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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 

Sintesi del rapporto fondato sui dati del novembre 2014 

 

Le pagine iniziali sono destinate al lettore frettoloso poiché riportano in estrema sintesi 

quanto dettagliatamente esposto nel completo rapporto delle pagine successive. 

 Lo scenario economico nazionale dovrebbe chiudere il 2014 presentando il PIL in contrazione del -

0,3% rispetto a quello del 2013, confermando così le recenti previsioni formulate dalle fonti più 

accreditate. Nello stesso tempo si fa rimarcare come le medesime fonti abbiano confermato la 

previsione d’un incremento del PIL 2015 nella misura del +0,5%, mentre per il PIL 2016  la 

previsione è di un incremento del +1.0%.  

 Si potrebbe quindi affermare come la recessione si appresti ad esaurire il suo devastante cammino 

entro il 2015, in ciò agevolata anche dalle persistenti flessioni del prezzo del petrolio e del rapporto 

euro-dollaro, entrambe favorevoli al saldo commerciale e alle esportazioni.   

 Lo scenario sopra tracciato appare in sostanziale consonanza con quello dell’eurozona, poiché il 

relativo PIL è previsto in aumento del +0,3% sia nel primo che nel secondo trimestre 2015. 

Previsioni più favorevoli sono invece formulate per l’economia USA in ottima salute e di quella 

dei paesi emergenti.   

 In attesa che le allettanti prospettive per il 2015 si possano realizzare, si deve purtroppo registrare 

nel frattempo un clima d’incertezza o di debolezza - si presume transitoria- che avvolge la 

produzione industriale, il fatturato e gli ordinativi dell’industria, i prezzi alla produzione dei 

prodotti industriali, la produzione nelle costruzioni, il commercio al dettaglio, il clima di fiducia 

delle imprese e dei consumatori. Un clima opposto è invece presentato dalle favorevoli tendenze 

del commercio con l’estero e dei saldi fra export ed import.  

 Il clima d’incertezza e di debolezza non ha mancato di manifestare i suoi effetti sul tasso di 

disoccupazione sia generale (salito al 13,4%) che su quella giovanile (salito al 43,9%), nonché sul 

tasso d’inflazione appiattitosi sul confine della deflazione. Anche gli investimenti pubblicitari 

presentano una tendenza cedente pur col sorprendente incremento novembrino.  

 La produzione industriale nel mese di novembre ha accusato una contrazione del -1,8% che si 

aggiunge al -3,0% del mese di ottobre. Detta contrazione proviene dalle flessioni limitate ad  alcuni 

comparti mentre altri comparti presentano interessanti incrementi: p.es.  i beni di consumo 

durevole (+4,0%) e non durevole (+0,4%).       

 La contrazione del mese di novembre, ovviamente, non ha mancato di incidere in qualche misura 

sul cumulato gennaio-novembre portandolo al -0,8%. Anche i singoli comparti hanno subito una 

limatura che li costringe a permanere in territorio negativo sia pure per pochi decimali. 

Particolarmente colpito il comparto dell’energia che è stato sospinto a -5,1%.  

 I danni prodotti dalla recessione alla produzione industriale risulta dal confronto fra il cumulato 

gennaio-novembre 2014 con l’omologo cumulato del 2007; confronto che mette  in  evidenza  una 

perdita complessiva del -23,8%, quale media fra le più pesanti perdite subite dai beni intermedi, 

strumentali, di consumo durevole, e le meno pesanti perdite subite dai beni di consumo non 

durevole e dall’energia.   

 Si stima che il rapporto 2014/2013 della produzione industriale presa nel suo complesso sarà pari 

al -0,7%, mentre quella della produzione dell’aggregato dei beni di consumo si annuncia pari al -

0,2%. Valori che si conciliano con le rispettive variazioni acquisite: -0,8% per il totale della 

produzione industriale e -0.2% per la produzione dei beni di consumo.  

 Il fatturato dell’industria ha chiuso il periodo gennaio-novembre in territorio positivo, sia pure per 

un solo decimale, ma con la tendenza a perdere terreno sul mercato interno (-1,1%) anche se in 

abbinamento ad un confortante guadagno sul mercato estero (+2,5%).  

 Analogamente dicasi per gli ordinativi. Infatti, anch’essi sono riusciti a chiudere il bilancio 

gennaio-novembre in territorio positivo (+0,7%), grazie ad una tendenza positiva del mercato 

estero (che chiude a +2,9%)  nonostante la tendenza negativa proveniente dal mercato interno (che 

chiude a -0,8%),  
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 Particolarmente cedente è l’andamento dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali che nel 

complesso presenta il cumulato gennaio-novembre in territorio negativo (-1,4%), a causa della 

debolezza del mercato interno (-1,6%) e di quella del mercato estero (-0,3 %). 

 Il comparto della produzione nelle costruzioni continua a vivere un clima di costante e pesante 

debolezza ormai endemica che lo ha portato a cumulare  negli undici mesi del 2014  una 

contrazione tendenziale  del -7,1 %.     

 Il settore del commercio estero per quanto riguarda le esportazioni presenta il cumulato gennaio-

novembre positivo (+1,6%), quale media fra i mercati dei paesi UE (+3,5%) e i mercati dei paesi 

extra-UE (-0,6%).  Per quanto riguarda le importazioni il cumulato gennaio-novembre si colloca in 

territorio negativo (-1,7%) quale media fra l’insoddisfacente flusso dai paesi extra-Ue (-5,1%) e il 

più confortante flusso dai paesi UE (+1,1%).  

 Dall’apporto dei due opposti andamenti dell’export e dell’import, hanno tratto interessante 

vantaggio i saldi che a tutto novembre raggiungono oltre 37 miliardi di euro, contro i circa 26 

miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.  

 Procede sempre claudicando il commercio al dettaglio poiché continua a presentare variazioni 

negative sia nel complesso (-1,4% a tutto novembre), sia nel comparto alimentare e non alimentare 

(entrambi a -1,4% a tutto novembre).    

 Nel mese di novembre gli investimenti pubblicitari hanno presentato una lieta sorpresa consistente 

nell’inatteso incremento del +4,1%, dovuto alle buone performance della TV (+7,1%), delle 

Affissioni (+1,5%) e dei consueti TV Sat (+8,1%) ed Internet (+5,6%).  

 La sorprendente provvista del mese di novembre ha ovviamente portato beneficio al cumulato 

gennaio-novembre portatosi complessivamente al -0,7%, nonché  a tutti gli altri media sia pure in 

diversa misura. Si sono ulteriormente rafforzati in area positiva Tv Sat (con un +19,7%) ed Internet 

(+1,9%)  

 Quanto sopra non ha potuto rimediare alle ferite inferte dalla recessione, poiché dal 2008 al 2014 il 

cumulato dei mesi gennaio-novembre ha perso il -32,9% degli investimenti pubblicitari, 

nonostante gli eccezionali incrementi di  TV Sat (+59,1%) e di Internet (+60,7%). 

 La stima previsiva del rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari è stata calcolata pari al -

1,0%, valore consonante con la variazione acquisita nel periodo gennaio- novembre e pari al -

0,7%.  

 Il clima di fiducia nelle imprese del settore manifatturiero e del commercio palesa un andamento 

positivo, mentre presenta un andamento opposto nelle imprese delle costruzioni e dei servizi.  

 Il clima di fiducia dei consumatori presenta un peggioramento sia per la componente  economica 

sia per quella personale. I giudizi e le attese sulla situazione economica del paese sono in 

peggioramento mentre sono in miglioramento i giudizi sulla situazione della famiglia.  
 

Secondo consuetudine si riportano le previsioni degli investimenti pubblicitari 2014 rispetto a quelli del 2013, formulate da Autorevoli 

Fonti di cui si è venuti a conoscenza.  

 Fonti Totale TV Quotid. Period. Radio Cinema Affiss. Internet 

Nielsen (feb. 2014)  0% - 1%        

Nielsen (sett. 2014) -1,5% +0,6% -14,5% -11,9% +0,4% -11,7% -3,1% +5,3% 

UPA (feb.2014) 0% - 1%        

UPA ( apr.2014) 0% - 1%        

UPA (lug.2014) 0%        

GroupM (feb. 2014) +1,5%        

GroupM (apr.2014) -0,3% +1,7% -13,0% -0,7%  -3,8% +7,4%  

Zenith-Opt. (apr. 2014) +5,5%        

Zenith-Opt. (sett.2014) +1,0% +0,4%  -0,5% -9,1% 0,0% +7,0%  

Assocom (giu. 2014) -1,0% +1,0 % -13,1% -1,6% -12,0% -7,2% +5,7%  

Mindshare (giu.2014) -2,1% -0,1% -14,3 -2,1%  -5,4% +5,6% 

Assocom (giu.2014( -1,0% +1,0% -13,1 -1,6% -12,0% -7,2% +5,7% 

 
 

 

 



Rapporto del 23 gennaio 2015, sui dati del novembre 2014 

 

 3 

CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 

Rapporto fondato sui dati del novembre 2014 
1) Scopo del lavoro 

Il presente rapporto mensile persegue l’obiettivo di monitorare l’andamento degli investimenti pubblicitari e di formulare 

previsioni riferite all’anno solare corrente. Dette previsioni vengono aggiornate mensilmente parallelamente alle preziose 

rilevazioni di Nielsen Media Research. Per conseguenza i dati esposti in un dato rapporto mensile – come i calcoli su di 

essi fondati – possono divergere in qualche misura  da quelli esposti nei rapporti dei mesi precedenti.  

