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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 
Sintesi del rapporto fondato sui dati del maggio  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 congiunturale dell’eurozona conferma l’avviata ripresa di cui, nonostante qualche  fragilità e 

qualche battuta d’arresto, si prevede il rafforzamento e l’estensione ad un maggior numero di Paesi.   La 
ripresa dovrebbe essere trainata principalmente dalla domanda interna e in misura marginale dalle 
esportazioni.  

• Lo scenario congiunturale nazionale, consonante con quello dell’eurozona, è particolarmente orientato ad 
incrementare il PIL rispetto al 2013 nonostante le decelerazioni che hanno momentaneamente colpito la 
produzione industriale  - al pari di quella della maggioranza dei Paesi UE - nonché altre attività.   

• A confermare il clima di ripresa dell’economia nazionale depongono numerosi fattori: il previsto 
incremento del +0,6% del PIL 2014 pur partendo dal -0,5% del primo trimestre; il bilancio tendenziale 
positivo -nel periodo gennaio-maggio- della produzione industriale, del fatturato e  degli ordinativi 
dell’industria, delle esportazioni (specie verso la zona UE), della produzione nelle costruzioni e delle 
vendite al dettaglio. Ciò senza dimenticare in modo particolare l’incremento del clima di fiducia delle 
imprese ed il diminuito tasso della disoccupazione generale e della disoccupazione giovanile. 

• Quanto sopra comunque non deve far dimenticare taluni fattori ancora problematici, quali ad esempio: la 
debolezza dei prezzi dei prodotti industriali, l’affanno delle importazioni (specie dai Paesi extra UE) che 
navigano in territorio negativo, il calo del clima di fiducia dei consumatori,  la regressione del tasso 
d’inflazione, la caduta degli investimenti pubblicitari segnatamente sensibili alle contrazioni della 
produzione industriale. 

• Entro il tratteggiato scenario congiunturale nazionale, vanno interpretati i dati dei singoli settori quali ad 
esempio: la contrazione del -1,8% che, nel mese di maggio, ha colpito la  produzione industriale; 
contrazione che riassume quella della generalità dei comparti (con la sola eccezione dei beni intermedi con 
il +0,5%).  Va osservato, come più sopra accennato, che la contrazione dell’industria nazionale è comune a 
quella della grande maggioranza dei paesi dell’eurozona.  

• La citata flessione del mese di maggio ha causato: da un lato, la robusta potatura del bilancio industriale dei 
primi cinque mesi facendolo scendere al +0,2% dal più soddisfacente +0.8% del primo quadrimestre; 
dall’altro, ha costretto in territorio negativo i prodotti energetici (-6,7%) nonché i beni di consumo durevole 
(-1,6%),  mentre negli altri comparti ha limato le variazioni tendenziali positive acquisite nel periodo 
precedente.   

• Il fatturato complessivo delle imprese industriali procede di buona lena in territorio positivo -  ma in misura 
maggiore nel mercato estero e in misura minore nel mercato interno - tuttavia con un rallentamento 
nell’ultimo mese. Al termine dei primi cinque mesi 2014, nei confronti dello stesso periodo del 2013, il 
fatturato complessivo dell’industria si trova comunque a +1,8%, quale media fra il +3,9% realizzato nei 
mercati esteri e il +0,7% nel mercato interno. 

• Gli ordinativi dell’industria fino ad aprile hanno proceduto con ottimo passo, più nei mercati esteri che in 
quello nazionale, ma nel mese di maggio sono caduti in territorio negativo (-2,5%) per colpa esclusiva del 
mercato nazionale (-5,1%) mentre il mercato estero è ripiegato al +1,4%. Tuttavia ciò non ha impedito agli 
ordinativi di chiudere il bilancio dei primi cinque mesi al +2,1%, quale media fra il +0,2% del mercato 
nazionale e il +5,2% del mercato estero.    

• Gli investimenti pubblicitari hanno ovviamente risentito dell’arretramento della produzione industriale e - in 
particolare - dell’aggregato dei beni di consumo, ripiegando a loro volta con un -4,6% nel mese di maggio e 
con un -2,4% nel bilancio del periodo gennaio-maggio (dal -1,7% del quadrimestre precedente). 

• La generalità dei media ha fattivamente contribuito all’arretramento complessivo  degli investimenti 
pubblicitari, sia a livello mensile (ma con l’eccezione di TVSat a +5,4% e di Internet a +1,5%) sia a livello 
del periodo gennaio-maggio (con la sola eccezione di TvSat che presenta un +11,1%).   

• Le stime previsive circa il rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari, allo stato presente sembrano 
orientarsi vero il -2,0% e il -3,0%, in consonanza con le analoghe stime previsive della produzione 
industriale dei beni di consumo orientate fra lo  0,0% e il +1,0% . Ma è doveroso far presente, stante 
l’atteso avanzamento dell’economia, come le attuali stime previsive siano da rivedere in senso più 
largamente positivo.    
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• La produzione delle costruzioni pur navigando in territorio negativo prosegue nella riduzione graduale del 
gap nei confronti del 2013. Infatti, la variazione tendenziale di periodo dal -7,8% di febbraio si è ridotta a 
maggio al -5,2% e sembra voler continuare a piccoli passi nell’azione di recupero.         

• Il commercio con l’estero nei primi cinque mesi 2014 presenta: per le esportazioni, un andamento calante 
ma in area positiva; per le importazioni, un andamento in crescita ma ancora in area negativa; per i saldi, un 
graduale passaggio da variazioni positive a variazioni negative. Complessivamente nel periodo gennaio-
maggio le esportazioni chiudono a +1,3% mentre  le importazioni chiudono a -2,5% . I saldi dal canto  loro 
chiudono detto periodo con un +71,3% tuttavia in calo rispetto ai periodi precedenti.  

• Il bilancio gennaio-maggio,  ripetendo gli andamenti delle variazioni mensili, consente di chiudere al +4,1% 
le esportazioni della zona UE nonché a -0,2% le importazioni, mentre  i saldi chiudono a +125,5%. Le 
esportazioni verso il mercato della zona extra Ue chiudono assestate sul -2,0% mentre  le importazioni -pur 
guadagnando terreno- chiudono al -5,2%, mentre  i saldi chiudono al +39,9% pur perdendo terreno.  

• I prezzi dei prodotti industriali, presi nel loro complesso, nei primi cinque mesi di quest’anno hanno 
navigato costantemente sotto la parità (-1,4%) nei confronti del 2013,  ma presentano andamenti 
diversificati a seconda dei diversi mercati. Infatti, sul mercato interno i prezzi sono affondati in misura 
maggiore (-1,7%) che nei mercati esteri (-0,5%); e fra questi ultimi, in misura più lieve  nei mercati 
extraeuro (-0,3%) e in misura maggiore (-0,6%) nei mercati euro.    

• Le vendite al dettaglio –considerate nel loro complesso e nei comparti alimentari e non alimentari -  sino a 
marzo sono state in severa contrazione, per risorgere poi vistosamente nel periodo pasquale e infine 
ritornare a più miti consigli a maggio. Ne è risultata una tendenza positiva delle variazioni tendenziali di 
periodo pur permanendo in territorio negativo ma ai confini con quello positivo. Infatti il bilancio gennaio-
maggio si è chiuso complessivamente a -0,6%, quale media fra il -0,5% dei prodotti alimentari e il -0,8% 
dei non alimentari. La distribuzione moderna ha chiuso in parità, diversamente dalla distribuzione 
tradizionale che ha chiuso a -1,4% .      

