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Nei mesi iniziali del 2015 in Italia si sono 

gradualmente rafforzate le indicazioni favorevoli 

a una ripresa dell’attività economica, come 

confermato dalla significativa accelerazione del 

Pil rilevata nel primo trimestre (+0,3%).  

Il 2015 segna la chiusura della fase recessiva del 

triennio precedente, con una crescita annua 

attesa a +0,7% (ultime stime Istat), cui seguirà 

un aumento del Pil dell’1,2% nel 2016 e 

dell’1,3% nel 2017. La domanda interna 

quest’anno contribuirà positivamente per 0,3 

punti percentuali, con un apporto pressoché 

analogo sia della spesa privata per consumo, sia 

di quella in beni capitali. Il contributo della 

domanda estera netta sarà +0,4 punti, in linea 

con quello del 2014.  
La ripresa dell’attività industriale prosegue, 

ma a singhiozzo: -0,3% la variazione 

congiunturale di aprile dopo due mesi consecutivi 

di crescita. Nella media del trimestre febbraio-

aprile la produzione è aumentata dello 0,5% 

rispetto al trimestre precedente e gli indicatori 

anticipatori segnalano un ulteriore recupero nei 

prossimi mesi. L’indice PMI manifatturiero, in 

area di espansione per il quarto mese 

consecutivo, segnala per maggio una dinamica 

molto positiva, superiore a quella rilevata in 

aprile (indice a 56,7, da 54,8), sostenuta sia 

dalla domanda interna sia da quella estera. 

Secondo i dati Istat l'indice del clima di fiducia 

delle imprese industriali a maggio mostra una 

sostanziale stabilità (da 102,1 di aprile a 102,0). 

Il fatturato dell'industria, con l’aumento 

rilevato a marzo dell’1,3% prosegue il trend 

positivo degli ultimi mesi, attribuibile sia al 

mercato interno (+1,0%) che a quello estero 

(+1,9%).  

In miglioramento anche il fatturato dei servizi 

che nel primo trimestre 2015 ha registrato un 

aumento congiunturale dello 0,3% e tendenziale 

dello 0,6%. A maggio, per la quarta volta nel 

2015, l’indice PMI servizi evidenzia un valore 

sopra la soglia neutra di 50.  

Ancora incerta, invece, la ripresa del settore delle 

costruzioni, la cui produzione è rimasta 

stazionaria a marzo, sebbene nella media del 

primo trimestre lasci intravedere un trend di 

crescita (+0,4%).  

Gli investimenti nel primo trimestre 2015 

mostrano una dinamica favorevole sia 

congiunturale (+1,5%) che tendenziale 

(+0,4%). Anche il basso costo del denaro 

potrebbe contribuire nei prossimi mesi ad 

alimentare nuovi investimenti.  

La variazione annua dei prezzi al consumo in 

Italia è tornata leggermente positiva a maggio 

(+0,2% da -0,1% di aprile) ma resta lontana 

 

Scenari di crescita in miglioramento  
(var. % a/a) 

 2015 2016 2017 

Prodotto interno lordo: 

Italia +0,7 +1,2 +1,3 

Area Euro +1,6 +1,8 +1,7 

USA +2,8 +2,8 +2,7 

Giappone +0,8 +1,8 +0,8 

Mondo +3,4 +3,9 +3,9 

Principali variabili internazionali: 

Commercio mondiale +3,7 +4,7 +5,0 

Prezzo del brent ($) 56,8 63,6 70,0 

Fonte: Istat – Le prospettive per l’economia italiana 

 

 

 

 

 

 

 

La ripresa della produzione industriale è 

altalenante (var. congiunturale) 

 Marzo 
Gen – mar/ 

Ott-dic14  

Produzione industriale -0,3* +0,5* 

Fatturato +1,3 -0,2 

di cui: Estero +1,9 -0,1 

Ordinativi  -0,3 -0,5 

di cui: Estero -0,5 -3,4 

*Per la produzione dati ad aprile e al trim. febb-aprile. 
Fonte: Istat 

 

 

 

 

 

