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L’espansione dell’economia mondiale risente del 

rallentamento degli scambi e dell’incertezza 

politica che caratterizza l’attuale scenario 

internazionale. In Italia la ripresa prosegue, 

sospinta in questa fase dalla domanda interna. 

Nel primo trimestre 2016 il Pil registra un 

aumento dello 0,3% rispetto al trimestre 

precedente e dell’1% in termini tendenziali. 

L’andamento positivo ha riguardato tutte le aree 

territoriali compreso il Mezzogiorno, che segna il 

primo recupero dopo sette anni di cali 

ininterrotti. Secondo le ultime valutazioni della 

Banca d’Italia, che tengono conto degli effetti del 

referendum UK, in media d’anno la crescita del 

Pil dovrebbe avvicinarsi all’1,0%.  

 

La produzione industriale che nel 2015 ha 

segnato su basse annua la variazione più elevata 

dopo quattro anni (+1,1%), a maggio registra un 

calo dello 0,6% (su base mensile). Nella media 

dei primi cinque mesi dell'anno essa è tuttavia 

aumentata dell'1,3% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente.  

Il settore delle costruzioni, la cui produzione a 

maggio segna una battuta d’arresto, nel 2016 

dovrebbe finalmente segnare un’inversione di 

rotta (da stime Ance crescita attesa dell’1%). 

Prevista anche un’accelerazione del ritmo di 

espansione del mercato immobiliare che aveva 

mostrato una graduale ripresa già nel 2015, 

sostenuto dalle condizioni meno stringenti del 

credito. Continua inoltre il trend positivo delle 

immatricolazioni auto (dati MIT), che a giugno 

segnano una crescita tendenziale dell’11,9%. 

 

Si riscontra ottimismo sulle prospettive dei 

prossimi mesi per le imprese industriali (a giugno 

clima di fiducia a 102,8) e soprattutto per le 

imprese delle costruzioni (clima a 121,6). 

Secondo l’indagine Markit Economics sulle 

aspettative future delle attività di business, a 

giugno il sentiment in Italia si mantiene più forte 

della media dell'eurozona. E’ però difficile 

stimare eventuali ripercussioni Brexit sulla 

fiducia delle imprese in parte legata alla capacità 

delle autorità europee di dissipare i timori sulla 

coesione e sulla governance dell’UE. I rischi di 

indebolimento dei piani di investimento in Italia 

sono comunque contrastati dalle opportune 

misure ad hoc stabilite dal Governo.    

Sul fronte dei consumi la dinamica è positiva, 

sebbene l’andamento della fiducia dei 

consumatori possa preannunciare una maggiore 

prudenza nella spesa dei prossimi mesi.  

 

Sulla dinamica della domanda interna impatta 

comunque, in modo positivo, l’andamento 

dell’occupazione. I dati Inps relativi ai primi 

    

 Previsioni di crescita del Pil per l’Italia  

  (tassi di var.%) 

  
                           2016  2017 2016 2017 

Governo (MEF  8 aprile)                    1,2   1,4 1,2 1,4 

Commissione europea (3 maggio)        1,1   1,3 1,1 1,3 

Intesa SanPaolo (24 Giugno)              1,2   1,4 1,2 1,4 

Stime con Brexit: 

  Banca d’Italia (15 luglio)                    0,9   1,0 1,1 1,2 

FMI (11 luglio)                                 0,9   1,1 1,1 1,3 

Centro Studi Conf. (28 Giugno)          0,8    0,6 0,8 0,6 

Fonti: MEF, Banca d'Italia, Confindustria e altre 

   
 

    

 

 

 
Andamento della produzione industriale  

(var. congiunturale) 

 
Maggio 

16 
Mar–mag/ 
dic-febb 

Produzione industriale -0,6 +0,1 

Fatturato -1,1 -0,3 

di cui: Estero -1,2 -0,1 

Ordinativi  -2,8 -3,1 

di cui: Estero -5,7 -2,6 

     Fonte: Istat 

 

 

 

 

 

 

 
Clima di fiducia delle imprese  

 Apr Mag Giu 

Totale 102,7 103,0 101,2 

Manifatturiero 102,7 102,1 102,8 

Costruzioni 121,2 120,4 121,6 

Servizi di mercato 107,8 107,3 105,0 

Commercio 102,0 101,0 99,7 

Fonte: Istat 

 

 

 