• Il tasso d’inflazione nel mese di giugno ha toccato il +0,3%  scendendo dal +0,5% di maggio. Il calo 
dell’inflazione è causato principalmente dalla diminuzione dei prezzi degli alimentari non lavorati e, in 
misura minore, dalla diminuzione degli alimentari lavorati, dei beni energetici non regolamentati e dei 
servizi abitativi.  

• Buone notizie provengono dai tassi di disoccupazione, Infatti, il tasso di disoccupazione totale  a maggio si 
è confermato al 12,6% come nel mese precedente, ma dopo aver lasciato alle spalle il 12,7% di marzo  e il 
13,0% di febbraio. Anche il tasso di disoccupazione giovanile sembra aver intrapreso la strada della 
riduzione essendo sceso al 43,0% di maggio lasciandosi alle spalle il    43,3% di aprile (ma era 42,7% a 
marzo e 42,3% a febbraio).   

• L’indice generale del clima di fiducia delle imprese nel mese di giugno sale a 88,4 dall’86,9 di maggio, 
riassumendo così il miglioramento in tutti i settori di attività: industria, costruzioni, servizi di mercato, 
commercio al dettaglio.  In particolare migliorano: per l’industria, i giudizi sugli ordini, le attese di 
produzione e le scorte di magazzino; per le costruzioni, i piani di costruzione e le attese sull’occupazione; 
per le imprese dei servizi, i giudizi, le attese degli ordini e le aspettative sull’andamento dell’economia. Nel 
commercio al dettaglio migliora il clima di fiducia sia della distribuzione moderna sia di quella tradizionale.   

• A giugno l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce lievemente, passando a 105,7 da 106,2 
del mese precedente. Sono in diminuzione gli indici riferiti alla componente economica generale ed a quella 
futura nonché ai  giudizi sulla situazione economica presente e futura della famiglia. Sono invece in 
aumento gli indici relativi alla componente personale, i giudizi sulla situazione economica personale attuale 
e sulle attese nonché i giudizi sul bilancio personale.  

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%        
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%        
Assocom (giu. 2014) -1,0% +1,0 % -13,1% -1,6% -12,0% -7,2% +5,7%  
Mindshare (giu.2014) -2,1% -0,1%   -2,1%  -5,4% +5,6% 
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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 

Rapporto fondato sui dati del maggio 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.  
Sembra che la produzione industriale - nel suo complesso - segua un andamento a dente di sega poiché alterna mesi con 
variazioni positive e mesi con variazioni negative. Infatti, i mesi di febbraio e di aprile hanno presentato variazioni positive 
mentre i mesi di marzo e di maggio hanno presentato variazioni negative. In particolare nel mese di maggio il totale della 
produzione industriale, dopo che nel mese di aprile aveva progredito del +1,6%,  ha regredito del -1,8%  trascinando nella 
flessione tutti i comparti con la sola eccezione dei beni intermedi (si veda la Tav.1). 
 
Tav. 1 = Variazioni % mensili della produzione industriale: mag. 2014/mag. 2013 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons. 
durevoli 

beni cons. 
non durev. 

beni di 
consumo energia totale 

industria 
mag. 2014 100,3 101,5 92,7 98,7 97,8 82,1 97,5 

mag. 2013 99,8 105,6 94,7 100,4 99,5 83,8 99,3 

2014/2013 0,5 -3,9 -2,1 -1,7 -1,7 -2,0 -1,8 
 
L’avvicendarsi di incrementi e di decrementi mensili  tuttavia non ha impedito al bilancio gennaio-maggio di rimanere in 
territorio positivo al pari dei bilanci dei periodi precedenti, anche se si deve prendere atto del loro continuo logoramento. 
Infatti, come esibito nella Tav. 2, il periodo gennaio-maggio si chiude con un +0,2%, dopo che i bilanci dei mesi 
precedenti avevano chiuso col +1,3% di gennaio, col  +0,8% di febbraio, col + 0,5% di marzo e col +0,7% di aprile.   Nella 
citata Tav. 2 si può inoltre constatare come i beni intermedi, i beni strumentali e i beni di consumo non durevole si 
presentino in territorio positivo, mentre i beni di consumo durevole e l’energia si presentino in territorio negativo. Inoltre si 
segnala come l’aggregato dei beni di consumo (durevole e non durevole) presenti un bilancio positivo sia pur modesto 
(+0,2%) che indurrebbe all’attesa d’un analogo modesto bilancio anche per i correlati investimenti pubblicitari. 
 
Tav. 2 = Variazioni %  di periodo della produzione industriale: gen-mag. 2014/gen-mag.2013 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons 
durevoli 

beni cons. 
non durev. 

beni 
consumo energia totale 

industria 

g -m 2014 474,2 482,2 423,1 464,2 457,9 425,4 465,6 
g -m 2013 461,4 479,7 429,8 462,2 457,2 455,8 464,8 
2014/ 2013 2,8 0,5 -1,6 0,4 0,2 -6,7 0,2 

 
Si ritiene ora fare cosa utile e doverosa ricordare come la produzione industriale debba compiere un lungo cammino per 
ritornare sulle posizioni detenute prima dell’avvento della devastante recessione. A questo scopo è dedicata la seguente 
Tav. 3 che pone a confronto la situazione del gennaio-maggio 2014 con quella dell’omologo periodo del 2007, cioè 
dell’anno che ha preceduto la perdurante  recessione.    
Si trova così che la produzione industriale nel suo complesso ha perso circa un quarto (-23,7%) della sua attività, quale 
risultante fra il terzo circa perso dai beni di consumo durevole e dai beni intermedi, il quarto circa perso dai beni 
strumentali, il quinto circa perso dall’energia e il decimo circa perso dai beni di consumo non durevole. L’aggregato dei 
beni di consumo (insieme dei beni durevoli e non durevoli) ha invece perso un settimo circa (-15,2%).  
 
Tav. 3 = Variazioni % di periodo produzione industriale: gen-mag. 2014/gen-mag. 2007 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons 
durevoli 

beni cons. 
non durev. 

beni 
consumo energia totale 

industria 

g - a. 2014 373,9 380,5 330,4 366,0 360,5 343,4 368,2 
g - a. 2007 534,1 497,5 499,6 409,7 425,1 439,5 482,6 
2014/2007 -30,0 -23,5 -33,9 -10,7 -15,2 -21,9 -23,7 
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La seguente Tav. 4 si propone di descrivere il percorso seguito dalle variazioni % mensili e di periodo della produzione dei 
beni di consumo dal gennaio 2007 al maggio del corrente anno,  percorso concluso con la cumulazione delle contrazioni già 
esibite nella precedente Tav. 3   
 
Tav. 4 = Variazioni % mensili e di periodo della produzione industriale dei beni di consumo (2007-2014) 
 

2007 2008 2009 2010 
 

2011 
 

2012 2013 2014 mesi 

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

 
Il Graf. 1 ha il pregio di visualizzare gli andamenti precisati dai dati statistici dianzi riportati. Infatti i diagrammi mettono 
in evidenza una prima fase di andamento discendente che si estende a tutto il 2008, mentre una seconda fase è costituita dal 
profondo vallo in cui nel 2009 è precipitata la produzione dei beni di consumo. La terza fase è caratterizzata dall’effimero 
tentativo di ripresa che ha animato il 2010 mentre la quarta fase che spazia dal  2011 sino alla prima metà del 2012 presenta 
una continua discesa. A detta fase è seguita la quinta ed ultima fase nella quale ci si trova tuttora e che è  rappresentata da 
una ripresa peraltro timida e fragile.    
 