Il sentiment delle imprese manifatturiere 

si stabilizza 

 Mar Apr 

 
Mag 

Totale 103,0 102,1 102,0 

Manifatturiero 103,7 104,0 103,5 

Costruzioni 116,0 113,3 111,8 

Servizi di mercato 108,1 104,5 104,9 

Commercio 103,0 105,9 104,3 

Fonte: Istat 
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dall’obiettivo della BCE fissato a +2,0%. In 

flessione i prezzi energetici (-5,8%), in crescita gli 

alimentari (+1,0%). Il ribasso dei prezzi delle 

commodities energetiche consolida il calo del 

costo dell’elettricità per le imprese: l’indice 

Confartigianato diminuisce per due trimestri 

consecutivi (-3,0% il calo congiunturale del 

secondo trimestre 2015, -7,2% quello 

tendenziale). Nel mese di aprile 2015 l’energia 

elettrica consumata in Italia (24,1 miliardi di 

kWh) ha fatto registrare un incremento dello 

0,3% rispetto ad aprile 2014 (pressoché 

stazionaria, invece, la variazione congiunturale). 

La domanda nazionale è stata soddisfatta per 

l’85,4% attraverso fonti di produzione nazionale 
e per la parte rimanente dal saldo con l’estero.  

Ad aprile 2015 il valore delle importazioni è 

stazionario, mentre per le esportazioni si rileva 

una lieve flessione (-0,8%). Nell’intero trimestre 

febbraio-aprile 2015 la dinamica congiunturale 

dell'export è positiva (+2,7%) grazie soprattutto 

ai mercati extra Ue (+4,8%). Sono i beni 

strumentali (+5,4%) e i beni di consumo 

durevoli (+3,2%) i comparti che nel trimestre 

registrano la più elevata espansione. ll saldo 

attivo dall’inizio dell’anno ha raggiunto 11,5 

miliardi di euro (23,3 al netto dell’energia). 

Anche gli ultimi dati sul mercato del lavoro 

mostrano segnali favorevoli: ad aprile aumenta il 

numero di occupati dello 0,7% (+159 mila) 

rispetto al mese precedente, tornando ai livelli 

registrati a fine 2012, e il tasso di occupazione, 

pari al 56,1%, cresce di 0,4 punti percentuali 

(261 mila occupati in più rispetto ad aprile 

2014). Nel primo quadrimestre 2015 sono state 

stipulate quasi 651 mila nuove assunzioni a 

tempo indeterminato, il 31% in più rispetto 

all'analogo periodo del 2014 (Inps). La quota di 

nuovi rapporti stabili ad aprile si attesta al 45%. 

E’ interessante segnalare che circa il 61% delle 

assunzioni e stabilizzazioni ha fruito dell’esonero 

contributivo triennale introdotto dalla legge di 

stabilità 2015.  

Prosegue il miglioramento nelle condizioni di 

liquidità delle imprese: la flessione dei prestiti si 

attenua e l’ultima indagine Istat conferma il 

saldo positivo tra la quota di imprese industriali 

che dichiarano migliorato l’accesso al credito e 

quelle che lo ritengono peggiorato. In aumento 

anche la percentuale di imprenditori che dichiara 

di aver ottenuto il credito richiesto a condizioni 

invariate. Tuttavia la rischiosità dei prestiti resta 

alta e le sofferenze lorde a marzo hanno sfiorato 

i 190 miliardi di euro (in rapporto agli impieghi 

9,8% vs 2,8% del 2007), con punte massime 

ancora per i piccoli operatori (16,6%). 

 

 

Battuta d’arresto nel dato mensile 

dell’export ma il trend trimestrale è 

positivo (var. congiunturali) 

 Aprile Feb-apr 

Val. % 

Totale -0,8 +2,7 

Al netto energia  -1,1 +2,8 

Val. assoluti (saldi in mln €) 

Totale 3.736 11.514 

Al netto dell’energia  6.988 23.313 

Fonte: Istat 

 

 

Segnali positivi dal mercato del lavoro  

 
Valori 

Apr. 

(cong.) 

Apr. 

(tend) 

 Val. % 

Tasso 
disoccupazione 

12,4 -0,2 -0,2 

Tasso disoccup. 
15-24 anni 

40,9 -1,6 -2,4 

Tasso 

occupazione 
56,1 +0,4 +0,7 

Tasso 
inattività 

35,8 -0,3 -0,7 

Val. assoluti (in migliaia) 

Disoccupati 3.161 -40 -17 

Occupati 22.420 +159 +261 

Inattivi 13.984 -104 -328 

Fonte: Istat 

  

 

Si attenua la flessione dei prestiti  
(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 

Mar-15 -2,2 -0,3 

Apr-15 -2,2 -0,2 

Fonte: Banca d’Italia    
 


