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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 
Sintesi del rapporto fondato sui dati dell’agosto 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 dell’economia della zona euro è caratterizzato da una ripresa alquanto modesta cui non 

sono estranee le tensioni politiche interne ed esterne. Nonostante le esportazioni stiano 
beneficiando del deprezzamento del cambio, si prevede che il PIL avanzerà soltanto nella misura 
del +0,2% nel corso dei due restanti trimestri del corrente anno, rinviando al primo trimestre 2015 
un passo più celere con un +0,3%.      

• Il debole scenario europeo ha reso più difficile la già incerta navigazione dell’economia italiana 
incappata in una secca che di fatto l’ha costretta ad arenarsi. In sostanza si può affermare come il 
cammino verso la ripresa abbia incontrato crescenti difficoltà che stanno progressivamente 
vanificando le gracili prospettive favorevoli suscitate nei primi mesi dell’anno, causando altresì 
diffusi timori di un’allarmante ricaduta regressiva.    

• Quanto sopra viene testimoniato anche dalle previsioni del PIL secondo le quali esso chiuderà il 
2014 sul 2013 con un -0,3% (a conferma della variazione acquisita del -0,3%), rinviando così al 
2015 l’approdo in territorio positivo.  

• Il segnale riguardante il PIL non è isolato, poiché altri segnali si ritrovano nelle tendenze regressive 
sopravvenute dopo i promettenti mesi d’inizio d’anno. Si vuol fare riferimento:  alla produzione 
industriale, al fatturato e agli  ordinativi dell’industria (specie per il mercato interno),  alle 
costruzioni, all’import-export (specie con i mercati extra-UE), agli investimenti pubblicitari, al 
tasso di disoccupazione giovanile (salito al 44,2% di agosto dal 42,9% di luglio),  al commercio al 
dettaglio, al tasso d’inflazione (sceso al -0,2% di agosto dal -0,1% di luglio), al clima di fiducia 
della generalità delle imprese e dei consumatori.  

• Gli unici segnali positivi provengono attualmente:  dal tasso di disoccupazione generale (in agosto 
è sceso al 12,3% dal 12,6% di luglio) nonché dalle stime previsive concernenti il rapporto 
2014/2013 per la produzione industriale dell’aggregato dei beni di consumo (durevole e non 
durevole) che si mantengono in territorio positivo col +0,5%.    

• Dopo aver disegnato il panorama congiunturale si sente il dovere di analizzare i singoli settori  
palesando le tendenze rilevate mediante le variazioni % tendenziali del periodo gennaio-agosto.  

• La produzione industriale nel suo complesso ha esordito nel 2014 in territorio positivo con un 
tranquillizzante +1,3% poi dilapidato strada facendo sino a chiudere il periodo gennaio-agosto in 
territorio negativo con un -0,1%.  Inoltre, le stime previsive circa il rapporto 2014/2013 non sono 
favorevoli in quanto indicano un -0,2%.   

• Tuttavia è doveroso ricordare come vi siano anche variazioni tendenziali del periodo gennaio-
agosto in territorio positivo per taluni comparti industriali; per es, i beni intermedi (+1,2%),  i beni 
di consumo non durevole (+0,8%), i beni strumentali (+0,2%). Sono invece in territorio negativo i 
comparti della produzione di energia (-5,2%) e dei beni di consumo durevole (-0,6%). 

• Per quanto riguarda specificamente l’aggregato dei beni di consumo (cui sono correlati gli 
investimenti pubblicitari) occorre segnalare come le stime previsive 2014/2013 effettuate 
mensilmente si collochino tutte in territorio positivo e quelle dei mesi più recenti si palesano in 
crescita rispetto ai mesi precedenti puntando sul +0,5%. 

• Il totale del fatturato dell’industria si evolve sul filo d’una tendenza regressiva pur in territorio 
positivo; infatti,  la variazione % di periodo scende dal +3,0% di gennaio al +0,7% di agosto. Detta 
tendenza riflette sia quella del fatturato sul mercato nazionale sia quella sul mercato estero, tuttavia 
con una differenza: che il fatturato nazionale dal +1,1 % di gennaio è passato  al -0,5% di agosto; 
mentre il fatturato estero chiude l’analogo bilancio scendendo nello stesso arco di tempo dal +6,7% 
al +3,0%.    