GRAF. 1 = VARIAZIONI % MENSILI E DI PERIODO PRODUZIONE BENI 
CONSUMO:2007-2014
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3) Stime previsive circa la produzione industriale dei beni di consumo 2014/2013  
Le stime previsive che verranno esposte nelle righe che seguono, sono state effettuate mediante il metodo delle proiezioni; 
metodo costituito dalla ponderazione delle variazioni tendenziali di periodo con la media (del quinquennio più recente) 
della  distribuzione percentuale secondo mesi. Detto metodo ha sempre portato a risultati vicinissimi ai consuntivi reali 
negli anni in cui l’andamento dei dati considerati si evolveva secondo un’unica tendenza (ascendente o discendente) nel 
corso dello stesso anno solare. Invece negli anni (si tratta di una modesta minoranza) nel corso dei quali si è  verificata una 
o più variazioni di tendenza, le stime previsive effettuate col metodo delle proiezioni hanno condotto a risultati viziati da 
errori di eccesso o di difetto.   
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Va infine ricordato che il calcolo delle stime previsive riferito alla sola produzione dei beni di consumo risponde al 
desiderio di offrire un termine di confronto con le analoghe stime previsive concernenti gli investimenti pubblicitari, cui il 
presente lavoro è segnatamente dedicato. Più compiutamente si vuol dire che le stime previsive della produzione dei beni di 
consumo servono ad esprimere un giudizio di congruità circa le stime previsive degli investimenti pubblicitari, fornendo 
loro nel contempo una corretta giustificazione e una corretta interpretazione.    
 
Fatte le doverose premesse dianzi esposte, si passa ora alla seguente Tav. 5 in cui sono riportati i risultati dei calcoli 
effettuati -col citato metodo delle proiezioni- trattando i dati rilevati nei primi cinque mesi del corrente anno..   
 
Tav. 5 = Stime previsive del rapporto 2014/2013 della produzione dei beni di consumo. 
 

differenze  

indici % 
mesi delle 
previsioni 

previsioni 
2014 

consuntivo 
2013 

2014-2013 2014/2013 

gennaio 1.116,0 1.103,2 12,8 1,2

febbraio 1.118,3 1.103,2 15,1 1,4

marzo t1.105,6 1.103,2 2,4 0,2

aprile 1.108,1 1.103,2 4,9 0,4

maggio 1.103,2 1.103,2 0,0 0,0
 
I risultati della tabella sembrano indicare un andamento sinusoidale delle stime previsive in armonia con l’andamento delle 
variazioni mensili e di periodo della produzione industriale dei beni di consumo. Proprio tale forma di andamento, 
palesando la propria variabilità,  consiglia di evitare conclusioni definitive ma di attendere che i dati delle rilevazioni 
mensili possano assestarsi secondo una ben definita linea di tendenza.    
Ad ogni buon conto, sic stantibus rebus, sembrerebbe lecito affermare come –in base ai dati sin qui rilevati-  la produzione 
industriale dei beni di consumo 2014 sembra avviata verso il pareggio con quella  dello scorso anno. Il che autorizzerebbe 
definire l’attuale situazione più vicina allo stallo che alla ripresa, proprio per la sua fragilità e per la sua incertezza. Ma, 
come più sopra dichiarato, ogni stima previsiva dovrà attendere qualche tempo per assumere una connotazione sicura e 
definitiva in armonia con una omogenea tendenza dei dati rilevati.      
In detto quadro ben si armonizza la variazione acquisita dalla produzione industriale dei beni di consumo 2014 nei 
confronti di quella del 2013, variazione che è stata calcolata pari al +0,1%.   
 
4) L’andamento degli investimenti pubblicitari.     
Si ripete nel mese di maggio la consistente flessione degli investimenti pubblicitari, flessione che raggiunge il -4,6% contro 
il -4,5% di aprile. L’arretramento del totale degli investimenti proviene dall’arretramento della generalità dei media, con 
particolare riferimento al Cinema (-38,8%) ed ai Periodici (-11,7%), con le eccezioni di TVSat e di Internet che fruiscono 
di un incremento del +5,4% per Tv Sat e del +1,5% per Internet.  
 
Tav. 6 = Variazioni % mensili investimenti pubblicitari: mag.2014/mag.2013 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 
mag-14 598.493 372.622 33.971 56.108 44.779 9.408 1.405 38.480 41.720 
mag-13 627.591 390.658 35.979 60.746 50.684 9.628 2.294 36.507 41.095 

%(14/13) -4,6 -4,6 -5,6 -7,6 -11,7 -2,3 -38,8 5,4 1,5 
 
Il risultato del mese di maggio ha ovviamente pesato negativamente sul bilancio degli investimenti pubblicitari del periodo 
gennaio-maggio, sia per quanto concerne il totale sia per quanto concerne la generalità dei singoli media, ma fatta 
eccezione per TVSat che rimane in territorio positivo con +11,1%. Infatti, il cumulato dei primi cinque mesi (-2,4%)  è 
peggiore del cumulato dei primi quattro mesi (-1,8%).  Il bilancio dei primi cinque mesi risulta poi  segnatamente pesante 
per il Cinema (-21,1%), per i Periodici (-12,6%), i Quotidiani (-11,5%) e le Affissioni (-9,8%).  
 
Tav. 7 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-mag.2014/ gen-mag. 2013 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 
g - m 14 2.569.971 1.599.049 136.643 245.371 195.443 33.484 7.585 175.016 177.380 
g - m 13  2.632.211 1.610.530 137.972 277.196 223.502 37.133 9.612 157.590 178.676 

%(14/13) -2,4 -0,7 -1,0 -11,5 -12,6 -9,8 -21,1 11,1 -0,7 
 
Non si può fare a meno di collegare l’arretramento degli investimenti pubblicitari all’arretramento e alle incertezze della 
produzione industriale nazionale, peraltro non diversa da quella della generalità dell’euro-zona. Sembra infatti che tutta la 
zona europea sia andata a sbattere contro una pesante barriera che l’ha costretta non soltanto a segnare il passo ma anche di 
fare qualche passo indietro.   
Ad ogni buon conto la contrazione dianzi esaminata non fa che approfondire il vallo fra la situazione attuale e quella 
dell’anno iniziale della recessione, come viene evidenziato dalla seguente Tav. 8. 
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Da detta tavola emerge come gli investimenti pubblicitari abbiano perso per strada, fra il gennaio-maggio 2008 e il 
gennaio-maggio del corrente anno ben il -36,1% (era il -35,9% nel confronto gennaio-aprile), quale risultante fra le 
contrazioni sensibilmente sopra la media da parte di Quotidiani, Periodici, Affissioni, Cinema e le contrazioni sotto la 
media da parte di TV e Radio. Fanno eccezione alle contrazioni citate gli incrementi notevoli registrati da TVSat e Internet; 
eccezioni dovute alla loro novità anagrafica.      
 
Tav. 8 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-mag.2014/gen-mag.2008 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 
g - m 14 2.569.971 1.599.049 136.643 245.371 195.443 33.484 7.585 175.016 177.380 
g - m 08  4.019.223 2.365.906 197.113 556.301 545.372 101.196 21.591 123.464 108.280 

%/14/08)  -36,1 -32,4 -30,7 -55,9 -64,2 -66,9 -64,9 41,8 63,8 
 
Il descritto deterioramento subito dagli investimenti pubblicitari viene spiegato dalla successione delle variazioni % mensili 
e di periodo nello spazio temporale 2008-2014 ed esposte nella Tav. 9 e nel relativo Graf. 2.  
Risulta quindi agevole rendersi conto come gli investimenti pubblicitari siano andati via via riducendosi per tutto il 2008, 
per poi precipitare clamorosamente per l’intero 2009. Nel 2010 vi è stato poi un tentativo di risalita subito annullato dalle 
contrazioni che hanno pesantemente imperversato per tutto il 2011, 2012, 2013 per poi attenuarsi nel 2014.  Anzi, 
l’andamento delle contrazioni del corrente anno hanno persino dato l’impressione di volersi azzerare e tramutarsi in 
incrementi sia pure modesti.    
 
