
Servizio studi                 

14 febbraio 2019

Situazione e prospettive 
dell’economia italiana

III quadrimestre 2018



Premessa

• Il Rapporto ha due obiettivi: i) fornire ai Consorzi materiali utili per costruire un pacchetto di informazioni
economiche da veicolare alle aziende consorziate; ii) fornire al gruppo dirigente dei Consorzi un’informazione
strutturata e di immediata utilizzazione sulla situazione e prospettive dell’economia italiana

• I dati e le informazioni sono presentati a livello di aggregato nazionale

• I dati e le informazioni presentate nel Rapporto sono acquisiti da Fonti istituzionali, quali Banca d’Italia,
Confindustria, Istat

• Il rapporto è stato chiuso con i dati disponibili al 28 settembre 2018
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Lo scenario internazionale
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• Le tendenze del PIL

• L’inflazione



Lo scenario internazionale – le tendenze del PIL  
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Lo scenario internazionale – le tendenze del PIL 
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Sono peggiorate le prospettive del commercio mondiale
Negli ultimi mesi è proseguita la crescita dell’economia mondiale, ma si sono manifestati segnali di deterioramento ciclico in molte
economie avanzate ed emergenti; continuano a peggiorare le prospettive del commercio mondiale, dopo il rallentamento nella prima
parte dello scorso anno

Nell’area dell'euro la crescita si è indebolita
Nei mesi finali del 2018, la produzione industriale è diminuita significativamente in Germania, in Francia e in Italia. L'inflazione, pur
restando su valori ampiamente positivi, è scesa per effetto del rallentamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio direttivo della
BCE ha ribadito l’intenzione di mantenere un significativo stimolo monetario per un periodo prolungato.

In Italia, dopo che la crescita si era interrotta nel terzo trimestre, gli indicatori congiunturali disponibili
suggeriscono che l’attività è diminuita anche nella parte finale dell’anno.
All’indebolimento dei mesi estivi ha contribuito la riduzione della domanda interna, in particolare degli investimenti e, in
misura minore, della spesa delle famiglie. Secondo il consueto sondaggio congiunturale condotto dalla Banca d’Italia in
collaborazione con Il Sole 24 Ore, nel 2019 i piani di investimento delle imprese dell’industria e dei servizi sarebbero più
contenuti a seguito sia dell’incertezza politica ed economica sia delle tensioni commerciali.



Lo scenario internazionale – le tendenze del PIL
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Lo scenario internazionale – l’inflazione 

(*) Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico, I 2019)
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Lo scenario internazionale – l’inflazione 

(*) Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico, I 2019)

Nei mesi autunnali, l’inflazione è scesa, portandosi a fine anno all’1,6%, a causa della decelerazione dei prezzi dei beni energetici

Da fine 2018, le aspettative di inflazione desunte dai rendimenti degli «inflation swaps» si sono ridotte, intorno all’1% nel breve-
medio termine



L’economia italiana

Servizio Studi FICEI 10

• La dinamica del PIL
• L’andamento della produzione manifatturiera
• La fiducia delle imprese e dei consumatori
• Il mercato del lavoro
• La dinamica dei tassi di interesse
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L’economia italiana – la dinamica del PIL    

(*) Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico, I 2019)



L’economia italiana – l’andamento della produzione manifatturiera

Produzione industriale, indice destagionalizzato e media mobile (1/2013 – 12/2018; base 2015=100) 
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Fonte: Istat,, Produzione industriale, gennaio 2019 



L’economia italiana – l’andamento della produzione manifatturiera
La produzione industriale per macrocomparto, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali
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L’economia italiana – L’andamento della produzione manifatturiera
La produzione industriale per settore , variazioni percentuali congiunturali e tendenziali 
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Fonte: Istat, Congiuntura, I 2019

L’economia italiana – L’andamento del manifatturiero
L’indice di fatturato dell’industria



L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori      
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Fonte:  Elaborazioni su dati ISTAT Banca d’Italia, Bollettino economico I 2019

L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori      



L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori
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L’economia italiana - la fiducia delle imprese e dei consumatori    
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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Nel trimestre estivo sono aumentate le ore lavorate mentre il numero di occupati è lievemente diminuito; secondo i
primi dati disponibili, in autunno l’occupazione sarebbe rimasta sostanzialmente stazionaria. È proseguito l’incremento delle
retribuzioni contrattuali in tutti i comparti.

