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Le stime dei principali istituti economici sono 

concordi che è atteso un consolidamento della 

ripresa del ciclo mondiale per l’anno in corso. In 

miglioramento anche l’Europa, seppure in modo 

eterogeneo. In Italia è attesa una crescita del Pil 

dello 0,2% nel primo trimestre 2015 e 

un’accelerazione dai mesi estivi. Le previsioni 

della Commissione europea sono in linea con le 

stime del Governo: crescita media del Pil attesa 

per l’anno 2015 su +0,6% (+0,7 DEF) e per il 

2016 su +1,4%.  

 

L’incremento del Pil è associato alla ripresa 

dell’attività industriale: a febbraio la produzione 

dell’industria è aumentata dello 0,6% e gli 

indicatori anticipatori registrano un’ulteriore 

crescita anche a marzo. Più debole la ripresa del 

comparto delle costruzioni, la cui produzione a 

febbraio è diminuita, sebbene nella media del 

trimestre dicembre-febbraio risulti comunque in 

crescita (+1,2%). Interessante segnalare che le 

imprese italiane del comparto energetico e dei 

settori energy intensive - quali chimica, 

metallurgia e prodotti per costruzioni - potranno 

beneficiare nel 2015 di un significativo rientro dei 

costi di approvvigionamento in euro. 

A marzo l’indice PMI composito si attesta su 52,4 

(valore massimo su 8 mesi), indicando che 

l'economia italiana sta guadagnando slancio (bene 

sia l’industria che la componente servizi), 

all’interno di un quadro nel quale tutte e quattro 

le maggiori economie dell’euro sono di nuovo in 

espansione. Nel contempo, la crescita del 

fatturato e degli ordinativi dell’industria rilevata 

a febbraio trova riscontro nel positivo 

orientamento degli operatori: il clima di fiducia 

delle imprese manifatturiere ad aprile continua 

a crescere (da 103,7 di marzo a 104,1). In lieve 

miglioramento anche i giudizi sugli ordini, a fronte 

di attese sulla produzione che sembrano stabili 

per gli imprenditori del comparto. 

Il sentiment delle famiglie, finora mostratosi 

fiduciose, ad aprile subisce un arresto, 

attestandosi a 108,2 (da 110,7). Il clima di fiducia 

delle famiglie, che negli ultimi mesi è comunque 

migliorato sensibilmente, non è riuscito ancora a 

tradursi pienamente in scelte concrete di 

consumo e di investimento. Tuttavia, seppure 

marginalmente, sul finire del 2014 gli investimenti 

strumentali hanno mostrato un recupero dello 

0,2% rispetto al trimestre precedente, facendo 

intravedere i primi segnali di inversione del ciclo. 

Nei primi mesi del 2015 le condizioni per 

investire, secondo gli imprenditori, stanno 

nettamente migliorando e le attese dei produttori 

di beni strumentali sono favorevoli. Anche le 

 

 

La recessione è alle spalle, la crescita si 

consolida progressivamente 

 2014 2015 2016 

Pil -0,4 +0,6 +1,4 

Consumi privati +0,3 +0,6 +0,6 

Esportazioni +2,7 +3,8 +4,9 

Importazioni +1,8 +3,0 +5,0 

Occupati +0,2 +0,6 +0,8 

Tasso disoccupazione 12,7 12,4 12,4 

Indice dei prezzi  0,2 0,2 1,8 

Debito lordo % del Pil  132,1 133,1 130,6 

Fonte: European economic forecast n. 2/2015 

 

 

 

 

La produzione industriale riprende a 

crescere (var. congiunturale) 

 Febbraio 
Dic - Feb 15/ 
Sett-Ott 14  

Produzione 

industriale 
+0,6 +0,4 

Fatturato +0,4 +0,1 

di cui: Estero +0,6 +1,2 

Ordinativi  +0,8 +1,7 

di cui: Estero +0,4 +2,9 

Fonte: Istat 

 

 

 