• Situazione simile alla precedente è quella che si riscontra a proposito degli ordinativi dell’industria, 
poiché nel loro complesso si muovono in territorio positivo ma scendendo con le variazioni di 
periodo dal +2,6% di gennaio al +1,3% di agosto. Tuttavia sono doverosi alcuni distinguo in 
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quanto gli ordinativi del mercato italiano scendono dal +1,7% di gennaio al -0,6% di agosto; 
mentre gli ordinativi all’estero oscillano fra il +3,7% di gennaio ed il +3,9% di agosto però dopo 
una crescita nel primo quadrimestre culminata ad aprile con un +6,2%.  

• In conclusione si potrebbe affermare come gli ordinativi -vera e propria finestra sul domani- nel 
loro complesso siano destinati a comprimersi a causa della tendenza regressiva del mercato interno 
e nonostante il sostegno degli ordinativi esteri.   

• L’andamento dell’attività produttiva delle costruzioni da diversi anni naviga nella profondità delle 
acque negative, ma nel corrente anno ha presentato un duplice profilo. Infatti le variazioni % di 
periodo sono state in crescita dal -7,6% di gennaio al -5,1% di maggio, per poi regredire al -6,4% 
di agosto. Il che consente di affermare come detto settore non abbia ancora la forza di uscire dal 
baratro nel  quale la recessione l’ha gettato sin dal suo avvio.  

• La tendenza del complesso delle esportazioni cammina in territorio positivo ma palesando un 
profilo a  schiena d’asino compreso fra le variazioni di periodo del +0,2% di gennaio, del +1,6% di 
aprile e del +0,9%di agosto. Ciò è dovuto essenzialmente al gioco delle esportazioni nei mercati 
della UE che si muovono in territorio positivo (intorno al +4,0%) mentre le esportazioni nei 
mercati extra-UE si muovono in territorio negativo (intorno al -2,0%).     

• La tendenza del complesso delle importazioni procede in territorio negativo tra le variazioni di 
periodo rilevate nel gennaio pari al -6,6% e quelle di agosto pari al -2,2%, cioè in deciso 
miglioramento. Detta tendenza è dettata prevalentemente dalle importazioni dai paesi extra-UE che 
viaggiano alquanto inoltrate nel territorio negativo fra il -11,9% di gennaio e il – 5,8% di agosto, 
mentre quelle dai paesi UE dopo un gennaio al -1,6% si sono portate al +0,8% di agosto.  

• Il saldo commerciale complessivo segna ad agosto il valore di 26,3 miliardi di euro, di cui 14,7 dai 
mercati extra UE e 11,6 dai mercati UE.      

• Nel periodo gennaio-agosto il commercio al dettaglio presenta un andamento in flessione 
tendenziale, tuttavia con un rimbalzo migliorativo nei mesi di aprile e maggio.  In complesso le 
vendite al dettaglio aprono detto periodo con un -0,9% e lo chiudono con un -1,3; non 
diversamente dai prodotti alimentari che aprono il periodo con un -0,3% e lo chiudono scendendo 
ad un -1,4%. Analogamente dicasi per i prodotti non alimentari che aprono il periodo con un -1,2% 
e, dopo il citato rimbalzo di aprile-maggio, lo chiudono a -1,3%.    

• Gli investimenti pubblicitari nel loro complesso presentano un andamento prevalentemente in 
territorio negativo non senza esibire alcune possenti puntate mensili in territorio positivo. Il che ha 
portato le variazioni di periodo dal -1,2% gennaio al -0,1% di agosto grazie al soccorso  
provvidenziale fornito dai mondiali di calcio che hanno portato le variazioni di periodo  
rispettivamente al +0,2% per giugno ed al +0,5% per luglio.  