Tav. 9= Variazioni % mensili e di periodo investimenti pubblicitari: 2008-2014 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mesi 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 -4,6 -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     
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     
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     
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     
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     
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     
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     
 
 

GRAF. 2 = VARIAZIONI % MENSILI E DI PERIODO INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI: 2008-2014
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5) Le relazioni fra le variazioni della produzione dei beni di consumo e degli investimenti pubblicitari.  
Nella serie dei precedenti rapporti mensili si è sempre attribuita importanza al rapporto fra l’andamento della produzione 
dei beni di consumo (aggregato dei durevoli e dei non durevoli) e quello degli investimenti pubblicitari, sia per evidenziare 
la loro elevata correlazione, sia per dare una giustificazione ed una spiegazione delle variazioni degli investimenti 
pubblicitari, sia infine per poter giudicare della congruità fra le stime previsive dei due andamenti.  
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Ma dal 2012, a causa della recessione,  detta correlazione si è andata logorando poiché gli investimenti pubblicitari hanno 
subito -da parte delle imprese- pesanti riduzioni al fine di favorire gli investimenti su strumenti di marketing aventi una più 
immediata efficacia sulle vendite. A tal proposito si vuol fare riferimento specifico alle numerose forme promozionali, 
all’intensità ed alla frequenza degli sconti, al taglio prezzi.     
Nei grafici seguenti si metterà in evidenza quanto sopra affermato e, precisamente, col Graf. 3 si metterà in luce l’elevata 
correlazione fra le variazioni % di periodo degli investimenti pubblicitari e quelle della produzione dei beni di consumo per 
gli anni 2008-2011, mentre col Graf. 4 si metterà in evidenza la mancanza di detta correlazione per gli anni successivi. 
Infine, allo scopo di spiegare quest’ultima mancanza, si esibisce il Graf. 5 in cui vengono visualizzati gli andamenti delle 
variazioni di periodo sia della produzione dei beni di consumo,  sia degli investimenti pubblicitari.   

GRAF. 3 = VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI SECONDO BENI CONSUMO:2008-2011
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GRAF. 4= VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
SECONDO BENI DI CONSUMO: 2012-2014
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Risulta infatti evidente nel Graf. 3 la elevata correlazione fra le variazioni degli investimenti pubblicitari e le variazioni 
della produzione dei beni di consumo, mentre nel Graf. 4 risulta altrettanto evidente come detta correlazione sia venuta 
meno.    
Il Graf. 5 offre la chiave interpretativa del grafico precedente, evidenziando come nel periodo 2012-2013 i due ordini di 
variazioni abbiano seguito due strade totalmente diverse che, soltanto nel 2014, sembrano essersi nuovamente avvicinate.  
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GRAF. 5 = VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI E PRODUZIONE BENI CONSUMO:2012-2014
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6) Stime previsive 2014/2013 degli investimenti pubblicitari. 
Le stime previsive del rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari sono state effettuate col metodo delle proiezioni, 
cioè con lo stesso metodo adottato a proposito della produzione industriale dei beni di consumo. Pertanto non si indugerà 
ad illustrare detto metodo né a ricordare la sua validità ed i suoi limiti.   
Fatta la doverosa premessa, si passa ad esibire la Tav.10 che raccoglie le stime previsive in oggetto formulate in base ai 
dati disponibili nei primi cinque mesi del corrente anno. 
Le stime previsive mettono in luce una tendenza negativa che si è andata affermando ed accentuando dal febbraio scorso, 
finendo con l’attestarsi a maggio nel -2,8%, dato che peggiora il -2,5% previsto con i dati aggiornati al mese di aprile. 
Tuttavia occorre far rilevare come dette stime non possano ritenersi definitive poiché, a parere del ricercatore, non sembra 
essere venuta meno una tendenza ascendente nella produzione industriale dei beni di consumo cui sono connessi gli 
investimenti pubblicitari. 
Infine, si attira l’attenzione del lettore sull’ultima colonna della Tav. 10 nella quale sono riportate le analoghe stime 
previsive relative alla produzione industriale dei beni di consumo  e già esposte nella Tav. 5.   Si avrà così modo di rilevare 
un  certo parallelismo fra i due ordini di stime, sebbene quelle della produzione dei beni di consumo non sono sino ad ora 
scese in territorio negativo.  
 
Tav. 10 = Stime previsive degli investimenti pubblicitari 2014/2013 
 

differenze  

indici  

% Stime 
previsive beni 

consumo mesi delle 
previsioni 

previsioni 
2014 

consuntivo 
2013 2014-2013 2014/2013 2014/2013 

gennaio 5.923.703 5.885.685 38.018 0,6 1,2 

febbraio 5.845.683 5.885.685 -40.002 -0,7 1,4 

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 5.720.167 5.885.685 -165.518 -2,8 0,0 
 
Si conclude il presente capitolo facendo presente come la variazione 2014/2013 acquisita degli investimenti pubblicitari sia 
stata calcolata pari al -1,1%, a fronte dell’analoga variazione acquisita della produzione dei beni di consumo calcolata pari 
al +0,1%. Si osserva come si tratti di due entità che presentano una innegabile congruità.    
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7) LO SCENARIO ECONOMICO-CONGIUNTURALE: I DATI ISTAT 
 
- Eurozone economic outlook (luglio 2014) 
La ripresa nell’area dell’euro proseguirebbe nel secondo trimestre del 2014 con un incremento congiunturale del PIl reale 
dello 0,3% (0,2% nel trimestre). Ci si attende che la crescita si stabilizzi nella seconda metà dell’anno (0,3% nel terzo 
trimestre e nel quarto trimestre) e che sia maggiormente diffusa tra i settori e i paesi rispetto al 2013. La domanda interna 
costituirà il principale fattore trainante mentre per le esportazioni nette è atteso un incremento marginale. Nell’orizzonte di 
previsione, gli investimenti fissi lordi continueranno a migliorare, stimolati dall’aumento della produzione e dalla necessità 
di ricostituire la capacità produttiva. Le prospettive per i consumi privati, invece, rimarranno meno favorevoli a causa delle 
condizioni ancora negative del mercato del lavoro e della bassa crescita del reddito disponibile in termini reali. Sotto 
l’ipotesi che il prezzo del petrolio si stabilizzi a 114$ al barile e che il tasso di cambio dollaro-euro fluttui attorno a 1,36, 
l’inflazione totale dovrebbe crescere solo marginalmente nei prossimi due trimestri. I principali rischi associati a questo 
scenario sono al ribasso e includono un incremento del risparmio delle famiglie effettuato a scopo di deleveraging, un 
indebolimento della domanda estera da parte delle economie emergenti, in particolare Asia e America Latina, e un 
inasprimento delle tensioni geopolitiche internazionali nell’Europa dell’Est e dei conflitti militari in Iraq e Siria. 
 