Si ricorda che i dati e i calcoli statistici sugli investimenti pubblicitari vengono previamente inquadrati in una sintetica 

nota sullo scenario congiunturale; nota tratta – sostanzialmente - dai dati ufficiali dell’ISTAT.  Detta nota persegue il fine 

sia di meglio interpretare l’andamento degli investimenti pubblicitari, sia di attribuire un ragionevole fondamento alle 

previsioni che li riguarda. I rapporti dei mesi e degli anni precedenti sono liberamente disponibili nella sezione “Modelli 

di Ricerca” del sito www.marketingclub-italy.it  

 

2) Le variazioni tendenziali  % mensili  e di periodo della produzione industriale.  

Anche nel mese di novembre la produzione industriale subisce una contrazione che, tuttavia, è  decisamente meno pesante 

di quella subita nel mese di ottobre. Infatti,   nel corrente mese di novembre la produzione industriale nel suo complesso fa 

segnare un -1,8% contro il -3,0% del mese di ottobre. 

Va inoltre rilevato che non tutti i comparti hanno sofferto una contrazione, poiché i comparti dei beni di consumo durevoli 

e non  durevoli (e quindi il loro aggregato) hanno felicemente fruito d’un incremento: cospicuo per i beni durevoli (+4,0%) 

ma modesto per i beni non durevoli (+0,4%), consentendo all’aggregato di arricchirsi d’un +0,9% contro la contrazione 

del -0,4% di ottobre.  

  
Tav. 1 = Variazioni % mensili della produzione industriale: nov. 2014/nov. 2013 

 

anni-mesi  
beni 

intermedi 

beni 

strument. 

beni cons. 

durevoli 

beni cons. 

non durev. 

beni di 

consumo 
energia 

totale 

industria 

nov.2014 93,9 99,5 94,0 98,0 97,4 82,0 94,8 

nov. 2013 96,8 100,4 90,4 97,6 96,5 88,1 96,5 

2014/2013 -3,0 -0,9 4,0 0,4 0,9 -6,9 -1,8 

 

La flessione di novembre ha ovviamente avuto un effetto negativo sul cumulato gennaio-novembre della produzione 

industriale complessiva, sia pure in misura lieve. Infatti, la variazione gennaio-novembre del corrente anno è del -0,8% 

contro quella  del -0,7% del periodo precedente.  Hanno risentito sfavorevolmente della citata flessione la generalità dei 

comparti, ma in misura minore quelli dei beni di consumo durevole e non  durevole che nel mese di novembre hanno fruito 

degli incrementi citati più sopra. 
 

Tav. 2 = Variazioni %  di periodo della produzione industriale: gen-nov. 2014/gen-nov.2013 

 

anni-mesi  
beni 

intermedi 

beni 

strument. 

beni cons 

durevoli 

beni cons. 

non durev. 

beni 

consumo 
energia 

totale 

industria 

g - n 2014 1.016,1 1.036,7 925,5 1.036,9 1.019,8 937,5 1.012,1 

g - n 2013 
1.016,8 1.039,2 931,2 1.038,7 1.022,3 987,8 1.020,5 

2014/ 2013 
-0,1 -0,2 -0,6 -0,2 -0,2 -5,1 -0,8 

 

Le descritte variazioni mensili e di periodo non hanno apportato modifiche di rilievo al gap fra la produzione industriale 

dell’anno 2007 che ha preceduto la recessione e la produzione industriale dell’anno corrente.  Infatti, nel suo complesso il 

gap è rimasto al -23,8% mentre si registrano trascurabili ritocchi negativi per l’energia (ora a -21,3%)  e per i beni di 

consumo non durevoli (ora a -9,0%). Piccoli ritocchi positivi invece si riscontrano per beni intermedi, beni  strumentali e 

beni consumo durevole. In sostanza si deve purtroppo rilevare come il morso della recessione abbia affondato le feroci  

zanne nell’economia nazionale, mentre si deve rimandare per qualche tempo  ancora l’avvento di chiari segnali di una 

costante e convincente ripresa.   
 

Tav. 3 = Variazioni % di periodo produzione industriale: gen-nov 2014/gen-nov. 2007 

 

anni-mesi  
beni 

intermedi 

beni 

strument. 

beni cons 

durevoli 

beni cons. 

non durev. 

beni 

consumo 
energia 

totale 

industria 

g - n 2014 1.016,1 1.036,7 925,5 1.036,9 1.019,8 937,5 1.012,1 

g - o 2013 1.456,7 1.375,1 1.421,0 1.138,9 1.187,1 1.191,8 1.328,8 

2014/2007 
-30,2 -24,6 -34,9 -9,0 -14,1 -21,3 -23,8 

 

Riveste sempre vivo interesse la conoscenza dell’andamento delle variazioni mensili e di periodo della produzione 

industriale passando dal 2007 al 2014; interesse che può essere soddisfatto dalla seguente Tav. 4 e dal corrispondente 

Graf.1 ambedue sotto esposti.  Naturalmente occorre avvertire come la tabella e il grafico -per motivi di brevità- si 

http://www.marketingclub-italy.it/
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riferiscano soltanto all’aggregato dei beni di consumo. Su detto aggregato è caduta la scelta sia perché contiene i riferimenti 

al comparto dei beni di consumo durevole che ha subito la maggiore ingiuria recessiva nonché al comparto dei beni di 

consumo non durevole più indulgentemente colpito dalla recessione, sia perché detto aggregato presenta un andamento cui 

è strettamente correlato l’andamento degli investimenti pubblicitari costituenti l’oggetto primario del presente lavoro.  
 

Tav. 4 = Variazioni % mensili e di periodo della produzione industriale dei beni di consumo (2007-2014) 

 

Mesi  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% M % P % M % P % M % P % M % P % M % P % M % P % M % P % M % P 

gen 6,7 6,7 2,3 2,3 -8,9 -8,9 0,7 0,7 -5,2 -5,2 -3,3 -3,3 1,9 1,9 -0,2 -0,2 

feb 3,9 5,2 0,5 1,3 -9,2 -9,1 -0,6 0,0 -1,2 -3,1 -6,7 -5,1 0,3 1,1 1,4 0,6 

mar 2,6 4,3 -1,2 0,4 -13,5 -10,6 6,5 2,2 1,0 -1,6 -4,5 -4,9 -6,1 -1,5 -1,2 0,0 

apr 0,9 3,5 3,0 1,0 -13,3 -11,3 3,2 2,5 5,2 0,0 -9,0 -5,9 -6,1 -2,6 2,9 0,6 

mag -1,6 2,4 -1,9 0,4 -6,7 -10,3 2,6 2,5 0,7 0,1 -4,2 -5,5 -3,3 -2,8 -1,7 0,1 

giu -3,4 1,3 4,3 1,1 -9,7 -10,2 4,7 2,9 -3,4 -0,5 -5,3 -5,5 -3,4 -2,9 3,3 0,7 

lug -0,2 1,1 0,3 1,0 -5,8 -9,5 4,1 3,1 -2,4 -0,8 -4,2 -5,3 -3,0 -2,9 -1,0 0,4 

ago 5,5 1,5 -4,1 0,5 -4,4 -9,1 3,4 3,1 4,2 -0,4 -3,7 -5,1 -1,6 -2,8 1,8 0,5 

set -0,1 1,3 -4,1 0,0 -4,8 -8,6 2,8 3,1 -5,6 -1,0 0,4 -4,5 -3,1 -2,8 -3,4 0,1 

ott 0,3 1,2 -3,9 -0,5 -5,2 -8,2 1,0 2,8 -5,2 -1,5 -3,1 -4,3 1,3 -2,4 -3,8 -0,4 

nov -0,2 1,0 -3,4 -0,8 -3,4 -7,8 -2,1 2,3 -2,6 -1,6 -4,9 -4,4 -1,3 -2,3 0,9 -0,2 

dic -6,4 0,4 -2,3 -0,9 -1,6 -7,3 -4,5 1,8 -0,9 -1,5 -6,1 -4,5 -1,6 -2,2     

 