• Le stime previsive 2014/2013 relative agli investimenti pubblicitari ed effettuate con i dati 
disponibili nei singoli mesi, denunciano una generale debolezza che le collocano tutte in territorio 
negativo. Più precisamente dette stime sulla base dei dati di agosto indicano un -0,6%, mentre la 
differenza acquisita dagli investimenti pubblicitari si orienta verso il -0,1%.  

• Si fa notare come vi sia una certa congruenza fra le stime previsive degli investimenti pubblicitari 
(-0,6%) e le stime previsive della produzione dei beni di consumo (+0,5%), a sostegno della 
attendibilità dei due ordini di stime. 

 

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 dell’agosto 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.  
La produzione industriale nel mese di agosto ha proseguito in contrasto con l’andamento dei primi mesi dell’anno: infatti, 
essa ha fatto registrare una nuova contrazione, lieve ma pur sempre contrazione, del -0,7% complessivamente, a causa 
della flessione della produzione di energia (-2,6%) e dei beni intermedi (-2,2%), mentre i rimanenti comparti hanno invece  
beneficiato di confortanti incrementi, come si può constatare dalla Tav. 1.   
 
Tav. 1 = Variazioni % mensili della produzione industriale: ago. 2014/ago. 2013 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons. 
durevoli 

beni cons. 
non durev. 

beni di 
consumo energia totale 

industria 
ago. 2014 49,1 48,5 35,6 73,8 68,0 85,3 58,2 
ago. 2013 50,2 47,7 34,2 72,3 66,5 87,6 58,6 
2014/2013 -2,2 1,7 4,1 2,1 2,3 -2,6 -0,7 

 
La contrazione mensile non ha certamente giovato al bilancio dei primi otto mesi dell’anno, anche se tutto sommato esso si 
chiude con una flessione sostanzialmente simbolica pari al -0,1%.  Si tratta della risultante -si veda la Tav.2-  fra le 
contrazioni dell’energia (-5,2%) e dei beni di consumo durevole (-0,6%) e gli  incrementi dei beni intermedi (+1,2%), dei 
beni di consumo non durevole (+0,8%) e dei beni strumentali (+0,2%).  
 
Tav. 2 = Variazioni %  di periodo della produzione industriale: gen-ago. 2014/gen-ago.2013 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons 
durevole 

beni cons. 
non durev. 

beni 
consumo energia totale 

industria 

g - a 2014 724,7 736,1 651,7 741,9 728,1 691,5 723,8 
g - a 2013 716,1 734,4 655,8 736,2 723,9 729,3 724,6 
2014/ 2013 1,2 0,2 -0,6 0,8 0,6 -5,2 -0,1 

 
Secondo consuetudine si ritiene opportuno fare il punto della situazione del settore industriale giunto al settimo anno di 
recessione; il che si realizza presentando le variazioni % del periodo gennaio-agosto del 2014 con l’omologo periodo del 
2007. 
Come si può leggere nella seguente Tav. 3 risulta come la recessione, che ha imperversato dal 2008,  abbia fatto perdere 
alla produzione industriale quasi un quarto della sua attività (-23,1%), quale media fra la perdita minima del -7,8% sofferta 
dai beni di consumo non durevole e la perdita massima del -34,0% sofferta invece dai beni di consumo durevole. Fra i due 
estremi si collocano le perdite -peraltro alquanto pesanti- degli altri comparti. 
A titolo di mera consolazione si può mettere in rilievo come le perdite sopra citate siano di fatto lievemente inferiori a 
quelle che sono state rilevate nel periodo gennaio-luglio; il che potrebbe significare come sia in atto un miglioramento 
anche se minimo.  
 