-Le prospettive per l’economia italiana (maggio 2014) 
Nel 2014 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari al + 0,6% in termini reali, seguito da una 
crescita del + 1,0% nel 2015 e del + 1,4% nel 2016. In base alle previsioni, sia la domanda interna al netto delle scorte sia 
la domanda estera netta registrerebbero variazioni positive nell'anno in corso, pari rispettivamente a +0,4 e +0,2 punti 
percentuali. Nel 2015 alla crescita del Pil contribuirebbe in misura rilevante la domanda interna al netto delle scorte (+0,9 
punti percentuali) mentre il contributo della domanda estera netta (+0,1 punti percentuali) risulterebbe più contenuto che 
nel recente passato. Il contributo delle scorte risulterebbe nullo in entrambi gli anni. Nel medio termine si prevede un 
ulteriore rafforzamento del contributo della domanda interna. Nell'anno in corso la spesa delle famiglie, dopo tre anni di 
riduzione, segnerebbe un aumento del + 0,2%. Nel 2015 si prevede un ulteriore miglioramento con una crescita dei 
consumi delle famiglie pari al + 0,5%. La crescita della spesa delle famiglie è prevista raggiungere il +1,0 % nel 2016. Nel 
2014 è attesa una ripresa significativa dei tassi di crescita degli investimenti (+1,9%) che si consoliderebbe nel 2015 
(+3,5% e nel 2016 (+3,8%). 
Il tasso di disoccupazione raggiungerebbe quota 12,7% nel 2014. Una stabilizzazione dell'indicatore è prevista avviarsi 
nella seconda metà dell'anno con riflessi sul 2015, anno in cui è attesa una riduzione del tasso al 12,4%. Il tasso di 
disoccupazione è previsto scendere ulteriormente nel 2016. Le unità di lavoro si ridurrebbero del - 0,2% nel 2014 per poi 
aumentare del +0,6% nel 2015 e del + 0,8% nel 2016. Lo scenario di previsione è particolarmente legato alle ipotesi 
relative all'evoluzione della domanda internazionale, del tasso di cambio e dell'offerta di credito che sono soggette a forte 
incertezza nel periodo analizzato. Le previsioni incorporano gli effetti macroeconomici di breve e medio termine della 
manovra di finanza pubblica nel Documento di Economia e Finanza.  
 
- Produzione industriale (maggio 2014)   
A maggio 2014 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito del -1,2% rispetto ad aprile. Nella media 
del trimestre marzo-maggio la produzione è diminuita del -0,4% rispetto al trimestre precedente. A maggio l’indice 
destagionalizzato presenta una sola variazione congiunturale positiva nel comparto dell’energia (+0,8%); variazioni 
negative segnano invece i beni strumentali (-1,7%), i beni intermedi e i beni di consumo (entrambi -1,5%).  
Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2014, l’indice è diminuito in termini tendenziali del -1,8% (i giorni 
lavorativi sono stati 21 contro i 22 di maggio 2013). Nella media dei primi cinque mesi dell’anno la produzione è 
aumentata del + 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli indici corretti per gli effetti di calendario 
registrano, a maggio 2014, un solo aumento tendenziale nel raggruppamento dei beni intermedi (+0,5%); diminuiscono 
invece i beni strumentali (-3,9%), l’energia (-2,0%) e i beni di consumo (-1,7%).  
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a maggio 2014, i comparti che registrano una crescita tendenziale sono 
quelli dell’attività estrattiva (+3,7%), della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi (+2,9%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (+0,2%). Le diminuzioni 
maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non 
elettriche (-6,5%), delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (-4,6%) e 
della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e 
orologi (-3,9%).  
 

 
COMPARTI 

% mag.2014/  
Mag. 2013)  

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

Beni di consumo  -1,7 0,2 
Durevoli -2,1 -1,6 

-non durevoli -1,7 0,4 
Beni strumentali -3,9 0,5 
Beni intermedi 0,5 2,7 
Energia  -2,0 -6,7 
IN COMPLESSO  -1,8 0,1 
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Comparti con variazioni % negative (gen-mag. 2014/gen-mag. 2013). 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria (-6,9%); Fabbricazione apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche (-6,9%); Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,7%); Attività estrattive (-2,4%); 
Altre industrie manifatturiere (-1,4%); Fabbricazione di macchinari e attrezzature (-1,1%); Produzione Fabbricazione di 
computer, di prodotti elettronici, ottici, apparecchi elettromedicali (-1,0%); 
Comparti con variazioni positive  % superiori al  rapporto tendenziale: +0,1(gen-mag. 2014/gen-mag. 2013). 
Metallurgia e prodotti di metallo (+5,8%); Fabbricazione mezzi di trasporto (+4,0%); Produzione articoli di gomma e 
materie plastiche (+3,7%); Fabbricazione prodotti chimici (+1,8%);  Produzione prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici (+1,6%); Attività manifatturiere (+1,1%);   Industrie tessili, abbigliamento, pelli ed accessori (+0,9%); 
Industrie del legno, della carta e stampa (+0,9%); Industrie alimentari, bevande, tabacchi (+0,3%). 
 
- Produzione nelle costruzioni (maggio 2014). 
Nel mese di maggio 2014 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato una diminuzione pari al  
- 1,1% rispetto ad aprile 2014. Nella media del trimestre marzo-maggio l’indice è diminuito del -1,0% rispetto ai tre mesi 
precedenti.  

L’indice corretto per gli effetti di calendario a maggio 2014 è diminuito in termini tendenziali del -4,7% (i giorni lavorativi 
sono stati 21 contro i 22 di maggio 2013). Nella media dei primi cinque mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è 
diminuita del -5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A maggio 2014 l'indice grezzo ha segnato un calo 
tendenziale del -8,0% rispetto allo stesso mese del 2013. Nella media dei primi cinque mesi dell’anno la produzione è 
diminuita del -6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 
-Fatturato ed ordinativi dell’industria (maggio 2014).  
A maggio 2014 il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, diminuisce del -1,0% rispetto ad aprile, registrando 
flessioni sia sul mercato estero che su quello interno (rispettivamente -1,9% e -0,6%). 
Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo diminuisce dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,8% per il 
fatturato estero e -0,7% per quello interno). 
Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di maggio 2013), il fatturato totale cresce in 
termini tendenziali del +0,1%, con un aumento del + 0,1% sul mercato interno ed una flessione dello 0,1% su quello estero. 
 

Fatturato e ordinativi dell’industria (dati corretti effetti calendario, maggio 2014)  

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

Fatturato totale 0,1 1,8 

-interno 0,1 0,7 

-estero -0,1 3,9 

Ordinativi totali (dati 
grezzi)  -2,5 2,3 

-interno -5,1 0,2 

estero 1,4 5,2 

 

Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano diminuzioni congiunturali per i beni di consumo (-1,7%), i beni 
strumentali (-1,2%) e i beni intermedi (-1,0%), mentre l’energia segna un incremento (+2,7%). 
L’indice grezzo del fatturato cala, in termini tendenziali, del 3,1%: il contributo più ampio a tale flessione viene dalla 
componente interna dei beni intermedi. 
Per il fatturato, limitatamente al comparto manifatturiero, l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella 
fabbricazione di mezzi di trasporto (+6,0%), mentre la diminuzione più ampia riguarda la fabbricazione di prodotti chimici 
(-5,4%). 
Per gli ordinativi totali, si registra una flessione congiunturale del 2,1%, con una diminuzione del 4,5% degli ordinativi 
esteri e dello 0,2% di quelli interni. 
Nel confronto con il mese di maggio 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna una diminuzione del 2,5%. L’incremento 
più rilevante si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
(+15,0%), mentre la flessione maggiore si osserva nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (-13,6%). 
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-Fatturato dell’industria secondo comparti (dati corretti effetto calendario) 

Comparti %(mag.2014/mag.2013) %(gen-mag.2014/gen-
mag.2013) 