GRAF. 1 = VARIAZIONI % MENSILI E DI PERIODO PRODUZIONE BENI 

CONSUMO: 2007-2014

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

20
07

/1

20
07

/7

20
08

/1

20
08

/7

20
09

/1

20
09

/7

20
10

/1

20
10

/7

20
11

/1

20
11

/7

20
12

/1

20
12

/7

20
13

/1

20
13

/7

20
14

/1

20
14

/7

MESI 2007-2014

V
A

R
IA

Z
IO

N
I 

%

var. % mensili

var % di periodo

 
 

E’ agevole constatare dalla consultazione della Tav. 4 e dal Graf. 1 come l’andamento della produzione industriale 

dell’aggregato dei beni di consumo si snodi attraverso diverse fasi. La prima  di esse è discendente ed abbraccia tutto il 

2008; la seconda fase è costituita dal profondo vallo che ha  segnato tutto il 2009. Nel 2010 si palesa una terza fase 

caratterizzata da un lodevole tentativo di ripresa presto vanificato dal progressivo slittamento che ha caratterizzato la quarta 

fase che ha abbracciato tutto il 2011 e parte del 2012.  Infine vi è una quinta ed  ultima fase tuttora vigente che, a partire 

dalla seconda metà del 2012,  ha presentato un effimero e debole cenno di ripresa che via via si è afflosciato  ritornando sui 

suoi passi vanificando così le speranze e le attese degli operatori.   .  

 

3) Stime previsive circa la produzione industriale dei beni di consumo 2014/2013. 

Si vuole ora formulare le ultime stime previsive della produzione industriale dei beni  di  consumo, stime espresse in 

termini di rapporto percentuale fra i dati del 2014 e quelli del 2013. Dette stime oltre a presentare un loro autonomo 

interesse, presentano  una particolare utilità nei confronti delle stime previsive degli investimenti pubblicitari; ciò nel senso 

che la congruità fra le due stime deporrebbe (come si avrà occasione di constatare più avanti) a favore dell’attendibilità 

delle stime previsive degli investimenti pubblicitari.  

Si ricorda come le stime previsive che si andranno esponendo discendono dai calcoli effettuati col metodo (ormai 

tradizionale) delle proiezioni: esso consiste nella ponderazione delle variazioni tendenziali di periodo con la media 
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(quinquennale) della distribuzione cumulata secondo mesi. I risultati di detti calcoli -doverosamente aggiornati 

mensilmente- sono esposti nella sottostante Tav. 5. 

  

Tav. 5 = Stime previsive del rapporto 2014/2013 della produzione dei beni di consumo. 

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2014 

consuntivo 

2013 

differenze  

indici % 

2014-2013 2014/2013 

gennaio 1.114,6 1.103,1 11,5 1,0 

febbraio 1.117,6 1.103,1 14,5 1,3 

marzo 1.105,0 1.103,1 1,9 0,2 

aprile 1.107,7 1.103,1 4,6 0,4 

maggio 1.103,0 1.103,1 -0,1 0,0 

giugno 1.107,7 1.103,1 4,6 0,4 

luglio 1.105,2 1.103,1 2,1 0,2 

agosto 1.108,6 1.103,1 5,5 0,5 

settembre 1.103,8 1.103,1 0,7 0,1 

ottobre 1.100,4 1.103,1 -2,7 -0,2 

novembre 1.101,1 1.103,1 -2,0 -0,2 

 

I dati dell’ultima colonna della Tav. 5 dicono che le stime previsive dopo essersi mantenute in territorio positivo sino a 

tutto settembre, ad ottobre hanno iniziato a scivolare in territorio negativo facendo segnare un -0,2% che si è ripetuto anche 

in novembre. Inoltre gli stessi dati evidenziano come nei primissimi mesi dell’anno le previsioni abbiano toccato 

confortanti valori positivi per poi regredire progressivamente sino ad entrare in territorio negativo, avvalorando così il 

timore di una persistente tendenza riflessiva sino a fine  anno.    Anche la “variazione acquisita” segnando un -0,2%,   

sembra confermare detto timore anche per il  rapporto consuntivo 2014/2013.  

Le stime previsive concernenti la produzione industriale dei beni di consumo hanno incoraggiato la formulazione di 

analoghe stime previsive per l’intera produzione industriale.  Pertanto, adottando lo stesso metodo impiegato a proposito 

della produzione dei beni di consumo, si riportano i risultati - nella seguente Tav. 6 - degli effettuati calcoli.    

 

Tav. 6 = Stime previsive del rapporto 2014/2013  del totale della produzione industriale. 

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2014 

consuntivo 

2013 

differenze  

indici % 

2014-2013 2014/2013 

gennaio 1.112,1 1.100,8 11,3 1,0 

febbraio 1.107,0 1.100,8 6,2 0,6 

marzo 1.102,7 1.100,8 1,9 0,2 

aprile 1.104,4 1.100,8 3,6 0,3 

maggio 1.099,9 1.100,8 -0,9 -0,1 

giugno 1.101,2 1.100,8 0,4 0,0 

luglio 1.099,7 1.100,8 -1,1 -0,1 

agosto 1.100,7 1.100,8 -0,1 0,0 

settembre 1.097,1 1.100,8 -3,7 -0,3 

ottobre 1.094,1 1.100,8 -6,7 -0,6 

novembre 1.093,0 1.100,8 -7,8 -0,7 

In consonanza con le logiche attese, le stime previsive 2014/2013 riguardanti il totale della produzione industriale, si sono 

palesate meno favorevoli di quelle della produzione dei beni di consumo. Infatti, dopo circa un semestre di variazioni 

positive ma tendenzialmente calanti, sono seguite crescenti variazioni di segno negativo  culminate col – 0,7% di 

novembre.  Inoltre, la differenza acquisita calcolata nel -0,8% sembra annunciare un ulteriore peggioramento nella 

consuntiva variazione 2014/2013.  

 

4) L’andamento degli investimenti pubblicitari.     

Il mese di novembre presenta un’interessante novità: un sostenuto incremento degli investimenti pubblicitari che segnano 

un +4,1% che subentra al deprimente -5,7% registrato nel mese precedente e che quindi interrompe la linea riflessiva che 

aveva caratterizzato alcuni mesi precedenti.  

Detta variazione % positiva è merito delle variazioni positive della TV (+7,1%), delle Affissioni (+1,5%), nonché di TV 

Sat (+8,1%) e di Internet (+5,6%), che hanno pesato in maggior misura delle variazioni negative palesate da Quotidiani (-

7,2%), Periodici (-3,5%) e dal Cinema (-10,9%), della Radio (-0,8%), come si agevolmente leggere dalla Tav. 6.  
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Tav. 6 = Variazioni % mensili investimenti pubblicitari: nov.2014/nov.2013 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

nov-14 603.695 366.093 33.207 54.138 48.923 6.863 2.837 49.085 42.550 

nov-13 580.077 341.979 33.459 58.322 50.684 6.759 3.184 45.412 40.278 

%(14/13) 4,1 7,1 -0,8 -7,2 -3,5 1,5 -10,9 8,1 5,6 

 

Il miglioramento del mese di novembre ha prodotto, ovviamente, un conseguente miglioramento del cumulato gennaio-

novembre del corrente anno nei confronti dell’omologo cumulato dell’anno precedente. Infatti, il cumulato di quest’anno si 

è ridotto al -0,7% dal -1,3% del cumulato del precedente anno. E’ ovvio far rilevare come in generale abbiano migliorato 

tutti i media sia pure in diversa misura. Inoltre si fa notare leggendo la Tav. 7, come in area positiva si mantengano soltanto 

le  variazioni di periodo relative a TV Sat ed Internet.      

 
Tav. 7 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-nov.2014/ gen-nov. 2013 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

g - nov 14 5.308.658 3.204.760 296.596 537.140 416.092 73.643 16.138 376.407 387.883 

g - nov 13 5.348.198 3.208.561 306.612 580.063 454.712 81.886 21.485 314.409 380.470 

%(14/13) -0,7 -0,1 -3,3 -7,4 -8,5 -10,1 -24,9 19,7 1,9 

 

Nella seguente Tav. 8 si mette in rilievo la perdita subita -a causa della recessione- dagli investimenti pubblicitari dal 

gennaio-novembre 2008 al gennaio-novembre 2014. Si potrà così leggere come nell’arco di tempo considerato gli 

investimenti pubblicitari abbiano subito un vero e proprio tracrollo: complessivamente nella misura del -32,9%,  quale 

risultante fra le minori contrazioni di Radio (-27,4%) e TV (-28,8%) e le abissali contrazioni di Quotidiani (-52,8%), 

Periodici (-63,3%), Cinema (-64,1%), Affissioni (-64,9%). Ciò senza dimenticare i vistosi incrementi di cui hanno potuto 

lucrare TV Sat (+59,1%) ed Internet (+60,7%).  