Tav. 3 = Variazioni % di periodo produzione industriale: gen-ago. 2014/gen-ago. 2007 
 

anni-mesi  beni 
intermedi 

beni 
strument. 

beni cons 
durevoli 

beni cons. 
non durev. 

beni 
consumo energia totale 

industria 

g - a 2014 724,7 736,1 651,7 741,9 728,1 691,5 723,8 
g - a 2013 1031,8 970,5 987,9 805,1 836,4 866,7 941,0 
2014/2007 -29,8 -24,2 -34,0 -7,8 -12,9 -20,2 -23,1 

 
La seguente Tav. 4 ha il compito di indicare con quali cadenze la produzione industriale abbia perso la rilevante quota di 
attività più sopra citata, descrivendo mese per mese dal 2007 al 2014 le variazioni % mensili e di periodo. Tuttavia, ci si 
limiterà a descrivere detto cammino – con esclusione dei diversi comparti e del totale del settore- soltanto per l’aggregato 
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dei beni di consumo (somma dei durevoli e dei non durevoli). E ciò per una duplice ragione: da un lato,  perché detto 
aggregato è strettamente correlato con l’andamento degli investimenti pubblicitari (argomento principale del presente 
lavoro); dall’altro, perché detto aggregato può ben rappresentare l’intero settore in quanto sintetizza l’andamento del 
comparto dei beni di consumo durevole che è il più maltrattato dalla recessione e l’andamento del comparto dei beni di 
consumo non durevole che è il meno maltrattato dalla recessione.      
 
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 1,8 1,8 -0,1 -0,1 
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 -1,5 -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 -6,0 -2,6 2,8 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 -3,3 -2,8 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 2,3 0,6 
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 1,4 -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 -2,2     
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     

 
Le variazioni % mensili e di periodo 2007-2014 inquadrate nella Tav. 4 consentono appunto di percorrere il cammino 
seguito dall’aggregato dei beni di consumo sotto i colpi della recessione; cammino che viene poi visualizzato nel Graf.1 
per una più agevole lettura.    

GRAF. 1 = VARIAZIONI % MENSILI E DI PERIODO PRODUZIONE BENI 
CCONSUMO:2007-2014
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Detto cammino è caratterizzato, ribadendo quanto già riferito nei rapporti precedenti, da una prima fase discendente che si 
estende a tutto il 2008; da una seconda fase costituita dalla caduta nell’abisso del 2009; da una terza fase costituita 
dall’effimero tentativo di ripresa del 2010; da una quarta fase di continua discesa comprendente il 2011 e la prima metà del 
2012; da una quinta ed ultima fase  tuttora corrente caratterizzata da una timida risalita in territorio positivo e della quale si 
auspica il proseguimento. In sintesi si può affermare come i diagrammi  stiano ad indicare una successione di contrazioni   
interrotte da un primo vanificato tentativo di recupero del 2010 e di un secondo tentativo -che si spera più duraturo e 
sempre più consistente- in atto nel corrente 2014. 
 
3) Stime previsive circa la produzione industriale dei beni di consumo 2014/2013  
Le stime previsive sotto riportate provengono dai calcoli effettuati secondo il “metodo delle proiezioni” che - ripetendo 
quanto già affermato in tutti i precedenti rapporti mensili - si fonda sulla ponderazione delle variazioni tendenziali di 
periodo con la media (del quinquennio più recente) della  distribuzione percentuale secondo mesi.     
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In base ai calcoli effettuati secondo il citato metodo e riportati nella Tav. 5, risulta  che le stime previsive circa il rapporto 
2014/2013 della produzione industriale dei beni durevoli e non durevoli (aggregati), si collocherebbero tutte in territorio 
positivo, tuttavia oscillando  variamente di mese in mese non lontano dalla linea di confine col territorio negativo. Infatti, 
sulla base dei dati aggiornati ad agosto, la stima previsiva è dell’ordine del +0,5%  non molto differente dalle stime 
previsive calcolate con i dati dei mesi precedenti. Quanto sopra assume, comunque, una precisa funzione: cioè quella che 
consente di dichiarare la fine della fase discendente della recessione della produzione industriale e l’avvio di una fase 
ascendente che, anche se modesta e gracile, è pur sempre piacevolmente accolta.        
 