Beni di consumo 0,6 1,9 

- durevoli -1,5 2,3 

-non durevoli 1,1 1,9 

Beni strumentali 0,0 5,7 

Beni intermedi -1,6 0,7 

Energia 5,7 -5,4 

Totale -0,5 2,5 

Totale al netto dell’energia 0,1 1,5 

 
- Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (maggio 2014).  
Nel mese di maggio 2014 l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali diminuisce del - 0,1% rispetto al mese 
precedente e del -1,4% rispetto a maggio 2013. I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno presentano variazioni 
negative del - 0,1% rispetto ad aprile e del - 1,7% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra una 
diminuzione del - 0,1% sul mese precedente e una variazione tendenziale nulla. I prezzi dei beni venduti sul mercato estero 
rimangono stazionari rispetto al mese precedente (con un calo del - 0,2% per l’area euro e una variazione positiva del + 
0,1% per l’area non euro). In termini tendenziali si registra un calo del - 0,6% (-0,7% per l’area euro e -0,3% per quella non 
euro).  
Variazione tendenziali degli indici dei prezzi secondo mercati 
 

Mercati  %(mag. 2014/ 
mag. 2013) 

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

TOTALE -1,4 -14 
Mercato interno -1,7 -1,7 
Mercato estero -0,6 -0,5 
Area euro -0,7 -0,7 
Area non euro -0,3 -0,3 
 
Riguardo ai contributi settoriali alla dinamica tendenziale dell’indice generale, per il mercato interno quello più rilevante 
deriva dal comparto energetico (-1,5 punti percentuali). Sul mercato estero i contributi più ampi alla diminuzione derivano 
dai beni intermedi per l’area euro (-0,6 punti percentuali) e dai beni strumentali per l’area non euro (-0,2 punti percentuali).  
Nell’ambito del settore manifatturiero, le diminuzioni tendenziali dei prezzi più marcate derivano, per il mercato interno, 
dal settore della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) e per il mercato estero dal 
settore della fabbricazione di prodotti chimici, con variazioni negative rispettivamente del - 1,5% e del -3,7%.  
 
Indici dei prezzi dei prodotti industriali secondo mercati e raggruppamenti merceologici  
 

MERCATO 
INTERNO AREA EURO AREA NON 

EURO Raggruppamenti %(mag. 2014/ 
mag. 2013) 

%(mag. 2014/ 
mag. 2013) 

%(mag. 2014/ 
mag. 2013) 

 Beni di consumo  0,8 -0,1 -0,1 
- durevoli 1,1 -0,7 -0,8 

-non durevoli 0,8 0,1 0,0 
Beni strumentali 0,2 0,3 0,5 
Beni intermedi -1,0 -1,5 -0,6 
Energia  -4,6 -3,0 -1,1 
Totale -1,7 -0,7 -0,3 
 
- Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (maggio 2014) 
Nel mese di maggio 2014 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali rimane invariato rispetto al mese 
precedente mentre diminuisce del -2,1% nei confronti di maggio 2013. Al netto del comparto energetico si registra 
stazionarietà sul mese precedente mentre si osserva una diminuzione del -2,2% in termini tendenziali.  
I prezzi dei beni importati diminuiscono, rispetto al mese precedente, del - 0,2% per l’area euro e aumentano del +0,3% per 
l’area non euro. In termini tendenziali si registrano diminuzioni del -2,2% per l’area euro e del - 1,9% per quella non euro.  
Riguardo ai contributi settoriali alla dinamica tendenziale dell’indice generale, per l’area euro quello più rilevante si 
osserva nei beni strumentali e in quelli intermedi (-0,9 punti percentuali per entrambi). Per l’area non euro il contributo più 
ampio proviene dai beni intermedi (-0,9 punti percentuali). � I settori di attività economica per i quali si rilevano le 
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diminuzioni tendenziali dei prezzi più marcate sono, sia per l’area euro che per quella non euro quelli della metallurgia e 
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (-5,0% per l’area euro e -4,5% per l’area non euro).  
- Commercio con l’estero (maggio 2014).   
Rispetto al mese precedente, a maggio 2014 si rileva una crescita sia per le esportazioni (+2,2%) sia per le importazioni 
(+3,2%). L’aumento congiunturale dell’export è trainato dalle vendite verso i mercati extra Ue (+5,4%) mentre quelle verso 
i paesi Ue registrano una flessione (-0,4%). L’espansione sui mercati esteri è diffusa a tutti i principali raggruppamenti, 
risultando particolarmente sostenuta per i beni strumentali (+5,7%).  
La crescita congiunturale degli acquisti dall’estero è in espansione per entrambe le aree, ma è più marcata per i paesi extra 
Ue (+4,6%) rispetto a quelli Ue (+2,1%). L’aumento è esteso a tutti i principali raggruppamenti di beni, a eccezione dei 
beni di consumo non durevoli (-0,7%). Nel trimestre marzo-maggio 2014, la riduzione congiunturale dell’export (-0,9%) è 
determinata principalmente dall’area extra Ue (-1,5%). In espansione le vendite di beni strumentali (+1,0%) e di consumo 
(+0,4%). La flessione dell’import (-1,4%) è più ampia dall’area extra Ue (-2,5%).  
 
-Variazioni % tendenziali (dati grezzi)  

PAESI UE 
PAESI 

EXTRA  
UE 

TOTALE PAESI UE PAESI EXTRA  
UE TOTALE 

VOCI 
%(mag.2014/ 

mag.2013) 
%(mag.2014/ 

mag.2013) 
%(mag.2014/ 
mag.2013) 

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

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

%(gen-mag. 014/ 
gen-mag. 2013) 

EXPORT 2,4 -2,3 0,2 4,1 -2,0 1,3 
IMPORT  1,0 0,8 0,9 -0,2 -5,2 -2,5 
SALDI (mil.€) 1.223 2.453 3.676 6.791 7.279 14.070 
 
A maggio 2014, la contenuta crescita tendenziale dell’export (+0,2%) è la sintesi dell’incremento delle vendite verso l’area 
Ue (+2,4%) e di un’analoga diminuzione verso l’area extra Ue (-2,3%). Al netto delle differenze nei giorni lavorati (21 nel 
2014 e 22 nel 2013) l’incremento tendenziale dell’export è del +3,0%.  
L’aumento tendenziale delle importazioni (+0,9%) riguarda sia l’area Ue (+1,0%) sia, in misura minore, l’area extra Ue 
(+0,8%).  
A maggio 2014 il saldo commerciale è positivo (+3,7 miliardi), in leggera flessione rispetto a maggio 2013 (+3,9 miliardi). 
Si registra un avanzo sia con i paesi extra Ue (+2,5 miliardi) sia con quelli Ue (+1,2 miliardi). La bilancia commerciale al 
netto dei prodotti energetici è attiva per 7,9 miliardi.  
Belgio (+16,9%), paesi EDA (+12,8%), Cina (+8,9%), Stati Uniti (+7,7%) e Germania (+5,5%) sono i mercati più dinamici 
all’export. Risultano in forte espansione le vendite di articoli sportivi, giochi e preziosi (+7,5%), di autoveicoli (+5,6%) e di 
articoli di abbigliamento (+5,1%). Gli acquisti da Repubblica ceca (+9,6%) e Polonia (+8,2%) sono in rilevante aumento. 
Le importazioni di autoveicoli (+19,8%) e di petrolio greggio (+10,8%) registrano una forte crescita.  
 
Variazioni % tendenziali secondo tipologia dei beni (dati grezzi).  
 

