesi soprattutto della dinamica della componente 

energia. Il calo è più pronunciato per l’export che 

per l’import, con un conseguente miglioramento 

della bilancia commerciale. Sulla base delle 

anticipazioni di dicembre (relative al solo 

commercio verso i Paesi extra Ue), l’export 

sembrerebbe beneficiare dell’indebolimento del 

cambio nella parte finale del 2014; tale effetto si 

amplierà in avvio d’anno. Tra le aziende 

esportatrici, le performance più favorevoli saranno 

conseguite da quelle maggiormente presenti sui 

mercati verso i quali l’Euro si è deprezzato. Il 

mercato di sbocco più promettente potrebbe 

essere quello statunitense, dove i vantaggi in 

termini di competitività di prezzo di assoceranno 

alla rinnovata dinamicità della domanda locale. 

L’occupazione, dopo il calo osservato nei due 

mesi precedenti, a dicembre torna ad aumentare 

(+93 mila unità). I disoccupati diminuiscono di 

oltre 100 mila unità, con un tasso che si contrae 

al 12,9%. Migliora di un punto percentuale anche 

il tasso di disoccupazione giovanile (42%). Su 

base mensile, in Italia si registra il calo della 

disoccupazione più sensibile di tutta l’Ue. 

Le condizioni finanziarie delle imprese sono 

ancora eterogenee: se tra le imprese di grande o 

media dimensione è in atto un graduale 

riequilibrio della struttura finanziaria, con un 

maggiore ricorso al mercato, molte imprese di 

dimensione più ridotta continuano a essere 

esposte ai rischi derivanti dalla congiuntura e 

dalle difficoltà di accesso al credito. Tuttavia, 

grazie anche all’operare concomitante di alcune 

misure (Pagamenti dei debiti della PA, 

potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, 

moratoria per la sospensione dei pagamenti delle 

PMI), a fine 2014 si rileva un miglioramento 

della liquidità delle imprese.  

Si consolida il miglioramento delle condizioni 

di accesso al credito per le imprese: per i nuovi 

prestiti prosegue la discesa del tasso medio con 

una contrazione superiore ai 10pb. La riduzione 

del tasso medio complessivo, secondo le stime 

ABI, è proseguita a dicembre, contribuendo a 

ridurre la forbice nei confronti degli altri Paesi Ue. 

Si attenua anche il calo dei finanziamenti sia alle 

imprese che alle famiglie, in particolare per le 

erogazioni di mutui residenziali. La qualità del 

credito rimane però ancora bassa e il rapporto 

sofferenze lorde su impieghi si mantiene su livelli 

molto elevati (9,5% a fronte del 2,8% rilevato 

alla fine del 2007), soprattutto nelle Costruzioni , 

nel Commercio e nei servizi di alloggio e 

ristorazione e nell’industria manifatturiera. 

 

 

 

 

 

 

In miglioramento il mercato del lavoro  
(dicembre) 

 
Val. 

Var. 
cong. 

Var. 
tend. 

Val. % 

Tasso 

disoccupazione 
12,9 -0,4 +0,3 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

42,0 -1,0 +0,1 

Tasso 
occupazione 

55,7 +0,2 +0,3 

Tasso 

inattività 
35,8 +0,1 -0,6 

Valori assoluti in migliaia 

Disoccupati 3.322 -109 +95 

Occupati 22.422 +93 +109 

Inattivi 14.106 +28 -270 

Fonte: Istat 

 

 

 

Rallenta la contrazione dei  
prestiti alle imprese  

(prestiti al settore privato, var. tendenziali) 

 
Società non 
finanziarie 

Famiglie 

Apr-14 -4,4 -1,0 

Mag-14 -4,7 -1,1 

Giu-14 -3,1 -0,8 

Lug-14 -3,9 -0,7 

Ago-14 -3,8 -0,7 

Sett-14 -3,3 -0,7 

Ott-14 -3,1 -0,6 

Nov-14 -2,6 -0,5 

Fonte: Banca d’Italia 

 