 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 1.115,5 1.103,5 12,0 1,1 

febbraio 1.118,1 1.103,5 14,6 1,3 

marzo 1.105,6 1.103,5 2,1 0,2 

aprile 1.108,0 1.103,5 4,5 0,4 

maggio 1.103,3 1.103,5 -0,2 0,0 

giugno 1.108,1 1.103,5 4,6 0,4 

luglio 1.105,5 1.103,5 2,0 0,2 

agosto 1.109,4 1.103,5 5,9 0,5 
 
Risulta anche interessante sapere che il calcolo della “variazione acquisita” è dell’ordine del +0,4% che sembra 
solidarizzare con le stime previsive appena più sopra riportate e che vengono così avvalorate.   
 
4) L’andamento degli investimenti pubblicitari.     
Nessuna meraviglia può suscitare la consistente contrazione (-12,1%) fatta registrare dagli investimenti pubblicitari nel 
mese di agosto, sia perché detto mese è tradizionalmente un mese di “magra” stagionale, sia perché la tendenza positiva 
degli investimenti pubblicitari degli ultimi mesi non è si ancora consolidata.    
Come si può leggere nella Tav. 6, la contrazione complessiva è stata alimentata da quelle della generalità dei media, fatta 
eccezione degli incrementi fruiti dal Cinema (+3,8%) e da Internet (+8,8%).  
 
Tav. 6 = Variazioni % mensili investimenti pubblicitari: ago.2014/ago.2013 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

ago. 14 163.981 77.647 10.272 25.875 23.422 1.937 434 9.740 14.655
ago. 13  186.606 94.750 11.110 28.685 24.614 2.669 418 10.885 13.475

%(14/13) -12,1 -18,1 -7,5 -9,8 -4,8 -27,4 3,8 -10,5 8,8 
 
Si deve comunque prendere nota con sollievo come la suddetta contrazione mensile, proprio per il suo limitato peso sul 
budget annuale, non abbia avuto ripercussioni rilevanti sul bilancio dell’intero periodo gennaio-agosto. Infatti, questo 
bilancio si chiude con una simbolica flessione del -0,1%, dovuta alle contrazioni di tutti i media, fatta eccezione per gli 
incrementi di TVSat (+28,6%), di Internet (+2,7%) e della TV (+0,9) che rimangono in territorio positivo.  
Tuttavia la trascurabile contrazione del periodo gennaio-agosto sembra poter preludere ad una inversione della tendenza 
riflessiva degli investimenti pubblicitari, in concomitanza con la tendenza della produzione industriale dei beni di consumo.     
 
Tav. 7 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-ago.2014/ gen-ago. 2013 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 
g - a 14 3.639.871 2.200.794 203.777 369.969 274.813 50.419 9.346 264.501 266.254 
g - a 13 3.644.348 2.180.749 214.595 402.103 310.964 57.674 13.244 205.688 259.331 

%(14/13) -0,1 0,9 -5,0 -8,0 -11,6 -12,6 -29,4 28,6 2,7 
 
Sembra buona cosa chiedersi se ed in quale misura i recenti andamenti degli investimenti pubblicitari abbiano attenuato od 
aggravato il gap causato dalla recessione e, più precisamente, per il periodo compreso fra il gennaio e l’agosto 2008 ed il  
gennaio-agosto 2014. 
La risposta a detto interrogativo è che il gap si è lievemente aggravato nell’ordine di qualche decimale inferiore comunque 
al punto percentuale (si veda la Tav. 8).  
Infatti, il gap complessivo è del -34,0 %, non diverso dal 33,4% del periodo precedente; ed altrettanto dicasi per la 
generalità dei media avendo anch’essi subito lievi ritocchi in negativo.  
Naturalmente non si può fare a meno di sottolineare la particolare rilevanza di detto gap, cui si deve anche la perdurante 
crisi dell’editoria oltre a quella del diminuito sostegno ai prodotti di marca. 
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Tav. 8 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-ago.2014/gen-ago.2008 
 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 
g - a 14 3.639.871 2.200.794 203.777 369.969 274.813 50.419 9.346 264.501 266.254 
g - a 08 5.516.083 3.157.688 290.211 803.088 769.486 142.705 29.544 159.637 163.724 

%/14/08)  -34,0 -30,3 -29,8 -53,9 -64,3 -64,7 -68,4 65,7 62,6 
 
Il deterioramento subito dagli investimenti pubblicitari dal 2008 al 2014 ha seguito il percorso tracciato dalle variazioni % 
mensili e di periodo come precisato dalla Tav. 9 e più opportunamente visualizzato nel corrispondente Graf. 2.  
   