EXPORT IMPORT SALDI  
(mil.€) EXPORT IMPORT SALDI  

(mil.€) COMPARTI %(mag.2014/ 
mag.2013) 

%(mag.2014/ 
mag.2013) 

%(mag.2014/ 
mag.2013) 

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

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

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

 Beni di consumo 2,1 0,7 1.811 3,3 1,8 9.006 
  - durevoli 4,5 8,3 1.135 3,8 7,6 5.190 

-non durevoli 1,4 -0,3 676 3,2 1,1 3.816 
Beni strumentali 3,6 5,8 5.365 4,8 2,8 21.720 
Beni intermedi -2,5 -1,5 736 -1,5 -0,6 2.435 
Energia  -19,0 0,0 -4,237 -15,8 -16,7 -19.091 
TOTALE 0,2 0,9 3.676 1,3 -2,5 14.070 
Totale al netto 
dell’energia 1,0 1,1 7.912 2,1 1,0 33.161 

 
- Prezzi al consumo (giugno 2014) . 
Nel mese di giugno 2014, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
aumenta del +0,1% rispetto al mese precedente e del +0,3% nei confronti di giugno 2013 (era +0,5% a maggio), 
confermando la stima preliminare. 
Il calo dell’inflazione è in primo luogo da attribuire all’accentuarsi della diminuzione dei prezzi degli Alimentari non 
lavorati; contribuiscono in misura minore anche le decelerazioni della crescita su base annua dei prezzi degli Alimentari 
lavorati, dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi relativi all’abitazione. 
L’“inflazione di fondo”, al netto degli alimentari freschi e dei beni energetici, scende al + 0,7% (dallo 0,8% di maggio) e al 
netto dei soli beni energetici si porta al +  0,5% (da +0,6% del mese precedente). 
L’aumento mensile dell’indice generale è da ascrivere principalmente ai rialzi – su cui incidono fattori di natura stagionale 
– dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+0,7%). 
L’inflazione acquisita per il 2014 è stabile al + 0,3%. Rispetto a giugno 2013, i prezzi dei beni diminuiscono del -0,3% era 
-0,1% a maggio) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi scende al +0,8% (da +0,9% del mese precedente). Pertanto, il 
differenziale inflazionistico tra servizi e beni si amplia di un decimo di punto percentuale rispetto a maggio 2014. 
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I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona non variano in termini congiunturali mentre diminuiscono 
del -0,5% in termini tendenziali (da +0,1% del mese precedente). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto 
crescono del + 0,1% rispetto al mese precedente e del + 0,3% nei  confronti di giugno 2013 (dal +0,5% registrato a 
maggio). 
 

TASSI MENSILI D'INFLAZIONE: 2012-2014
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Variazioni % degli indici dei prezzi uguali o superiori alla media (+0,3%) 
Trasporti (+1,3%); Istruzione (+1,3); Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,0%); Mobili, articoli e servizi per la casa 
(+1,0%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,6%); Abbigliamento e calzature (+0,6%);Ricreazione, spettacolo 
e cultura (+0,4%); Servizi sanitari e spese per la salute (+0,3%). Bevande alcoliche e tabacchi (+0,3%);   
Variazioni % negative degli indici dei prezzi : Comunicazioni (-8,6%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,6%); 
Altri beni e servizi (-0,1%). 
 
- Commercio al dettaglio (maggio 2014) 
A maggio 2014 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle 
quantità sia dei prezzi) registra una diminuzione rispetto al mese precedente (-0,7%). Nella media del trimestre marzo-
maggio 2014, l’indice mostra una leggera flessione rispetto ai tre mesi precedenti (-0,1%). Nel confronto con aprile 2014, 
diminuiscono le vendite di prodotti alimentari (-1,2%) e, in misura più contenuta, quelle di prodotti non alimentari (-0,3%).  

Rispetto a maggio 2013, l’indice grezzo del valore totale delle vendite segna una diminuzione del -0,5%. Variazioni 
tendenziali negative si registrano sia per le vendite di prodotti alimentari (-0,5%) sia per quelle di prodotti non alimentari (-
0,6%). Con riferimento alla forma distributiva, nel confronto con il mese di maggio 2013, le vendite della grande 
distribuzione restano invariate, mentre per le imprese operanti su piccole superfici si registra una variazione negativa (-
1,1%). Nei primi cinque mesi del 2014, l’indice grezzo diminuisce del - 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2013. Le 
vendite di prodotti alimentari segnano una flessione del - 0,4% e quelle di prodotti non alimentari del -0,8%.  
- Commercio al dettaglio a prezzi correnti per settore merceologico (dati grezzi). 

Forma distributiva %(mag.14/mag.13) %(gen-mag.2014/ 
gen-mag.2013 

ALIMENTARI -0,5 -0,4 
Grande Distribuzione -0,2 0,1 
Piccola Distribuzione -1,2 -2,0 
NON ALIMENTARI -0,6 -0,8 
Grande Distribuzione 0,3 0,0 
Piccola Distribuzione -1,1 -1,3 
TOTALE -0,5 -0,7 
 
Variazioni % mensili  peggiori della  media (-0,7). 
Cartoleria, libri, giornali e riviste (-3,0%); Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-2,6%); 
Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-1,5%); Mobili, articoli tessili, arredamento (-1,4%); Altri prodotti (-1,4%); Generi 
casalinghi durevoli e non durevoli (-1,1%).  Prodotti farmaceutici (-0,8%); Prodotti non alimentari (-0,8%). 
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Variazioni % mensili  uguali o migliori della media (-0,7 )   
Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,2%); Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-0,7%); 
Prodotti alimentari (-0,4); Abbigliamento e pellicceria (-0,1%); Utensileria per la casa e ferramenta (-0,2%); Prodotti di 
profumeria, cura della persona(+ 0,3%); Calzature, articoli di cuoio e da viaggio (+0,6%).  
 
- Occupati e disoccupati (dati provvisori, maggio 2014). 
A maggio 2014 gli occupati sono 22 milioni 360 mila, in aumento del + 0,2% rispetto al mese precedente (+52 mila) ma in 
diminuzione del - 0,3% su base annua (-61 mila). Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, cresce del +0,1% in termini 
congiunturali ma cala del - 0,1 % rispetto a dodici mesi prima.  
Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 222 mila, aumenta dello 0,8% rispetto al mese precedente (+26 mila) e del 4,1% 
su base annua (+127 mila). Il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, in aumento del +0,1%  in termini congiunturali e del 
+ 0,5%  nei dodici mesi.  
I disoccupati tra i 15-24enni sono 700 mila. L’incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di 
età è pari all’11,7%, in aumento del +0,2% rispetto al mese precedente e del +1,1%  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 43,0%, in 
calo del - 0,3% rispetto al mese precedente ma in crescita del +4,2 % nel confronto tendenziale.  

TASSI DI DISOCCUPAZIONE TOTALE E GIOVANILE DAL 2007
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Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell’1,0% rispetto a 
dodici mesi prima. Il tasso di inattività, pari al 36,3%, diminuisce di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,3 
punti su base annua.  
 
- Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese  (aprile 2014) 

Ad aprile 2014 l’occupazione nelle grandi imprese al lordo dei dipendenti in cassa integrazione guadagni (Cig) segna (in 
termini destagionalizzati) una flessione dello 0,1% rispetto a marzo. Al netto dei dipendenti in Cig si registra una 
variazione nulla. 
Nel confronto con aprile 2013 l’occupazione nelle grandi imprese diminuisce del -1,0% al lordo della Cig e del - 0,6% al 
netto dei dipendenti in Cig. 
 
