
 

 
 

 

 

 
A giugno migliora l’intonazione della congiuntura italiana. Segnali positivi arrivano dalla produzione 
e dal mercato del lavoro. Persistono, invece, le debolezze che caratterizzano il credito alle imprese 
e la deflazione alle quali si aggiunge il peggioramento del clima di fiducia dei consumatori. 
La cronologia del ciclo economico da noi proposta segnala il proseguire della lenta ripresa della 
fase espansiva anche nel secondo trimestre dell’anno. 
 

Ad aprile la produzione industriale ha 
registrato un incremento dello 0,5% sul mese 
precedente e dell’1,7% su base tendenziale. In 
entrambi i casi il dato risulta migliore rispetto 
alla dinamica del mese precedente. Nello 
stesso mese il fatturato è cresciuto del 2,3% 
rispetto a marzo mentre la sua variazione 
tendenziale è ancora negativa (‐0,6%) anche se 
in miglioramento rispetto al mese precedente 
(‐3,2% a marzo). L’andamento dell’aggregato 
totale è stato positivamente condizionato dalla 
componente interna, mentre l’indice del 
fatturato sul mercato estero ha avuto una 
dinamica più piatta. Per quanto riguarda gli 
ordinativi, il totale è cresciuto di circa l’1% sul 
mese precedente. Il dato sintetizza 
l’andamento divergente nei due mercati con 
una dinamica più favorevole sul mercato 
estero. 
I dati di commercio estero mostrano un 
leggero miglioramento in aprile rispetto ai 
mesi precedenti, anche se la dinamica rimane 
debole. Ad aprile le importazioni hanno 
registrato un incremento congiunturale del 

3,9% (‐2,1% a marzo) e una contrazione su 
base annua del ‐2,4% (‐7,3% a marzo). Le 
esportazioni sono cresciute del 2,7% sul mese 
precedente (‐1,3% a marzo) e dello 0,6% su 
base tendenziale (‐4% a marzo). Il 
miglioramento è stato più marcato per il 
mercato intra‐UE. 
L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere 
è leggermente aumentato a giugno. Il valore di 
102,8 rimane leggermente superiore alla media 
di 102,5 registrata durante le prima metà 
dell’anno, quando l’indice ha mostrato un 
andamento sostanzialmente stabile. L’indice di 
fiducia dei consumatori ha continuato a 
scendere anche a giugno. L’andamento 
ribassista ha caratterizzato tutta la prima metà 
dell’anno. A giugno l’indice è sceso a 110,2, 
rispetto ai livelli massimi di gennaio 2016 
quando segnava 118,5. La tendenza ha 
interessato tutte le componenti dell’indice: 
rispetto a gennaio la componente economica e 
futura sono diminuite rispettivamente del 14 e 
del 12%, mentre quella personale e corrente 
sono calate del 5% circa. 

Il saldo degli indicatori  
 

A giugno il saldo degli indicatori ritorna in 
territorio positivo sia in termini congiunturali 
che tendenziali segnalando un miglioramento 
dell’andamento dell’economia italiana rispetto 
al mese precedente. 
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Persiste la deflazione nei prezzi al consumo e 
alla produzione. A giugno la crescita 
tendenziale dei prezzi alla produzione è stata 
ancora negativa (‐3,7%) anche se in 
miglioramento rispetto al mese precedente (‐
4,1%). L’indice generale dei prezzi al consumo 
si è contratto dello 0,4% (‐0,3% a maggio) 
registrando un tasso di variazione negativo per 
il quinto mese consecutivo. 
A maggio si osservano dei miglioramenti della 
tendenza sul mercato del lavoro. Il numero 
degli occupati è aumentato dell’1,3% su base 
tendenziale (1% ad aprile) e il tasso di 
disoccupazione è stato dell’11,5%. La riduzione 
del tasso di disoccupazione è di un decimo di 
punto rispetto ad aprile e di otto decimi 

rispetto a un anno fa. In leggero calo invece la 
forza lavoro.  
Nel primo trimestre del 2016 il reddito delle 
famiglie è cresciuto dello 0,8% sul trimestre 
precedente (2,3% su base annua). Il potere 
d’acquisto è aumentato più del reddito (1,1%)  
per effetto della deflazione dei prezzi al 
consumo. In leggero aumento la quota di 
profitti delle imprese. 
Sul mercato creditizio persiste l’incertezza 
sulla ripresa dei prestiti alle imprese mentre 
migliora leggermente la crescita 
dell’aggregato delle famiglie. In leggero calo il 
tasso di interesse sui prestiti a breve termine 
del settore privato anche se la dinamica al 
ribasso rallenta.  