Si coglie l’occasione per ricordare che (come esposto nella Tav. 3) la contrazione subita nello stesso arco  di tempo dal 

totale dell’industria è stato del -23,8%, mentre quello subito dall’aggregato dei beni di consumo è stato del -14,1%.  Il che 

evidenzia più che proporzionale sensibilità degli investimenti pubblicitari alle contrazioni dell’attività industriale.   
 

Tav. 8 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-nov 2014/gen-nov. 2008 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

g - nov 14 5.308.658 3.204.760 296.596 537.140 416.092 73.643 16.138 376.407 387.883 

g - nov 13  7.916.282 4.503.939 408.491 1.137.553 1.133.564 209.823 44.964 236.566 241.382 

%/14/08)  -32,9 -28,8 -27,4 -52,8 -63,3 -64,9 -64,1 59,1 60,7 

 

A mero titolo di conoscenza si esibisce la seguente Tav. 9 in cui sono inscritte le variazioni % mensili e di periodo degli 

investimenti pubblicitari dal 2008 al 2014; variazioni che sono poi visualizzate nel corrispondente Graf.2. 

Ci si potrà così rendere conto con sufficiente chiarezza degli effetti provocati -nel trascorrere del tempo- dalla recessione 

sugli investimenti pubblicitari presi nel loro complesso.   
 

Tav. 9= Variazioni % mensili e di periodo investimenti pubblicitari: 2008-2014 

 

mesi 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mens. Period. Mens. Period. Mens. Period. Mens. Period. Mens. Period. Mens. Period. Mens. Period. 

gennaio 12,7 12,7 -19,0 -19,0 4,5 4,5 0,4 0,4 -3,8 -3,8 -15,5 -15,5 -1,2 -1,2 

febbraio 17,8 15,4 -20,5 -19,8 7,7 6,2 -1,5 -0,7 -3,9 -3,9 -17,2 -16,4 -2,6 -2,0 

marzo 5,5 11,2 -17,3 -18,8 9,2 7,4 -4,2 -2,1 -7,9 -5,5 -22,4 -18,8 1,3 -0,7 

aprile 10,6 11,0 -17,2 -18,4 5,2 6,8 1,1 -1,3 -9,8 -6,7 -18,3 -18,7 -4,3 -1,7 

maggio 6,9 10,0 -15,7 -17,8 4,3 6,2 -3,1 -1,7 -13,7 -8,3 -10,2 -16,8 -4,7 -2,4 

giugno 9,2 9,9 -15,1 -17,3 18,0 8,1 -16,1 -4,3 -7,4 -8,2 -16,3 -16,7 14,3 0,2 

luglio 2,7 9,2 -12,8 -16,9 13,6 8,6 -7,3 -4,6 -16,0 -8,9 -4,7 -15,7 3,1 0,5 

agosto 3,1 8,9 -16,6 -16,9 4,7 8,4 0,4 -4,3 -17,2 -9,4 -10,7 -15,4 -12,1 -0,1 

settembre 6,9 8,7 -12,3 -16,4 3,3 7,8 6,5 -3,1 -21,4 -10,9 -5,6 -14,4 -4,7 -0,7 

ottobre 2,6 7,9 -12,3 -15,9 4,5 7,4 0,5 -2,6 -20,5 -12,1 -5,9 -13,3 -5,7 -1,3 

novembre -3,1 6,6 -3,9 -14,7 8,7 7,5 -4,2 -2,8 -22,7 -13,3 -5,9 -12,6 4,1 -0,7 

dicembre -0,2 6,1 -0,5 -13,6 4,7 7,3 -2,8 -2,8 -16,9 -13,6 -2,3 -11,7     

 

Dall’analisi dei dati statistici e dei grafici emerge come l’andamento delle variazioni mensili e di periodo sia suddivisibile 

in cinque distinte fasi, press’a poco coincidenti con le analoghe fasi dell’andamento della produzione industriale dei beni di 

consumo, già in precedenza esposte. Infatti, si registra una prima fase di declino che avvolge l’intero 2008; 

successivamente  si ha una seconda fase costituita dal tracollo del 2009. A questa segue una terza fase costituita da un 

illusorio tentativo di ripresa palesatosi nel 2010, terminato il quale si è avviata una quarta fase di contrazione che abbraccia 

tutto il triennio 2011-12-13. La quinta ed ultima fase è quella che ha preso le mosse all’inizio del 2014 con un tentativo di 

risalita,  successivamente seguita da variazioni altalenanti cui sono infine subentrati arretramenti di varia ampiezza.   
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5) Le relazioni fra le variazioni della produzione dei beni di consumo e degli investimenti pubblicitari. 

Le stime previsive riguardanti il rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari possono dimostrare la propria 

attendibilità attraverso la congruità con le analoghe stime previsive riguardanti la produzione industriale dei beni di 

consumo (l’aggregato) che, a sua volta, richiede una stretta correlazione fra i due ordini di variabili.  

Detta correlazione si ritrova fra le variazioni % di periodo della produzione industriale dei beni di consumo (considerata 

come variabile indipendente) e le variazioni % di periodo degli investimenti pubblicitari, come risulta dal seguente Graf.3.  

  

 
 

Nel Graf. 3 si legge appunto che esiste una funzione che spiega la relazione fra le due variabili considerate, e che tale 

funzione è una polinomiale di terzo grado avente un soddisfacente coefficiente di correlazione pari a 0,79. Ma va fatto 

presente come il citato coefficiente di correlazione, già di per sé  significativo,  potrebbe risultare sensibilmente maggiore 

(sino a 0,93) qualora non si dovesse tenere conto di un raro ed eccezionale evento verificatosi nel biennio 2012-2013.   

Infatti, nel 2012-2013 si è assistito ad uno scollamento fra i due andamenti in quanto ad un andamento lievemente crescente 

delle variazioni % di periodo dell’aggregato dei beni di consumo, di contro si è assistito ad una caduta libera delle 

variazioni % di periodo degli investimenti pubblicitari per tutto il 2012, tuttavia seguita da una veemente ripresa delle 

stesse variazioni, come viene esibito nel sotto riportato Graf.4.   
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L’eccezionale contrazione degli investimenti pubblicitari nei confronti dell’andamento della produzione dei beni di 

consumo viene spiegata dal dirottamento di significative risorse pubblicitarie a favore di strumenti promozionali ritenuti – 

da parte delle imprese – più immediatamente efficaci sul piano delle vendite. In pratica si vuol dire che le risorse destinate 

alla pubblicità in gran parte sono state impiegate per sostenere il taglio prezzi, gli sconti, le vendite a premio, ecc. giudicati 

indispensabili per rinvigorire le vendite dei beni di consumo in generale falcidiate  da cinque anni di dura e inclemente 

recessione. Ovviamente si tratta di un fenomeno eccezionale che non trova riscontri negli anni caratterizzati dalla normale 

congiuntura ma soltanto nei periodi di recessione.   

  

 
 

Una volta dimostrata la stretta correlazione fra gli andamenti della produzione industriale dei beni di consumo e degli 

investimenti pubblicitari,  risulta  corretto considerare la congruità fra i due citati ordini di stime previsive una 

soddisfacente prova dell’attendibilità di quella relativa agli investimenti pubblicitari, oggetto del prossimo capitolo.      

 

6) Stime previsive 2014/2013 degli investimenti pubblicitari. 

Si fa presente che il ricercatore si rende conto dell’apparente stranezza che le presenti note - redatte nel primo mese del 

2015 – si riferiscano alle stime previsive del rapporto % fra gli investimenti pubblicitari 2014/2013. Ma detta stranezza si 

spiega col fatto che il ricercatore può disporre soltanto i dati aggiornati a tutto novembre 2014.   

Ciò premesso si rende  noto come le stime previsive che si andranno esponendo provengano dai calcoli effettuati col 

metodo delle proiezioni, cioè lo stesso metodo impiegato per pervenire alle stime previsive della produzione industriale dei 

beni di consumo. Detto metodo, come già riferito, consiste nella ponderazione delle variazioni tendenziali di periodo con  

la distribuzione secondo mesi dei cumulati degli investimenti pubblicitari. 

