
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Solo gli investimenti supportano il Pil  

➢ Produzione, fatturato e ordinativi rallentano ulteriormente 

➢ Stabile, ma lenta, la crescita di export ed import 

➢ Tasso di disoccupazione ancora oltre l’11% 

➢ L’inflazione balza all’1% 

➢ Peggiora la fiducia delle famiglie e delle imprese 
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Pil e produzione 

Nel primo trimestre 2018 il Pil è cresciuto 
dell’1,4% su base annua, in rallentamento 
di 2 decimi rispetto al precedente 
trimestre. Nel corso dello stesso trimestre le 
importazioni sono cresciute del 2,7% (+5,0 
nel trimestre precedente), le esportazioni 
dell’1,3% (+6,1%), gli investimenti hanno 
segnato +4,5% (+3,9% nel trimestre 
precedente). I consumi sono cresciuti dello 
0,8%, 2 decimi in meno rispetto al trimestre 
precedente. Solo gli investimenti hanno 

mostrato un ritmo più rapido rispetto 
all’ultimo trimestre del 2017. 

La produzione rallenta ulteriormente ad 
aprile, così come il fatturato e gli 
ordinativi. La produzione ha segnato una 
crescita del 2,8% annuo della media mobile 
trimestrale, in decelerazione di 7 decimi di 
punto. Gli ordinativi hanno confermato un 
discreto ritmo di espansione, +4,1%, ma in 
decelerazione di 8 decimi di punto. In 
rallentamento anche il fatturato che ha 
segnato +3,5% annuo, 4 decimi in meno 

rispetto al mese precedente. Il primo mese 
del secondo trimestre ha confermato il 
rallentamento, in corso dall’inizio 
dell’anno, di produzione, fatturato e 
ordinativi. 

Il ciclo della produzione industriale rallenta 
ad aprile. È stata osservata una crescita del 
2,3% su base annua, rispetto al +3,5% 
precedente. Il dato perequato (media mobile 
a 3 mesi) è rimasto stabile ad aprile, 
segnando +4,1% annuo. 

Nel mese di aprile poco più del 60% dei 

settori produttivi è risultato in espansione 
su base annua. L’indice di diffusione, 
ottenuto analizzando 23 settori produttivi e 
ponderandoli in base alla rilevanza in termini 
di valore aggiunto, ha mostrato un netto calo 
passando dal 78% di marzo al 63% di aprile. 
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Commercio estero 

I dati di aprile 2018 hanno mostrato una 
stazionarietà nella variazione annua 
dell’export e una lieve ripresa dell’import. 
La variazione annua della media mobile 
trimestrale è stata pari a +2,7% per le 
esportazioni e a +3,1% per le importazioni. 
Sia le importazioni che le esportazioni 
mostrano una variazione inferiore rispetto a 
quella di aprile 2017. 

Questi andamenti aggregati sono scomposti 
analizzando la relazione dell’economia 

italiana con le nazioni dell’Unione Europea e 
con il resto del mondo. Per quel che riguarda 
le importazioni, l’import dai Paesi extra UE 
è ritornato in territorio positivo: ad aprile la 
variazione annua della media mobile 
trimestrale è stata pari a +1,7% (-0,9% il 
mese precedente). In ulteriore 
rallentamento è risultata la crescita delle 
importazioni dai Paesi UE: +3,7% ad aprile 
contro +4,7% del mese precedente. 

Nel mese di aprile la variazione dell’export 
è rallentata verso i Paesi UE, segnando 
+4,2% annuo, ed è tornata in positivo verso 

i Paesi extra UE, +1,0%. La variazione 
dell’export verso i Paesi UE è rallentata di 0,9 
punti percentuali rispetto al mese 
precedente, mentre quella verso i Paesi extra 
UE è migliorata di 1,5 punti percentuali.  

La dinamica di export e import continua ad 
essere sottotono nel 2018 rispetto al 2017. 
Il mese di aprile ha mostrato una 
stabilizzazione delle variazioni annue, ma 
non si registra alcuna inversione positiva 
nella recente tendenza al rallentamento.  
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Famiglie 

La situazione delle famiglie italiane è in 
miglioramento, ma il ritmo rallenta. Nel 
primo trimestre del 2018 la spesa per 
consumi finali ha confermato una discreta 
espansione, pari all’1,7% annuo, ma è 
ulteriormente rallentata rispetto al 
trimestre precedente. Nel corso del quarto 
trimestre 2017, il reddito disponibile aveva 
mostrato un’accelerazione, +2,8% annuo 
rispetto a +1,7% del trimestre precedente, 
così come il potere d’acquisto, +1,3% rispetto 
al +1,1% del trimestre precedente. 