 
Andamento del mercato del lavoro 
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cinque mesi del 2016 segnalano un saldo tra 

assunzioni e cessazioni pari a +436.000. Con 

riferimento alle sole assunzioni si registra 

l’11,2% in meno rispetto al corrispondente 

periodo del 2015 quando l’abbattimento dei 

contributi previdenziali era integrale. Il 30% del 

totale assunzioni e trasformazioni a tempo 

indeterminato ha beneficiato del nuovo incentivo 

previsto dalla Legge di Stabilità 2016 

(abbattimento pari al 40% dei contributi a carico 

del datore di lavoro). La crescita dell’occupazione 

non riguarda soltanto le forme incentivate: dopo 

l'aumento registrato nei due mesi precedenti 

(+0,3% a marzo e ad aprile) l’Istat rileva un 

nuovo aumento degli occupati a maggio (+0,1%, 

pari a +21 mila persone occupate). Tale crescita 

riguarda i dipendenti sia permanenti che a tempo 

determinato ed è attribuibile alla componente 

femminile. Si conferma tale tendenza anche su 

base annua (+1,3%, pari a +299 mila). 

 

Sebbene la natimortalità delle imprese continui a 

mostrare un calo delle chiusure, gli ultimi dati 

dell’Osservatorio MEF sulle nuove Partite IVA, 

riferiti a maggio, indicano un rallentamento 

(aperte 47.339 partite Iva, 3,1% in meno 

rispetto all’anno precedente). 

 

A giugno si rileva una diminuzione dei prezzi 

dello 0,4% su base annua. La dinamica 

deflazionistica è riconducibile all'ampio calo dei 

prezzi dei beni energetici (-7,5%), al netto dei 

quali l'inflazione rimane in territorio positivo 

(+0,4%).  

L’energia elettrica richiesta in Italia a giugno 

(25,3 miliardi di kWh) registra una flessione: -

0,8% congiunturale e -4,1% rispetto ai volumi di 

giugno 2015. La domanda di energia elettrica è 

stata soddisfatta per l’88,1% dalla produzione 

nazionale e per la quota restante dal saldo con 

l’estero (fonte Terna).  
 

Nel mese di maggio le vendite all’estero sono 

in lieve flessione (-0,2% su aprile), frutto di un 

calo nei mercati extra Ue (-3,0%) e di un 

aumento di quelle verso l'Ue (+2,1%). Il surplus 

commerciale nei primi cinque mesi dell’anno ha 

sfiorato i 19 miliardi.  
 

Proseguono i miglioramenti per le nuove 

erogazioni di prestiti e per dodici mesi 

consecutivi l’ammontare rivolto alle famiglie 

segna variazioni positive (+1,5% a maggio). 

Oltre 560 mila operazioni sono state garantite dal 

Fondo Centrale dall’inizio della sua operatività. Al 

30 giugno 1.065 startup innovative sono state 

destinatarie di finanziamenti bancari facilitati 

dall’intervento del Fondo per un totale di 418 mld. 

 
Valori 

Mag.16 
(cong.) 

Mag.16 
(tend) 

 Val. % 

Tasso 
disoccupazione 

11,5 -0,1 -0,7 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

36,9      0,0 -4,3 

Tasso 
occupazione 

57,1   +0,1 +1,1 

Tasso inattività 35,3 -0,1 -0,6 

Val. assoluti (in migliaia) 

Disoccupati 2.950 -24 -175 

Occupati 22.677
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+21 +299 

Inattivi 13.741 -27 -305 

Fonte: Istat 

 

 

 
Dinamica dell’export (var. congiunturali) 

 Magg Mar-mag 

Valori % 

Totale -0,2 +1,3 

Al netto dell’energia  -0,6 +1,3 

Valori assoluti (Saldi in mln €) 

Totale 5.033 14.777 

Al netto dell’energia  7.214 20.911 

Fonte: Istat 

 

 

 

Credito erogato a famiglie e imprese 
(var.% tend. dei prestiti) 

 
Società non 
finanziarie 

Famiglie 

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 +0,5 

Nov-15 +0,2 +0,8 

Dic-15 -0,7 +0,7 

Gen-16 -0,9 +0,9 

Feb-16 +0,3 +1,0 

Mar-16 -0,4 +1,1 

Apr-16 -0,6 +1,2 

Mag-16 +0,3 +1,5 

Fonte: Banca d’Italia   

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/prezzi/osservatorio-prezzi-e-tariffe
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/osservatorio-commercio-internazionale/commento-ai-dati-diffusi-dall-istat
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Sintesi_startup_incubatori_30%20giugno_2016.pdf