Le stime previsive così calcolate, fruendo dei dati disponibili mese per mese, sono esposte nella seguente Tav. 10 e 

sembrano autorizzare le seguenti osservazioni: 

a) le stime previsive degli investimenti pubblicitari si sono mosse -negli undici mesi del 2014-   prevalentemente in 

territorio negativo con valori che hanno raggiunto i valori più bassi nel trimestre marzo, aprile e maggio;  

b) si nota poi come nel trimestre agosto-settembre-ottobre le stime previsive tendano  a raggiungere valori negativi di minor 

rilevanza, tanto che nel mese di novembre il valore negativo si riduce a -1,0% che costituisce appunto la stima previsiva 

del rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari.    

A confortare detta stima previsiva starebbe anche il risultato del calcolo della variazione acquisita, cioè quella che si 

avrebbe se nel restante mese di dicembre si dovessero registrare i medesimi investimenti pubblicitari  del dicembre 2013. 

Infatti, detta variazione acquisita presenta il valore di -0,7% che è alquanto vicino a quello della citata stima previsiva.    

Infine si attira l’attenzione sulla quinta colonna della Tav. 10, che riporta le stime previsive degli investimenti pubblicitari, 

poiché ad essa è stata accostata la sesta colonna  (cioè l’ultima a destra della tabella) in cui sono riportate le stime previsive 

riguardanti la produzione industriale dei beni di consumo già esposte nella Tav. 5.  

Il confronto fra i dati dei due ordini di stime consente di affermare come fra i due ordini di dati vi sia quella congruità 

richiesta a garanzia  dell’attendibilità delle stime previsive formulate. Infatti, alla stima previsiva 2014/2013 degli 

investimenti pubblicitari pari al -1,0%  corrisponde la stima previsiva della produzione industriale dei beni di consumo pari 

al -0,2%. 
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Tav. 10 = Stime previsive degli investimenti pubblicitari 2014/2013 

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2014 

consuntivo 

2013 

differenze  
stime beni 

consumo indici % 

2014-2013 2014/2013 2014/2013 

gennaio 5.923.703 5.885.685 38.018 0,6 1,0 

febbraio 5.845.683 5.885.685 -40.002 -0,7 1,3 

marzo 5.813.272 5.885.685 -72.413 -1,2 0,2 

aprile 5.747.781 5.885.685 -137.904 -2,3 0,4 

maggio 5.719.633 5.885.685 -166.052 -2,8 0,0 

giugno 5.857.891 5.885.685 -27.794 -0,5 0,4 

luglio 5.888.436 5.885.685 2.751 0,0 0,2 

agosto 5.850.693 5.885.685 -34.992 -0,6 0,5 

settembre 5.830.427 5.885.685 -55.258 -0,9 0,1 

ottobre 5.797.922 5.885.685 -87.763 -1,5 -0,2 

novembre 5.827.083 5.885.685 -58.602 -1,0 -0,2 

 

 

7) LO SCENARIO ECONOMICO-CONGIUNTURALE: I DATI ISTAT 

 

- Eurozone economic outlook (12 gennaio 2015) 

Nel quarto trimestre  2014, l’attività economica nell’area euro è attesa crescere dello 0,2%, lo stesso tasso registrato nel 

terzo trimestre. L’evoluzione positiva proseguirà anche nei primi mesi dell’anno corrente: il Pil è previsto espandersi dello 

0,3% sia nel primo sia nel secondo trimestre 2015, trainato principalmente dalla domanda interna, stimolata a sua volta dai 

bassi prezzi energetici.  

Il miglioramento nel mercato del lavoro sarà graduale e i consumi privati verranno sostenuti dal moderato incremento del 

reddito disponibile, conseguenza dei modesti aumenti salariali e dalla bassa inflazione legata anche alla recente caduta del 

prezzo del petrolio. Gli investimenti torneranno a crescere moderatamente nel 2015, stimolati dall’accelerazione della 

domanda interna ed estera e dal miglioramento delle condizioni di finanziamento. 

Assumendo per il periodo di previsione una stabilizzazione del prezzo del petrolio intorno a 56 dollari per barile e un tasso 

di cambio di 1,21 dollari per euro, l’inflazione è prevista toccare il minimo nel primo trimestre 2015 per poi tornare a 

crescere lentamente secondo trimestre I principali rischi al rialzo sono legati all’ulteriore deprezzamento dell’euro e alla 

caduta del prezzo del petrolio, entrambi in grado di assicurare stimoli alla domanda interna e estera. I rischi al ribasso 

dipendono principalmente dalle ripercussioni degli esiti delle prossime elezioni Greche sulla stabilità dell’area dell’euro. 

 

-Andamento dell’economia italiana (novembre 2014) 

Nel 2014 si prevede una diminuzione del prodotto interno loro pari al -0.3% in termini reali, seguita da una crescita del 

+0,5% nel 2015 e del +1,0% nel 2016.  

Lo scenario macroeconomico permane frammentato. Tra le economie avanzate, gli Stati Uniti mostrano vigorosi segnali di 

crescita mentre nell’area euro gli indicatori anticipatori evidenziano i primi segnali di miglioramento. L’assestamento del 

prezzo del petrolio ai bassi livelli attuali è previsto influire moderatamente, in senso positivo, sulla crescita economica dei 

principali paesi europei. La fase di contrazione dell’economia italiana è attesa arrestarsi nei prossimi mesi, in presenza di 

segnali positivi per la domanda interna. Le condizioni del mercato del lavoro rimangono tuttavia difficili con livelli di 

occupazione stagnanti e tasso di disoccupazione in crescita.  

 

- Produzione industriale (novembre 2014)   
A novembre 2014 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,3% rispetto ad ottobre. Nella 

media del trimestre settembre-novembre la produzione è diminuita dell’1,0% rispetto al trimestre precedente. 

Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2014, l’indice è diminuito in termini tendenziali del -1,8% (i giorni 

lavorativi sono stati 20 come a novembre 2013). Nella media dei primi undici mesi dell’anno la produzione è scesa del- 

0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

A novembre l’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali positive nei comparti dei beni di consumo 

(+1,8%), dei beni intermedi (+0,8%) e dei beni strumentali (+0,2%); diminuisce invece l’energia (-1,5%). 

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a novembre 2014, diminuzioni nei settori 

dell’energia (-6,9%), dei beni intermedi (-3,0%) e dei beni strumentali (-0,9%). Aumentano invece i beni di consumo 

(+0,9%). 

Per quanto riguarda i settori di attività economica, a novembre 2014, i comparti che registrano i maggiori aumenti 

tendenziali sono quelli della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e orologi (+6,0%), della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+4,8%), delle industrie tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori (+1,9%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei comparti della fabbricazione di 
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apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-12,0%), della fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore ed aria (-7,8%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-7,4%). 

 
 

COMPARTI 

(% nov.2014/  

nov 2013)  

%(gen-nov.2014/ 

gen-nov.2013) 

Beni di consumo  0,9 -0,2 

Durevoli 4,0 -0,7 

-non durevoli 0,4 -0,1 

Beni strumentali -0,9 -0,3 

Beni intermedi -3,0 0,0 

Energia  -6,9 -5,1 

IN COMPLESSO  -1,8 -0,9 

 

Comparti con variazioni % negative (media -0,9%; gen-nov. 2014/gen-nov. 2013). 

- Fabbricazione di apparecchiature elettriche (-10,3%); Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi (-6,4%); Attività 

estrattiva (-4,6%); Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-5,0%); Fabbricazione di macchinari e attrezzature (-

1,5%); Industria del legno, della carta e della stampa (-0,9%); Produzione di prodotti farmaceutici di base (-1,1%); Attività 

manifatturiere (-0,3%);  

- Comparti con variazioni nulle o positive (gen-nov. 2014/gen-nov. 2013) 

Fabbricazione di mezzi di trasporto (+3,6%); Fabbricazione articoli di gomma e materie plastiche (+1,6%); Fabbricazione 

di computer, prodotti di elettronica (+2,2%); Metallurgia e fabbricazione di prodotti metallo (+0,8%); Fabbricazione 

prodotti chimici (+0,9%); Industrie alimentari, bevande, tabacco (+0,6%); Industrie tessili, abbigliamento, pelli ed accessori 

(0,2%); Altre industrie (0,1%).      

 

- Fatturato e ordinativi dell’industria (novembre 2014)  

A novembre il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, registra una flessione del - 0,6% rispetto a ottobre, dovuta 

ad andamenti opposti sul mercato interno (-1,2%) e su quello estero (+0,6%). Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice 

complessivo diminuisce del -0,5% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,9% per il fatturato interno e +0,4% per quello estero). 

Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per i beni di consumo (+0,7%), mentre si 

registrano flessioni per l’energia (-3,9%), per i beni strumentali (-1,1%) e per i beni intermedi (-0,6%).  