Nei mesi estivi è proseguita la crescita delle ore lavorate, in aumento dello 0,6 per cento sul periodo precedente; si è inoltre ridotto il
ricorso alla Cassa integrazione guadagni nell’industria e nelle costruzioni.

Dopo la marcata espansione registrata in primavera, il numero di occupati è invece diminuito dello 0,3 per cento nel trimestre estivo.
La flessione si è concentrata nel settore dei servizi alle famiglie e agli individui (attività di intrattenimento, lavoro domestico e altri
servizi per la persona e la casa): negli altri principali comparti l’occupazione è invece salita
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   



L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   

Nel trimestre estivo è proseguita la crescita delle retribuzioni, avviatasi all’inizio del 2018. Nel settore privato non agricolo la
componente contrattuale è aumentata dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; un valore simile è stato
registrato anche dalle retribuzioni orarie di fatto.

Nel complesso dell’economia l’incremento dei salari è stato più accentuato (1,9% per le retribuzioni contrattuali e
1,3% per quelle di fatto), anche a seguito del pagamento di tranche retributive nel settore pubblico. Sulla base delle indicazioni
congiunturali più recenti, in ottobre e novembre i salari hanno continuato a salire a ritmi simili a quelli osservati in estate.

Nel terzo trimestre il costo orario del lavoro per unità di prodotto è ulteriormente cresciuto nel settore privato non agricolo (del
2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dall’1,4 dei mesi primaverili), anche per effetto della flessione della
produttività.
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L’economia italiana – il mercato del lavoro   
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L’economia italiana – la dinamica dei tassi di interesse   

Le condizioni di offerta del credito rimangono nel complesso distese; i tassi di interesse sui prestiti sono solo lievemente più
elevati che in maggio, prima del manifestarsi delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato. In prospettiva, però, il persistere dell’elevato
livello dei rendimenti sovrani e del costo della raccolta bancaria continuerebbe a spingere al rialzo il costo del credito. Negli ultimi
sondaggi le imprese indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli.

La riduzione dell’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è proseguita, raggiungendo il 4,5 per cento nel terzo
trimestre al netto delle rettifiche, 1,8 punti in meno rispetto a un anno prima. Anche il flusso dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei
finanziamenti resta contenuto (1,7 per cento, nel trimestre, correggendo per fattori stagionali e in ragione d’anno). (fonte: Banca d’Italia,
Bollettino economico I 2019

Sulla base dei dati destagionalizzati e corretti per l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, nei tre mesi terminanti in novembre
il credito alle società non finanziarie nell’area dell’euro ha continuato a espandersi (3,9%, in ragione
d’anno, dal 4,1 in agosto). È proseguita la crescita sui tre mesi del credito alle famiglie (3,5%), che resta diffusa tra quasi tutti
i principali paesi.

Il costo dei nuovi prestiti alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è rimasto
sostanzialmente invariato (1,7 e 1,8% in novembre, rispettivamente)
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L’economia italiana – la dinamica dei tassi di interesse   

Fonte:Banca d’Italia, bollettino economico I 2019



Le imprese italiane nel commercio internazionale
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• Le esportazioni
• La competitività
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Le imprese italiane nel commercio internazionale – Le esportazioni
Comparazione esportazioni e importazioni

Fonte: ISTAT, bollettino gennaio 2019)
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Le imprese italiane nel commercio internazionale – La competitività 

Nei mesi autunnali la 
competitività di prezzo, 
valutata sulla base dei 
prezzi alla produzione dei 
beni manufatti e tenendo 
conto della struttura degli 
scambi commerciali 
dell’Italia, sarebbe 
migliorata, come negli altri 
maggiori paesi dell’area, 
grazie al deprezzamento del 
cambio nominale dell’euro

Fonte:Banca d’Italia, bollettino economico I 2019