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 -4,7 -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     
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 % MENISLI E DI PERIODO INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI: 2008-2014
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Risulta quindi agevole rendersi conto delle fasi che hanno caratterizzato l’andamento degli investimenti pubblicitari con il 
perdurare della recessione. Infatti, si ha una prima fase di declino che abbraccia l’intero 2008, cui segue la fase della caduta 
nell’abisso del 2009. Si ha poi nel 2010 una terza fase costituita da un tentativo di ripresa, cui è seguita la quarta fase di 
declino che ha abbracciato all’incirca il triennio successivo, dopo il quale è subentrata la quinta ed ultima fase costituita da 
un debole e claudicante recupero che si auspica possa rafforzarsi.  
 
5) Le relazioni fra le variazioni della produzione dei beni di consumo e degli investimenti pubblicitari. 
Prima dell’esposizione delle stime previsive circa il rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari si è usi analizzare il 
rapporto fra l’andamento della produzione dei beni di consumo e l’andamento degli investimenti pubblicitari. Il che trova 
giustificazione nella ricerca di un fattore esterno -appunto la produzione dei beni di consumo- che possa  conferire una 
confortante attendibilità alle stime previsive degli investimenti pubblicitari; fattore costituito da una confortante relazione 
fra i rispettivi andamenti, oltre che da una non meno confortante congruità fra i due ordini di stime previsive.    
Occorre tuttavia avvertire come durante i recenti anni della recessione -e precisamente nel biennio 2012-2013- sia venuta 
meno la stretta correlazione fra i due andamenti che si è poi avviata al ripristino  col 2014. 
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Infatti, se si prendono in considerazione i dati degli anni che precedono il biennio 2012-2013 si troverà un coefficiente di 
correlazione elevato (0,93) riferito alla polinomiale di 3° che definisce la relazione fra le variazioni % di periodo della 
produzione dei beni di consumo e quelle degli investimenti pubblicitari (si veda il Graf. 3). 

GRAF. 3 = VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
SECONDO PRODUZIONE BENI CONSUMO:2008-2011

y = -0,013x3 - 0,1339x2 + 2,1925x + 4,2954
C.C. = 0,93
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Mentre se si prendono in considerazione le medesime variazioni % di periodo per il periodo 2012-2014 la suddetta 
relazione viene meno lasciando il posto a tutt’altro ordine di relazione (si veda il Graf. 4)   