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a novembre 2013), il fatturato totale cala in 

termini tendenziali del -1,6%, con una variazione negativa del -2,8% sul mercato interno e un incremento del +1,0% su 

quello estero. L’indice grezzo del fatturato cala, in termini tendenziali, dell’1,5%: il contributo più ampio a tale flessione 

viene dalla componente interna dei beni intermedi. Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+16,6%), mentre la maggiore diminuzione delle attività manifatturiere riguarda la 

fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-8,3%).  

-Fatturato dell’industria (luglio 2014, dati corretti per gli effetti di calendario) 

Fatturato %(nov. 2014/nov. 2013) %(gen-nov.2014/gen-nov.2013) 

Totale -1,6 0,1 

Interno -2,8 -1,1 

Estero 1,0 2,5 

 

Fatturato %(nov. 2014/nov. 2013) %(gen-nov.2014/gen-nov2013) 

Beni di consumo -0,9 0,7 

-durevoli 1,0 1,8 

-non durevoli -1,3 0,5 

Beni strumentali 2,7 3,0 

Beni Intermedi -3,7 -0,7 

Energia -8,4 -6,6 

Totale  -1,6 0,1 

 

Per gli ordinativi totali, si registra un calo congiunturale del -1,1%, sintesi di una flessione del -3,9% degli ordinativi interni 

e un aumento del -2,9% di quelli esteri. Nel confronto con il mese di novembre 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna 

una variazione negativa del -4,1%. La flessione maggiore si osserva nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-18,5%), 

mentre l’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (+3,4%).  
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-Ordinativi dell’industria (agosto 2014, dati grezzi) ) 

Ordinativi %(ott. 2014/ott. 2013) %(gen-ott.2014/gen-ott.2013) 

Totale -4,1 0,7 

Interno -9,2 -0,8 

Estero 3,5 2,9 

 

- Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (novembre 2014) 

Nel mese di novembre 2014 l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali diminuisce del - 0,2% rispetto al 

mese precedente e del -1,2% rispetto a novembre 2013. 

I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno diminuiscono dello 0,2% rispetto ad ottobre e dell’1,6% su base 

tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra un aumento dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,4% in 

termini tendenziali. 

I prezzi dei beni venduti sul mercato estero diminuiscono dello 0,1% rispetto al mese precedente (con variazioni negative 

dello 0,3% per l’area euro e dello 0,1% per quella non euro). In termini tendenziali si registra una diminuzione dello 0,1% 

(con un calo dello 0,5% per l’area euro ed un aumento dello 0,2% per quella non euro). 

Riguardo ai contributi settoriali alla dinamica tendenziale dell’indice generale, per il mercato interno quello più rilevante 

deriva dal comparto energetico (-1,8 punti percentuali). Sul mercato estero, i contributi più ampi alla diminuzione derivano 

dall’energia e dai beni intermedi per l’area euro (per entrambi -0,3 punti percentuali) e dall’energia per quella non euro (-

0,4 punti percentuali). 

Il settore di attività economica per il quale si rileva il calo tendenziale dei prezzi più marcato è quello della fabbricazione di 

coke e prodotti petroliferi raffinati, con diminuzioni dell’8,9% sul mercato interno e del 10,5% su quello estero. 

 
Mercati %(nov.2014/nov..2013) %(gen-nov.2014/gen-nov.. 2013) 

Totale -1,2 -1,4 

Mercato interno -1,6 -1,6 

Mercato estero -0,1 -0,3 

-area euro -0,5 -0,4 

-area non euro  +0,2 0,0 

 

-Produzione nelle costruzioni (novembre 2014) 

Nel mese di novembre 2014 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato un calo del 4,5% 

rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre l’indice è diminuito del 2,1% rispetto ai tre mesi 

precedenti. 

L’indice corretto per gli effetti di calendario a novembre 2014 è diminuito in termini tendenziali del -7,9% (i giorni 

lavorativi sono stati 20 come a novembre 2013). Nella media dei primi undici mesi dell’anno la produzione nelle 

costruzioni è diminuita del -7,1%  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

A novembre 2014 l'indice grezzo ha segnato un calo tendenziale del 7,8% rispetto allo stesso mese del 2013. Nella media 

dei primi undici mesi dell’anno la produzione è diminuita del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 

- Commercio con l’estero (novembre 2014) 

Rispetto al mese precedente, a novembre 2014 si rileva una flessione per entrambi i flussi commerciali con l’estero più 

ampia per le esportazioni (-1,1%) che per le importazioni (-0,1%). La diminuzione congiunturale dell’export è determinata 

da una flessione delle vendite più marcata verso i mercati extra Ue (-1,7%) rispetto a quelli dell’area Ue (-0,6%). Al netto 

dei prodotti energetici, la flessione è più contenuta (-0,3%). Solo i beni di consumo durevoli sono in espansione (+3,1%).  

La diminuzione congiunturale delle importazioni è la sintesi della flessione degli acquisti dall’area Ue (-1,6%) e 

dell’aumento di quelli dall’area extra Ue (+1,9%). Il calo dell’import è determinato dai prodotti energetici (-1,6%) e dai 

prodotti intermedi (-0,8%). Nel trimestre settembre-novembre 2014, la dinamica congiunturale dell’export risulta positiva 

(+1,9%) per entrambe le aree, con un incremento più accentuato verso i paesi extra Ue (+3,3%). I beni strumentali (+5,1%) 

risultano in rilevante crescita.  

A novembre 2014, l’incremento tendenziale delle esportazioni (+1,7%) è trainato dalle vendite verso l’area extra Ue 

(+2,7%). L’aumento in valore riflette la positiva dinamica dei valori medi unitari (+2,8%), mentre i volumi (-1,0%) 

risultano in diminuzione.  

Nello stesso mese, l’import risulta stazionario (+0,0%) per effetto della forte contrazione dei prodotti energetici (-19,3%), 

al netto dei quali si registra una marcata crescita tendenziale (+4,5%).  
 

-Esportazioni, Importazioni e saldi bilancia commerciale. (dati grezzi) 

 

Paesi 
Export Import Saldi 

%(nov.14/nov.13) 
%(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 
%(nov.14/nov.13) 

%(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 
%(nov.14/nov.13) 

%(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 

Paesi Ue 1,0 3,5 0,0 1,1 815 14.336 

Paesi extra Ue 2,7 -0,6 0,0 -5,1 2.727 22.807 

Mondo  1,7 1,6 0,0 -1,7 3.541 37.143 
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A novembre 2014, l’avanzo commerciale è di 3,5 miliardi (+3,0 miliardi a novembre 2013). Al netto dell’energia, la 

bilancia risulta in attivo per 6,9 miliardi. Nei primi undici mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge i 37,1 miliardi 

(era di 25,8 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente) e si registra una crescita tendenziale dell’export (+1,6%; 

+2,2% al netto dei prodotti energetici).  

A novembre 2014, la crescita tendenziale dell’export è molto sostenuta per Belgio (+22,6%) e Polonia (+22,0%). Anche 

ASEAN (+19,7%) e Stati Uniti (+14,9%) sono in forte espansione. In marcata crescita le vendite di mezzi di trasporto, 

autoveicoli esclusi (+18,8%) e solo autoveicoli (+13,2%). Gli acquisti da Svizzera (+21,2%) e Cina (+20,5%) e di mezzi di 

trasporto, esclusi autoveicoli (+21,5%) e di prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+15,1%) sono in forte 

crescita.  

 
-Esportazioni, Importazioni e Saldi bilancia commerciale secondo tipologia di beni (dati grezzi) 

 

Tipologia beni Export Import Saldi 
%(nov.14/nov.13) %(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 

%(nov.14/nov.13) %(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 

%(nov.14/nov.13) %(gen-nov.14/ 

gen-nov. 13) 

Beni consumo 1,9 3,2 2,3 2,6 2.289 21781 

- durevoli 2,3 1,7 6,8 7,9 1.105 11.408 

- non durevoli 1,7 3,5 1,7 2,0 1.184 10.373 

Strumentali 6,2 3,9 10,2 4,7 4.064 48.464 

Intermedi -0,9 -0,3 2,4 0,9 568 7.029 

Energia -14,9 -12,4 -19,3 -18,4 -3.379 -40.131 

Totale 1,7 1,6 0,0 -1,7 3.541 37.141 

Totale al netto 

dell’energia 
2,4 2,2 4,5 2,4 6.920 77.274 

 

- Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (ottobre 2014) 

Nel mese di novembre 2014 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali diminuisce dell’1,0% rispetto al 

mese precedente e del -3,4% nei confronti di novembre 2013. Al netto del comparto energetico si registra un calo dello 

0,1% rispetto al mese precedente e del  -0,8% in termini tendenziali.  

I prezzi dei beni importati, rispetto al mese precedente, diminuiscono del -0,3% per l’area euro e del -1,6% per l’area non 

euro. In termini tendenziali si registrano diminuzioni del -1,2% per l’area euro e del -5,2% per quella non euro.  

-Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (nov 2014) 

 % (ott.2014/ott.2013) %(gen-ott.2014/gen-ott.2013)  

Totale -3,4 -2,8 

Area euro -1,2 -1,8 

Area non euro -5,2 -3,6 

Riguardo ai contributi settoriali alla dinamica tendenziale dell’indice generale, per l’area euro quello più rilevante deriva 

dai beni di consumo non durevoli (- 1,0 punti percentuali). Per l’area non euro il contributo più ampio proviene dall’energia 

(-4,8 punti percentuali). Il settore di attività economica per il quale si rilevano le diminuzioni tendenziali dei prezzi più 

marcate è, sia per l’area euro sia per quella non euro, quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-

10,5% per l’area euro e -11,6% per l’area non euro).  

 

-Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (nov 2014) 

Tipologia beni 
Totale Area euro Area non euro 

%(nov.14/nov.13) %(nov.14/nov.13) %(nov14/nov.13) 
Beni consume -1,9 -3,3 -0,6 

- durevoli -1,3 -0,9 -1,6 

- non durevoli -2,0 -3,7 -0,4 

Strumentali -0,3 0,0 -1,0 

Intermedi -0,2 -0,1 -0,1 

Energia -12,6 -7,7 -12,7 

Totale -3,4 -1,2 -5,2 

Tot. Senza energia -0,8 -1,0 -0,5 

 

- Prezzi al consumo (dicembre 2014) . 

Nel mese di dicembre 2014, secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, mostra una variazione nulla sia rispetto al mese precedente sia nei confronti di dicembre 2013 

(il tasso tendenziale era +0,2% a novembre). L’azzeramento dell’inflazione è da ascrivere in larga misura al netto 

accentuarsi del calo tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-7,9%, da -3,1% di novembre), dovuto 

all’ulteriore marcata diminuzione dei prezzi dei carburanti.  
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Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’“inflazione di fondo” sale quindi a +0,6% (da +0,5% del mese 

precedente); al netto dei soli beni energetici scende a +0,5% (da +0,6% di novembre). La stabilità su base mensile 

dell’indice generale è sostanzialmente la sintesi del calo congiunturale dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-

3,6%) e del rialzo mensile dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,6%), in larga parte condizionati da fattori 

stagionali.  

Rispetto a dicembre 2013, i prezzi dei beni diminuiscono dello 0,8% (una flessione doppia rispetto a quella rilevata a 

novembre) mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi accelera (+1,0%, da +0,9% del mese precedente). Pertanto, il 

differenziale inflazionistico tra servizi e beni si amplia di mezzo punto percentuale rispetto a novembre 2014. I prezzi dei 

beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% in termini congiunturali e fanno registrare una 

flessione tendenziale dello 0,2% (dal +0,4% di novembre).  

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto diminuiscono dello 0,3% su base mensile e dello 0,5% su base annua (era 

+0,2% a novembre). Secondo le stime preliminari, il tasso di inflazione medio annuo per il 2014 è pari a +0,2%, in 

rallentamento di un punto percentuale rispetto al 2013 (+1,2%). Nel mese di dicembre 2014, sulla base delle stime 

preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) non varia in termini congiunturali e diminuisce dello 0,1% 

su base annua (da +0,3% di novembre). Il tasso di crescita medio annuo relativo al 2014 è pari a +0,2%, oltre un punto 

percentuale in meno rispetto al +1,3% del 2013.  

 

Variazioni % degli indici dei prezzi uguali o superiori alla media (+0,0%) 

Istruzione (+1,8); Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,9%); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,6%); Altri beni e 

servizi (+0,3%);  Abbigliamento e calzature (+0,2%); Ricreazione, spettacolo e cultura (+0,2%); Servizi sanitari e spese per 

la salute (+0,1%); Bevande alcoliche e tabacchi (0,0%).   

Variazioni % degli indici dei prezzi inferiori alla (+0,0%) :  

Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,3%); Trasporti (-0,9%); 

Comunicazioni (-2,3%).  

 

 
 

- Commercio al dettaglio (novembre 2014). 

A Novembre 2014 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle 

quantità sia dei prezzi) aumenta del + 0,1% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre settembre-novembre 

2014, l’indice mostra una flessione del  -0,2% sui tre mesi precedenti. Nel confronto con ottobre 2014, le vendite 

aumentano del +0,2% per i prodotti alimentari mentre restano invariate per quelli non alimentari.  

Rispetto a novembre 2013, l’indice grezzo del valore del totale delle vendite registra una diminuzione del -2,3%. L’indice 

del valore delle vendite di prodotti alimentari diminuisce del -2,2%, quello dei prodotti non alimentari segna un calo pari al  

-2,4%. Con riferimento alla forma distributiva, nel confronto con il mese di novembre 2013, le vendite segnano una 

flessione sia per le imprese della grande distribuzione (-1,0%) sia, in maniera più significativa, per quelle operanti su 

piccole superfici (-3,4%).  

Nei primi undici mesi del 2014, le vendite diminuiscono del -1,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Le vendite di 

prodotti sia alimentari sia non alimentari segnano una flessione del - 1,3%.  
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-Variazioni % mensili e di periodo (dati grezzi)  

 

SETTORE 

MERCEOLOGICO 
%(nov.14/nov.2013) 

% (gen-nov2014/ 

gen-nov.2013 

ALIMENTARI -2,2 -1,3 

-Distribuzione Moderna -1,2 -0,7 

-Distribuzione tradizionale  -4,9 -2,9 

NON ALIMENTARI -2,4 -1,3 

-Distribuzione Moderna -0,7 -0,4 

-Distribuzione tradizionale  -3,2 -1,8 

TOTALE -2,3 -1,4 

-Distribuzione Moderna -1,0 -0,6 

-Distribuzione tradizionale  -3,4 -2,0 

 

 

- Occupati e disoccupati (dati provvisori, novembre 2014). 

A novembre 2014 gli occupati sono 22 milioni 310 mila, in diminuzione dello 0,2% sia rispetto al mese precedente (-48 

mila) sia su base annua (-42 mila). 

Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, diminuisce di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e rimane invariato 

rispetto a dodici mesi prima. 

Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 457 mila, aumenta dell’1,2% rispetto al mese precedente (+40 mila) e dell’8,3% 

su base annua (+264 mila). 

Il tasso di disoccupazione è pari al 13,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,9 punti nei 

dodici mesi. 

I disoccupati tra i 15-24enni sono 729 mila. L’incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di 

età è pari al 12,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,1 punti su base annua. Il tasso di 

disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,9%, in 

aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,4 punti nel confronto tendenziale. 

Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 2,2% rispetto a 

dodici mesi prima. Il tasso di inattività, pari al 35,7%, rimane invariato in termini congiunturali e diminuisce di 0,7 punti su 

base annua. 

 
TASSI Valori percentuali Variazioni congiunturali Variazioni tendenziali 

di occupazione 15-64 anni 55,6 -0,1 0,0 

di disoccupazione 13,4 0,2 0,9 

di disoccupazione 15-24 anni 43,9 0,6 2,4 

di inattività 15-64 anni 35,7 0,0 -0,7 

 

TASSI DI DISOCCUPAZIONE TOTALE E GIOVANILE DAL 2007
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- Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese (ottobre 2014).  

A ottobre 2014, rispetto al mese precedente, l’occupazione nelle grandi imprese registra in termini destagionalizzati una 

diminuzione dello 0,2% sia al lordo sia al netto dei dipendenti in cassa integrazione guadagni (Cig). 
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Nel confronto con ottobre 2013 l’occupazione diminuisce dello 0,9% al lordo della Cig e dello 0,8% al netto dei dipendenti 

in Cig. 

Al netto degli effetti di calendario, il numero di ore lavorate per dipendente (al netto dei dipendenti in Cig) aumenta, ispetto 

a ottobre 2013, dello 0,5%. 

L’incidenza delle ore di cassa integrazione guadagni utilizzate è pari a 27,1 ore ogni mille ore lavorate, in diminuzione di 

2,3 ore ogni mille rispetto a ottobre 2013. 

A ottobre la retribuzione lorda per ora lavorata (dati destagionalizzati) registra una diminuzione dello 0,8% rispetto al mese 

precedente. In termini tendenziali l’indice grezzo aumenta dello 0,4%. 

Rispetto a ottobre 2013 la retribuzione lorda per dipendente e il costo del lavoro per dipendente (al netto dei dipendenti in 

Cig) aumentano rispettivamente dello 0,4% e dell’1,2%. 

Considerando la sola componente continuativa, la retribuzione lorda per dipendente aumenta, rispetto allo stesso mese  

dell’anno precedente, dell’1,0%. 