Il sentiment delle imprese 

manifatturiere continua a migliorare  

 Gen Feb Mar Apr 

Totale 94,7 97,5 103 102,1 

Manifatturiero 99,9 100,5 103,7 104,1 

Costruzioni 107,2 108,5 116,0 113,3 

Servizi di mercato 92,5 100,4 108,1 104,4 

Commercio 97,7 101,0 103,0 105,9 

Fonte: Istat 
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immatricolazioni di auto nel primo trimestre 2015 

sono cresciute (+7,4%) e prosegue la debole 

tendenza al miglioramento dell'ICC (indicatore dei 

Consumi di Confcommercio) che nel trimestre 

dicembre-febbraio 2015 ha confermato la 

tendenza in atto dall'estate 2014. La ripresa del 

reddito disponibile quest’anno potrebbe portare a 

un incremento dei consumi stimato intorno 

all’1%. 

Il mercato del lavoro presenta ancora delle 

difficoltà: dopo l’andamento altalenante degli 

ultimi mesi del 2014 l’occupazione a marzo 

diminuisce (-0,3%). Contestualmente, il tasso di 

disoccupazione aumenta di 0,2 punti percentuali, 

arrivando al 13,0%. Sebbene il quadro sia ancora 

preoccupante, con un tasso di disoccupazione 

giovanile arrivato al 43,1% (+0,3% sul mese 

precedente), la tendenza di fondo appare 

favorevole: 79 mila nuovi contratti a tempo 

indeterminato stipulati nei primi due mesi 

dell’anno (comprensivi della stabilizzazione dei 

precari). Nei prossimi mesi le assunzioni a tempo 

indeterminato saranno sostenute sia dagli sgravi 

contributivi che dalle nuove norme sul contratto a 

tutele crescenti divenute operative dal 7 marzo.  

Sul fronte estero, a febbraio 2015 si rileva una 

crescita per entrambi i flussi commerciali, più 

intensa per le esportazioni (+2,5%) che per le 

importazioni (+0,6%). L'incremento congiunturale 

dell'export è stato determinato da una crescita 

delle vendite particolarmente sostenuta verso i 

mercati extra Ue (+4,5%). Inoltre, la crescita più 

marcata ha riguardato i beni strumentali (+7,6%) 

e i beni di consumo durevoli (+3,9%). 

A inizio 2015 prosegue il miglioramento nelle 

condizioni di liquidità delle imprese. Secondo 

Prometeia, grazie al QE e alla ripresa nel 2015, 

gli impieghi delle banche cresceranno sia verso 

le imprese (+20 miliardi di euro) sia verso le 

famiglie (+ 13 miliardi). Il tasso medio sulle 

nuove operazioni di finanziamento a marzo si 

colloca sul valore più basso dal giugno 2010 

(2,36%).  

Secondo l’ultima indagine Istat, per la prima 

volta dall’inizio della crisi, il saldo tra la quota di 

imprese industriali che ritengono migliorato 

l’accesso al credito e quelle che lo ritengono 

peggiorato è giunto finalmente in territorio 

positivo.  

Nonostante questi importanti progressi la 

rischiosità dei prestiti permane ancora su livelli 

elevati: il rapporto sofferenze lorde su impieghi 

a febbraio ha raggiunto il 9,8% (2,8% nel 

2007). I valori massimi continuano a riguardare i 

piccoli operatori economici (16,3%). 

 

Riprende la crescita dell’export  

 Febbraio 
Dicembre-
Febbraio 

Var. congiunturale % 

Totale +2,5 +1,1 

Al netto energia  +2,5 +1,8 

Saldo (mln €) 

Totale 3.538 3.770 

Al netto energia  3.723 4.147 

Fonte: Istat 

 

Il mercato del lavoro stenta a ripartire 
(marzo) 

 
Val. 

Var. 
cong. 

Var. 
tend. 

Val. % 

Tasso 
disoccupazione 

13,0 +0,2 +0,5 

Tasso disoccup. 

15-24 anni 
43,1 +0,3 -0,4 

Tasso 

occupazione 
55,5 -0,1 -0,1 

Tasso 
inattività 

36 0,0 -0,2 

Valori assoluti in migliaia 

Disoccupati 3.302 +52 +138 

Occupati 22.195 -59 -70 

Inattivi 14.072 -13 -140 

Fonte: Istat 

 

Altalenante il miglioramento  

sul fronte 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 

 