 

VARIAZIONI CONGIUNTURALI
Ultimo dato 
disponibile

Periodo 
corrente

Periodo 
precedente

Stesso periodo 
anno precedente  cong. tend.

(mese o trimestre) (mese o trimestre)

Pil Q1 2016 388,807 387,818 385,142 (a) 0.3 1.0
Importazioni apr-16 30,344 29,201 31,081 (a) 3.9 -2.4
Esportazioni apr-16 34,747 33,818 34,534 (a) 2.7 0.6
Consumi Q1 2016 234,804 234,189 231,243 (a) 0.3 1.5
Investimenti Q1 2016 65,421 65,275 64,279 (a) 0.2 1.8
Produzione industriale apr-16 93.3 92.8 91.7 0.5 1.7
Fatturato apr-16 98.2 96 98.8 2.3 -0.6
Ordinativi apr-16 97.1 96.4 101.8 0.7 -4.6
Fiducia delle imprese manifatturiere giu-16 102.8 102.1 103.9 0.7 -1.1
Giudizi su: giu-16
    ordini -13 ‐15 -13 2.0 (c) 0.0 (d)
    livello di produzione -12 -12 -10 0.0 (c) -2.0 (d)
Fiducia dei consumatori giu-16 110.2 112.5 110.1 -2.0 0.1
Indice dei prezzi al consumo giu-16 99.9 99.8 100.3 0.1 -0.4
Indice dei prezzi alla produzione mag-16 100.1 99.5 103.9 0.6 -3.7
Forza lavoro mag-16 25,627 25,630 25,503 (b) 0.0 0.5
T asso di attività mag-16 64.7 64.6 64.0 0.1 (c) 0.7 (d)
Occupati mag-16 22,677 22,656 22,378 (b) 0.1 1.3
T asso di disoccupazione mag-16 11.5 11.6 12.3 -0.1 (c) -0.8 (d)
Retribuzioni mag-16 107.1 107.1 106.5 0.0 0.6
Reddito delle famiglie Q1 2016 271,859 269,592 265,645 (a) 0.8 2.3
Quota profitti delle imprese Q1 2016 40.8 40.7 40.3 0.1 (c) 0.5 (d)
Prestiti vivi a famiglie e imprese apr-16 1199342 1205408 1208760 (a) -0.5 -0.8
T asso su prestiti a famiglie e imprese fino 1 anno apr-16 3.68 3.74 4.29 -0.06 (c) -0.61 (d)

* Le freccette indicano la dinamica della variabile rispetto al periodo precedente 
(a) Milioni di euro
(b) Migliaia di unità
(c) Differenza rispetto al periodo precedente
(d) Differenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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Gli indicatori del CER 

 
 
 
 
Il misery index delle famiglie italiane 

aumenta di un decimo a maggio. Il 

leggero incremento è dovuto 

all’andamento dell’inflazione, in rialzo 

rispetto al mese precedente (‐0,3% a 

maggio e ‐0,5% ad aprile), che ha 

compensato la riduzione del tasso di 

disoccupazione. 

 

  

 

 
 

Secondo la cronologia del ciclo 

economico proposta dal CER1, l’attuale 

fase di ripresa è in atto da 6 trimestri, 

inclusa la nostra stima per il T2 2016. Il 

recupero risulta lento, paragonato alla 

ripresa precedente, con una crescita 

cumulata dell’1,4% rispetto al livello 

minimo toccato durante l’ultima 

recessione.  

  

Durata Ampiezza Steepness

Gola 2009q2 5 ‐7,9 ‐1,6

Picco 2011q2 8 3,4 0,4

Gola 2014q4 14 ‐5,6 ‐0,4

2016q2 6 1,4 0,2
 

 

 

 

                                                            
1 Si veda Rapporto CER Aggiornamenti “Una cronologia del ciclo economico”, 05‐07‐16. 
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Indicatori congiunturali 
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Aggiornamento 

 

Bollettino elaborato con 
informazioni disponibili al 
1 luglio 2016. 

Questa pubblicazione è stata 
curata da Petya Garalova. 
p.garalova@centroeuroparicerche.it 
 

 
 
 

Per maggiori  dettagli 

 
I dati sono disponibili su richiesta 
in formato excel scrivendo a 
 

library@centroeuroparicerche.it 
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