 
-Occupazione alle dipendenze nelle grandi imprese. 

 
ITEMS % (ott. 2014/ott.2013)  %(gen-ott.2014/gen-ott.2013) 

Industria (netto cig.) -1,0 -0,3 

Servizi (netto cig.) -0,7 -0,7 

Totale (netto cig.) -0,8 -0,6 

 

IL CLIMA DI FIDUCIA  

- Clima di fiducia delle imprese (dicembre 2014) 

A dicembre 2014 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator), 

espresso in base 2005=100, è stabile, rispetto al mese precedente, a 87,6. 

Il clima di fiducia delle imprese migliora nel settore manifatturiero ed in quello del commercio al dettaglio;peggiora nel 

settore delle costruzioni e dei servizi di mercato. 

L’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale a 97,5 da 96,5 di novembre. 

Migliorano sia i giudizi sugli ordini (da -25 a -24) sia le attese di produzione (da 3 a 5); il saldo relativo ai giudizi sulle 

scorte di magazzino rimane stabile a 2. 

L’analisi del clima di fiducia per raggruppamenti principali di industrie (Rpi) indica un miglioramento per i beni intermedi 

(a 99,4 da 97,6) e per i beni strumentali (a 97,8 da 96,6) e una stabilità per i beni di consumo (a 96,9). 

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 72,3 da 73,7. Migliorano le attese sull’occupazione (da -

28 a -27) ma peggiorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (da -49 a -53). 

L’indice del clima di fiducia delle imprese dei servizi scende a 86,6 da 88,6. Migliora il saldo relativo ai giudizi sugli 

ordini, passato da -19 a -13, mentre peggiorano le attese, sia sugli ordini (da -8 a -11) sia sull’andamento dell’economia 

italiana (da -18 a -25). Nel commercio al dettaglio, l’indice del clima di fiducia sale a 104,6 da 98,1. La fiducia migliora sia 

nella grande distribuzione (a 105,8 da 95,0) sia in quella tradizionale (a 104,2 da 101,2). 

 

- La fiducia dei consumatori (novembre 2014) 

L’indice del clima di fiducia dei consumatori in base 2005=100 diminuisce a dicembre a 99,7 da 100,2 del mese di 

novembre. 

Il peggioramento riguarda sia la componente economica sia quella personale, i cui indici diminuiscono rispettivamente a 

103,2 da 103,9 e a 98,0 da 99,1. 

L’indice riferito al clima corrente si riduce a 97,2 da 99,0, quello relativo al clima futuro aumenta lievemente passando a 

101,8 da 101,7. 

I giudizi e le attese sulla situazione economica del Paese peggiorano, i rispettivi saldi passano a -108 da -105 e a -15 da -13. 

Quanto alla tendenza della disoccupazione, il saldo diminuisce a 48 da 53. 

I giudizi sulla situazione economica della famiglia migliorano (a -56 da -57, il saldo); per le attese, invece, il saldo scende a 

-19 da -16. I giudizi sul bilancio familiare migliorano (a -17 da -18). Il saldo relativo all’opportunità attuale di risparmio 

diminuisce a 114 da 115, mentre per il futuro i consumatori si attendono miglioramenti (a -53 da -55 il saldo). Le 

valutazioni sull’opportunità di acquisto di beni durevoli mostrano un peggioramento: il saldo passa a -89 da -79. 

I saldi che esprimono i giudizi e le attese circa la dinamica dei prezzi al consumo passano a -5 da -8 e a -18 da -19, 

rispettivamente. A livello territoriale il clima di fiducia aumenta nel Nord-ovest, diminuisce nel Nord-est e al Centro, è 

stazionario nel Mezzogiorno. 

=========================== 
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8) APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE: indici della produzione dei beni di consumo  e investimenti pubblicitari 

 
Tav. A = Indici mensili della produzione industriale dei beni di consumo: 2007-2014 

 

mesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gen 98,9 101,2 92,2 92,8 88,0 85,1 86,7 86,5 

feb 109,0 109,5 99,4 98,8 97,6 91,1 91,4 92,7 

mar 116,4 115,0 99,5 106,0 107,1 102,3 96,1 94,9 

apr 100,8 103,8 90,0 92,9 97,7 88,9 83,5 85,9 

mag 113,8 111,6 104,1 106,8 107,5 103,0 99,6 97,9 

giu 108,9 113,6 102,6 107,4 103,8 98,3 95,0 98,1 

lug 117,5 117,9 111,1 115,6 112,8 108,1 104,9 103,9 

ago 71,1 68,2 65,2 67,4 70,2 67,6 66,5 67,7 

set 116,1 111,3 106,0 109,0 102,9 103,3 100,1 96,7 

ott 119,1 114,4 108,5 109,6 103,9 100,7 102,0 98,1 

nov 115,5 111,6 107,8 105,5 102,8 97,8 96,5 97,4 

dic 96,1 93,9 92,4 88,2 87,4 82,1 80,8   

 

 

Tav. B = Indici cumulati della produzione industriale dei beni di consumo: 2007-2014 

 

mesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gen 98,9 101,2 92,2 92,8 88,0 85,1 86,7 86,5 

feb 207,9 210,7 191,6 191,6 185,6 176,2 178,1 179,2 

mar 324,3 325,7 291,1 297,6 292,7 278,5 274,2 274,1 

apr 425,1 429,5 381,1 390,5 390,4 367,4 357,7 360,0 

mag 538,9 541,1 485,2 497,3 497,9 470,4 457,3 457,9 

giu 647,8 654,7 587,8 604,7 601,7 568,7 552,3 556,0 

lug 765,3 772,6 698,9 720,3 714,5 676,8 657,2 659,9 

ago 836,4 840,8 764,1 787,7 784,7 744,4 723,7 727,6 

set 952,5 952,1 870,1 896,7 887,6 847,7 823,8 824,3 

ott 1.071,6 1.066,5 978,6 1.006,3 991,5 948,4 925,8 922,4 

nov 1.187,1 1.178,1 1.086,4 1.111,8 1.094,3 1.046,2 1.022,3 1.019,8 

dic 1.283,2 1.272,0 1.178,8 1.200,0 1.181,7 1.128,3 1.103,1   

 

 

Tav. C  = Investimenti pubblicitari mensili (000 euro): 2008-2014 

 

mesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gen 599.663 486.008 507.643 509.457 490.017 414.272 409.360 

feb 743.744 591.179 636.718 627.060 602.368 498.712 485.560 

mar 911.535 753.429 822.466 788.315 726.097 563.550 571.074 

apr 813.839 673.769 709.086 716.566 646.349 528.086 505.483 

mag 950.442 801.414 835.559 809.612 698.714 627.591 598.253 

giu 750.610 637.640 752.199 631.030 584.169 488.932 559.058 

lug 457.976 399.352 453.721 420.558 353.381 336.599 347.102 

ago 288.274 240.288 251.495 252.410 209.043 186.606 163.981 

set 702.674 616.375 636.432 677.892 532.935 502.959 479.389 

ott 900.265 789.820 825.596 829.917 659.397 620.814 585.702 

nov 797.260 766.164 833.080 797.887 616.695 580.077 603.695 

dic 654.090 650.539 680.963 661.591 550.029 537.487   
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Tav. D = Investimenti pubblicitari cumulati (000 euro): 2008-2014 

 

mesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gen 599.663 486.008 507.643 509.457 490.017 414.272 409.360 

feb 1.343.407 1.077.187 1.144.361 1.136.517 1.092.385 912.984 894.920 

mar 2.254.942 1.830.616 1.966.827 1.924.832 1.818.482 1.476.534 1.465.994 

apr 3.068.781 2.504.385 2.675.913 2.641.398 2.464.831 2.004.620 1.971.477 

mag 4.019.223 3.305.799 3.511.472 3.451.010 3.163.545 2.632.211 2.569.731 

giu 4.769.833 3.943.439 4.263.671 4.082.040 3.747.714 3.121.143 3.128.789 

lug 5.227.809 4.342.791 4.717.392 4.502.598 4.101.095 3.457.742 3.475.891 

ago 5.516.083 4.583.079 4.968.887 4.755.008 4.310.138 3.644.348 3.639.871 

set 6.218.757 5.199.454 5.605.319 5.432.900 4.843.073 4.147.307 4.119.261 

ott 7.119.022 5.989.274 6.430.915 6.262.817 5.502.470 4.768.121 4.704.962 

nov 7.916.282 6.755.438 7.263.995 7.060.704 6.119.165 5.348.198 5.308.658 

dic 8.570.372 7.405.977 7.944.958 7.722.295 6.669.194 5.885.685   

 

 

========================================== 

 

 

 

 

 

 


