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Nel quarto trimestre 2014 si è interrotta la caduta 

del Pil italiano: il rafforzamento dei segnali positivi 

lascia immaginare la presenza di un punto di svolta 

del ciclo. La dinamica, tuttavia, è ancora modesta: 

alla stazionarietà di fine anno seguirà un primo 

trimestre leggermente positivo (+0,1%).  

Una possibile accelerazione (CSC prevede una 

crescita annua dell’1%) è legata al pieno 

dispiegarsi degli effetti delle misure di sostegno 

adottate dal Governo e al persistere di condizioni 

esogene favorevoli: crollo del prezzo del petrolio, 

svalutazione del cambio dell’euro, accelerazione 

del commercio internazionale, inflazione ai minimi 

e politiche espansive (incluso il quantitative 

easing della BCE al ritmo di 60 miliardi al mese da 

marzo 2015 a settembre 2016). 

Il contributo dei consumi alla crescita del Pil è 

positivo dalla seconda metà del 2014 e dovrebbe 

progressivamente rafforzarsi nei primi mesi del 

2015, come confermato sia dall’incremento delle 

vendite di beni alimentari (+2% a gennaio 

secondo Federdistribuzione), sia dal clima di 

fiducia dei consumatori che a febbraio ha 

registrato un deciso aumento (da 104,4 a 110,9). 

Dopo un anno e mezzo torna a essere positivo 

anche il contributo degli investimenti, 

componente che ha mostrato le dinamiche 

peggiori durante la crisi: la crescita di fine 2014 

rappresenta il nuovo massimo da 4 anni. Le 

condizioni finanziarie più favorevoli, l’effetto delle 

agevolazioni introdotte dal Governo e il 

miglioramento delle condizioni di fiducia delle 

imprese potranno consolidare la risalita nei 

prossimi mesi. 

Dopo due mesi consecutivi di crescita, a gennaio 

la produzione industriale ha registrato una 

flessione inattesa (-0,7%). Hanno inciso l’effetto 

calendario e un rimbalzo negativo dei beni 

strumentali. 

Nei prossimi mesi l’attività dovrebbe tornare a 

espandersi, coerentemente alle indicazioni 

positive sugli ordinativi e all’evoluzione 

favorevole delle valutazioni qualitative: l’indice 

PMI torna sopra la soglia di demarcazione fra 

espansione e contrazione del ciclo. In sensibile 

aumento anche il clima di fiducia. 

Lo scenario positivo dovrebbe consolidarsi nei 

prossimi mesi durante i quali le principali 

economie dell’Eurozona, Italia compresa, 

dovrebbero beneficiare di un’espansione 

dell’attività. 

 

 

 

 

Pil stazionario ma torna a migliorare la 

domanda interna 
(2014, var. congiunturale) 

 
I  

trim 
II 

trim 
III 

trim 
IV 

trim 

Pil -0,1 -0,2 -0,1 0,0 

Consumi 0,0 0,0 0,2 0,2 

Investimenti -1,5 -0,7 -1,0 0,2 

- Macchinari -0,2 -0,6 -0,4 0,2 

- Mezzi di 
trasporto 

-10,7 3,7 -6,5 7,7 

- Costruzioni -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 

Esportazioni 0,4 1,3 0,4 1,6 

Importazioni -0,1 1,1 0,7 0,3 

Fonte: Istat 

 

 

 

Ancora incerto il miglioramento della 

produzione  
(var. congiunturale) 

 Dicembre 

 

2014 

Produzione 
industriale(*) 

+0,4 -0,7 

Fatturato +1,4 +0,2 

di cui: Estero +2,8 +2,9 

Ordinativi  +4,5 +1,6 

di cui: Estero +8,1 +4,3 

(*) -0,7% a gennaio 2015  

Fonte: Istat 

 

 

 

Miglioramenti diffusi del clima di fiducia 

 Dic Gen Feb 

Totale 87,6 91,6 94,9 

Manifatturiero 97,7 97,6 99,1 

Costruzioni 72,7 77,4 76,6 

Servizi di mercato 86,8 94,9 100,4 

Commercio 104,7 99,4 105,3 

Fonte: Istat 
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Ancora elevata la volatilità nelle costruzioni: 

all’incremento della produzione si associa un 

deterioramento del clima di fiducia. Dopo 7 anni 

di calo le compravendite immobiliari nel 2014 

tornano a crescere, con una decisa accelerazione 

nell’ultimo trimestre, favorita dalla ripresa dei 

mutui delle famiglie per l’acquisto di case (+32% 

su base annua nel 2014). 