Il tasso di disoccupazione è cresciuto di un 
decimo ad aprile, attestandosi all’11,2%. 
Nello stesso mese è diminuito di 1 decimo il 
tasso di disoccupazione femminile, ora al 
12,5%, mentre è aumentato di 1 decimo il 
tasso di disoccupazione maschile, risalito al 
10,1%. Nel corso dello stesso mese il tasso di 
disoccupazione giovanile è aumentato di 
0,6 punti, attestandosi al 33,1%. 

Ad aprile gli occupati totali sono aumentati 
rispetto al mese precedente di 64 mila unità, 
attestandosi a 23,200 milioni. Il numero dei 

disoccupati è aumentato di 17 mila unità 
attestandosi a 2,912 milioni. Nel corso degli 
ultimi 12 mesi gli occupati sono aumentati 
di 215 mila unità, mentre i disoccupati sono 
aumentati di 24 mila unità. 

L’inflazione è stata pari all’1,0% nel mese 
di maggio, in aumento di 5 decimi. 
L’inflazione riguadagna quota 1%, ma 
rimane lontana dall’obiettivo di medio 
termine della BCE.  Nel mese di maggio si è 
confermato il rallentamento nella 
variazione dei prezzi dei beni energetici 

che hanno segnato un -0,1% annuo, dopo il 
+0,0% di aprile, soprattutto a causa della 
riduzione dei prezzi di metano ed elettricità 
per uso domestico registrata ad aprile. 
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Imprese 

Il settore produttivo ha confermato 
l’espansione nel primo trimestre dell’anno. 
Il valore aggiunto è cresciuto del 2,9% 
annuo, mentre gli investimenti fissi lordi 
hanno segnato un +4,5%. Il valore aggiunto 
ha mostrato un ritmo stabile, mentre gli 
investimenti hanno mostrato 
un’accelerazione rispetto al quarto trimestre 
2017. 

I dati mensili confermano l’espansione del 
fatturato, ma con un ulteriore 

rallentamento. Ad aprile la crescita annua 
del fatturato e delle componenti domestica 
ed estera è stata rispettivamente pari a 
+3,5%, +3,0% e +4,3%. Tutte le variazioni 
hanno mostrato un peggioramento rispetto 
al mese precedente. 

L’andamento degli ordini è stato positivo 
anche ad aprile 2018, ma la performance è 
in rallentamento per il quarto mese 
consecutivo. Gli ordini totali sono cresciuti 
del 4,0%, variazione su base annua della 
media mobile trimestrale, perdendo 1 punto 
rispetto a marzo. Ad aprile la componente 

domestica degli ordini ha perso slancio, 
+3,3%, in decelerazione di 1,3 punti rispetto a 
marzo. Più positiva, ma pur sempre in 
rallentamento, la componente estera, che 
segna un +5,0% annuo, dopo il +5,5% del 
mese precedente.  

I prezzi alla produzione hanno rallentato 
ad aprile, segnando +1,3% contro +1,8% di 
marzo. Rispetto ad aprile 2017 i prezzi alla 
produzione crescono con un ritmo inferiore 
di 2,5 punti.  
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Clima di fiducia 

I dati di maggio 2018 hanno mostrato un 
peggioramento della fiducia delle famiglie 
e di quella delle imprese manifatturiere. 
L’indicatore delle imprese ha segnato 108,1 
mentre quello delle famiglie 116,0. Rispetto 
ad aprile il valore relativo alle imprese è 
arretrato di 8 decimi, mentre quello dei 
consumatori di 6 decimi. I valori risultano più 
elevati rispetto a 12 mesi prima. 

Approfondendo la situazione delle imprese, 
a maggio tutti i giudizi sugli ordinativi, 

totali, nazionali ed esteri, hanno mostrato 
un peggioramento rispetto al mese di 
aprile. Tuttavia, i valori sono ancora migliori 
rispetto a 12 mesi prima, ma è in corso da 
quattro mesi un peggioramento.  

Infine, le attese delle imprese su ordini, 
produzione e situazione economica sono 
peggiorate a maggio 2018. Le prima due 
hanno mostrato solo un lieve 
peggioramento, mentre le attese sulla 
situazione economica del Paese hanno 
mostrato un calo più evidente. Gli indicatori 
sono ormai sostanzialmente allineati ai valori 

dello stesso periodo del 2017.  

Osservando la dinamica della fiducia, delle 
aspettative, oltre che dei dati presentati 
nelle precedenti sezioni, si conferma un 
rallentamento generalizzato degli 
indicatori dell’economia italiana.  
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