-Occupazione alle dipendenze delle grandi imprese al netto Cig (dati grezzi) 
 

Settori % (apr. 14/ apr.13) %(gen-apr.14/gen-apr.13) 

Industria -0,1 -0,4 

Servizi -0.9 -0,8 

Totale -0,6 -0,7 

 
Al netto degli effetti di calendario, il numero di ore lavorate per dipendente (al netto dei dipendenti in Cig) diminuisce, 
rispetto ad aprile 2013, del -1,8%. 
L’incidenza delle ore di cassa integrazione guadagni utilizzate è pari a 29,2 ore ogni mille ore lavorate, in diminuzione di 
4,8 ore ogni mille rispetto ad aprile 2013. 
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-Ore lavorate per dipendente nelle grandi imprese al netto Cig (dati corretti effetto calendario) 
 

Settori % (apr. 14/ apr.13) %(gen-apr.14/gen-apr.13) 

Industria -0,3 -0,3 

Servizi -1,8 -1,5 

Totale -1,8 -1,0 

 
Ad aprile la retribuzione lorda per ora lavorata (dati destagionalizzati) registra una diminuzione del -1,0% rispetto al mese 
precedente. In termini tendenziali l’indice grezzo diminuisce del -0,6%. 
Rispetto ad aprile 2013 la retribuzione lorda e il costo del lavoro per dipendente (al netto dei dipendenti in Cig) 
diminuiscono del -1,6%. 
Considerando la sola componente continuativa, la retribuzione lorda per dipendente aumenta, rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, del +0,8%. 
  
-Retribuzioni e costo del lavoro per ora lavorata nelle grandi imprese (dati grezzi) 
 

Settori % (apr. 14/ apr.13) %(gen-apr.14/gen-
apr.13) 

Industria – Retribuzione lorda media per ora lavorata 1,9 1,5 

Industria –Costo del lavoro medio per ora lavorata 1,8 1,1 

Servizi – Retribuzione lorda media per ora lavorata -2,0 0,6 

Setrvizi –Costo del lavoro medio per ora lavorata -2,0 0,8 

TOTALE – Retribuzione lorda media per ora lavorata -0,6 1,0 

TOTALE-  Costo del lavoro medio per ora lavorata -0,6 0,9 

 
IL CLIMA DI FIDUCIA  
- Clima di fiducia delle imprese (giugno 2013) 
A giugno 2014 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentimentindicator), 
espresso in base 2005=100, sale a 88,4 da 86,9 di maggio. 
L’indice complessivo rispecchia il miglioramento della fiducia delle imprese di tutti i principali settori di attività: 
manifattura, servizi di mercato, costruzioni, commercio al dettaglio. 
L’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere sale a 100,0 da 99,8 di maggio. 
Migliorano sia i giudizi sugli ordini (da -21 a -20) sia le attese di produzione (da 4 a 6); il saldo relativo ai giudizi sulle 
scorte di magazzino passa da -3 a 0. 
L’analisi del clima di fiducia per raggruppamenti principali di industrie (Rpi) indica un miglioramento dell’indicatore per i 
beni intermedi (da 101,9 a 103,0) e un peggioramento per i beni di consumo (da 98,3 a 98,1) e per i beni strumentali (da 
99,7 a 98,3). 
L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale a 81,1 da 73,4 di maggio. Migliorano sia i giudizi sugli ordini 
e/o piani di costruzione (da -54 a -44) sia le attese sull’occupazione (da -23 a -22). 
L’indice del clima di fiducia delle imprese dei servizi sale a giugno a 88,0 da 87,4 di maggio. Tutte le componenti del clima 
registrano un lieve miglioramento: i giudizi e le attese sugli ordini (da -17 a -16 e da -11 a -10 i rispettivi saldi) e le 
aspettative sull’andamento dell’economia in generale (da -19 a -18 il saldo). 
Nel commercio al dettaglio, l’indice del clima di fiducia sale a 101,4 da 99,0 di maggio. L’indice aumenta sia nella grande 
distribuzione (da 95,6 a 101,0) sia in quella tradizionale (da 102,0 a 102,7). 
 
- La fiducia dei consumatori (giugno 2014) 
A giugno l’indice del clima di fiducia dei consumatori in base 2005=100 diminuisce lievemente, passando a 105,7 da 106,2 
del mese precedente. La componente economica diminuisce a 116,4 da 118,0, mentre quella personale aumenta 
leggermente (a 102,2 da 102,0). L’indice riferito al clima corrente è in lieve diminuzione (104,5 da 104,6), mentre quello 
relativo alla componente futura scende a 107,2 da 108,7.  

Riguardo alla situazione economica del Paese, i giudizi sulle condizioni attuali migliorano (il saldo passa a -77 da -81); per 
le attese si rileva un lieve miglioramento (il saldo passa a 11 da 10). Il saldo delle attese sulla disoccupazione aumenta (a 50 
da 43 del precedente mese). I giudizi sulla situazione economica della famiglia subiscono un leggero peggioramento (il 
saldo passa a -54 da -52), così come quelli riguardo alle prospettive familari future (il saldo passa a -8 da -5). Quanto al 
bilancio personale, aumentano invece i giudizi positivi (il saldo passa a -13 da -14). Le opinioni sull’opportunità attuale di 
risparmio registrano un aumento (a 122 da 119 il saldo) e sono in recupero anche le opinioni sulle possibilità future (a -45 
da -54 il saldo). Le valutazioni sull’opportunità di acquisto di beni durevoli mostrano un peggioramento (il saldo passa a -
76 da -70).  
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Il saldo dei giudizi sull’andamento recente dei prezzi al consumo aumenta a 4 da -4. Inoltre, i consumatori si attendono in 
futuro aumenti dei prezzi (il saldo passa a -26 da -33). A livello territoriale il clima di fiducia aumenta nel Nord-est, 
diminuisce nel Nord-ovest e al Centro, resta stabile nel Mezzogiorno.  

======================== 
 
 
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 86,5 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 96,2 95,0 

apr 100,8 103,8 90,0 92,9 97,7 88,9 83,6 85,9 

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

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

lug 117,5 117,9 111,1 115,6 112,8 108,1 104,9   
ago 71,1 68,2 65,2 67,4 70,2 67,6 66,5   

set 116,1 111,3 106,0 109,0 102,9 103,4 100,2   

ott 119,1 114,4 108,5 109,6 103,9 100,6 101,9   

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

dic 96,1 93,9 92,4 88,2 87,4 82,2 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 86,5 86,5 

feb 207,9 210,7 191,6 191,6 185,6 176,2 177,9 179,2 

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

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

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

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

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

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

set 952,5 952,1 870,1 896,7 887,6 847,8 823,9   
ott 1.071,6 1.066,5 978,6 1.006,3 991,5 948,4 925,8   

nov 1.187,1 1.178,1 1.086,4 1.111,8 1.094,3 1046,2 1022,4   

dic 1.283,2 1.272,0 1.178,8 1.200,0 1.181,7 1128,4 1103,2   
 
 
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 950.442 801.414 835.559 809.612 698.714 627.591 598.493 

giu 750.610 637.640 752.199 631.030 584.169 488.932   

lug 457.976 399.352 453.721 420.558 353.381 336.599   

ago 288.274 240.288 251.495 252.410 209.043 186.606   

set 702.674 616.375 636.432 677.892 532.935 502.959   

ott 900.265 789.820 825.596 829.917 659.397 620.814   

nov 797.260 766.164 833.080 797.887 616.695 580.077   

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 2.569.971 

giu 4.769.833 3.943.439 4.263.671 4.082.040 3.747.714 3.121.143   

lug 5.227.809 4.342.791 4.717.392 4.502.598 4.101.095 3.457.742   

ago 5.516.083 4.583.079 4.968.887 4.755.008 4.310.138 3.644.348   

set 6.218.757 5.199.454 5.605.319 5.432.900 4.843.073 4.147.307   

ott 7.119.022 5.989.274 6.430.915 6.262.817 5.502.470 4.768.121   

nov 7.916.282 6.755.438 7.263.995 7.060.704 6.119.165 5.348.198   

dic 8.570.372 7.405.977 7.944.958 7.722.295 6.669.194 5.885.685   
 
 

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