A febbraio - per il secondo mese consecutivo - i 

servizi di mercato fanno rilevare un aumento 

della fiducia; torna a crescere anche il clima del 

commercio. In entrambi i casi si tratta di un 

nuovo massimo da oltre 4 anni. 

A dicembre il commercio estero riprende vigore 

grazie a un nuovo slancio delle vendite sia sui 

mercati Ue (+2,1%) sia, soprattutto, verso i 

mercati extra-Ue (+3,2%). Le dinamiche per 

Paese sono molto differenziate: alla crescita degli 

USA si contrappone la pesante flessione della 

Russia. Gli effetti del deprezzamento dell’euro 

dovrebbero ampliarsi nei prossimi mesi 

sostenendo l’export probabilmente per tutto il 

2015. Il saldo commerciale chiude il 2014 con un 

avanzo record di 43 miliardi, beneficiando della 

riduzione del passivo della bilancia energetica. 

L’occupazione a gennaio consolida il risultato di 

dicembre con un nuovo lieve aumento (+11 mila). 

I disoccupati diminuiscono di 21 mila unità, 

portando a una flessione del tasso che si attesta 

al 12,6%. In miglioramento anche il tasso di 

disoccupazione giovanile (41,2%) sceso su base 

annua di 2 punti percentuali.  

A fine 2014 si rileva un miglioramento della 

liquidità delle imprese e si consolida il progresso 

nelle condizioni di accesso al credito: secondo 

la Banca d’Italia la contrazione dei nuovi prestiti a 

dicembre continua la sua lenta ma costante 

attenuazione (da -2,6% di novembre a -2,3). In 

particolare, dopo trenta mesi consecutivi di cali 

tornano a crescere a dicembre i prestiti a breve 

termine. In modo coerente, le stime dell’ABI 

segnalano per l’ultimo trimestre 2014 un aumento 

dei finanziamenti alle imprese rispetto all’analogo 

periodo del 2013 (+12,1%) e una riduzione del 

tasso medio sulle nuove operazioni di 

finanziamento alle imprese che a gennaio si porta 

sul valore più basso da agosto 2010. 

La qualità del credito rimane però ancora bassa e 

il rapporto sofferenze lorde su impieghi si 

mantiene su livelli mediamente elevati (9,6% a 

dicembre, a fronte del 2,8% rilevato alla fine del 

2007), con un nuovo massimo in particolare per i 

piccoli operatori economici (16,1%). 

 

 

 

Le esportazioni riprendono vigore 

 Dicembre 
Ottobre-
dicembre 

Var. % 

Totale +2,6 +2,1 

Al netto energia  +2,5 +2,4 

Saldo (mln €) 

Totale 5.756 13.037 

Al netto energia  8.748 22.697 

Fonte: Istat 

 

 

In miglioramento il mercato del lavoro  
(gennaio) 

 
Val. 

Var. 

cong. 

Var. 

tend. 

Val. % 

Tasso 

disoccupazione 
12,6 -0,1 0,0 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

41,2 -0,1 -2,0 

Tasso 

occupazione 
55,8 +0,1 +0,3 

Tasso 
inattività 

36 0,0 -0,4 

Valori assoluti in migliaia 

Disoccupati 3.221 -21 +7 

Occupati 22.320 +11 +131 

Inattivi 14.062 -8 -184 

Fonte: Istat 

 

 

Prosegue il rallentamento della 

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

 
Società non 
finanziarie 

Famiglie 

Ott-14 -3,1 -0,6 

Nov-14 -2,6 -0,5 

Dic-14 -2,3 -0,5 

Fonte: Banca d’Italia 

 