GRAF. 4 = VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
SECONDO VARIAZIONI % BENI DI CONSUMO: 2012-2014
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La spiegazione della caotica relazione fra i due ordini di variazioni % di periodo illustrata dal Graf. 4, si trova nel seguente 
Graf.5 in cui viene esposta non la relazione statistica  fra i due andamenti, bensì i due andamenti secondo mesi.  
Detta spiegazione è offerta dalla accentuata contrazione degli investimenti pubblicitari a fronte di una contemporanea 
tendenza ascendente della produzione dei beni di consumo.  
La contrazione degli investimenti pubblicitari corrisponde al dirottamento di una loro rilevante quota  a favore di strumenti 
promozionali più efficaci nel breve sulle vendite. Il che ben si comprende se si pensa che il biennio 2012-2013 corrisponde 
al quinto e al sesto anno di una recessione particolarmente punitiva dei consumi.    
Tuttavia si invita a constatare nel Graf. 5  come nel 2014 sia ritornato -dopo due anni di latitanza-  un certo parallelismo fra 
gli andamenti della produzione dei beni di consumo e degli investimenti pubblicitari.    Si può ora concludere le 
considerazioni sopra esposte affermando che, essendosi ristabilita la tradizionale relazione fra l’andamento della 
produzione dei beni di consumo e l’andamento degli investimenti pubblicitari, ci si deve attendere pure il ristabilimento 
della congruità fra i due ordini di stime previsive e, con essa, l’attendibilità delle medesime. 
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GRAF. 5 = VARIAZIONI % DI PERIODO INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI & BENI CONSUMO: 2012-2014
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6) Stime previsive 2014/2013 degli investimenti pubblicitari. 
Mediante il metodo delle proiezioni, adottato (come si ricorderà) anche per le stime previsive della produzione dei beni di 
consumo, si sono calcolate le stime previsive concernenti il rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari.  
Nella seguente Tav. 10 vengono riportati i risultati dei calcoli effettuati sulla base dei dati rilevati nei singoli mesi del 
periodo gennaio-agosto. L’attenta lettura dei dati in questione suggerisce le seguenti considerazioni: 
a) che le stime previsive circa il rapporto 2014/2013 degli investimenti pubblicitari (quinta colonna) sono sostanzialmente 
tutte in territorio in negativo: nei primi cinque  mesi in misura maggiore e negli ultimi tre mesi in misura minore; 
b) che la più recente stima previsiva si è portata sul -0,6% dopo aver raggiunto la parità nel mese precedente:   
c) che le stime previsive del rapporto 2014/2013 della produzione dei beni di consumo (ultima colonna) pur trovandosi in 
territorio positivo sono alquanto vicine a quelle degli investimenti pubblicitari; 
d) che sulla base dei dati aggiornati a tutto agosto i due ordini di stime previsive si possono definire congrue, tanto che nel 
mese di agosto l’una si presenta con un -0,6% mentre l’altra si presenta con un +0,5%.   
La conclusione delle considerazioni dianzi esposte è che “sic rebus stantibus” il rapporto 2014/2013 degli investimenti 
pubblicitari potrà oscillare fra un -0,5% e la parità, mentre l’omologo rapporto della produzione industriale dei beni di 
consumo potrà oscillare fra la parità e un +0,5%.  E poiché dette oscillazioni possono definirsi congrue ne consegue che le 
stime previsive esposte possono ritenersi attendibili.     
 
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 1,1 

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 
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7) LO SCENARIO ECONOMICO-CONGIUNTURALE: I DATI ISTAT 
 
-Andamento dell’economia italiana (settembre 2014) 
Continua la fase di debolezza ciclica dell’economia italiana che si accompagna al rallentamento dell’area euro. Il 
deterioramento dei ritmi produttivi riflette la carenza di domanda interna che colpisce soprattutto gli investimenti. Negli 
ultimi due mesi, la fiducia delle imprese italiane è arretrata sui valori di inizio anno, con perdite più marcate nei settori dei 
servizi. Tuttavia il deprezzamento del cambio dell’euro verso il dollaro porterebbe ad una ripresa delle esportazioni.  
Per quanto riguarda il quadro internazionale si può affermare che le più recenti informazioni confermano la prosecuzione di 
un andamento ciclico disomogeneo tra le principali economie. La revisione al rialzo della crescita del Pil USA nel secondo 
trimestre e il miglioramento del clima di fiducia di consu-matori e imprese evidenziano la maggior vivacità della ripresa 
che è attesa proseguire anche nei prossimi mesi. In Brasile e Russia è prevista una stagnazione per l’anno corrente mentre 
l’economia indiana ha riacquistato vigore grazie all’aumento della  spesa pubblica precedente le elezioni. La Cina dovrebbe 
centrare l’obiettivo di crescita fissato dal governo, anche se la debolezza delle importazioni suscita interrogativi sulla tenuta 
della domanda interna.  
Alla vivacità ciclica statunitense si contrappone la debolezza nell’area euro: la stagnazione del secondo trimestre ha riflesso 
la caduta degli investimenti e il contenimento della spesa pubblica. Nel terzo trimestre l’economia dell’area, in base alle 
previsioni preliminari dell’Eurozone Economic Outlook, registrerebbe un mo-derato recupero dovuto principalmente alle 
componenti interne di domanda. A frenare la ripresa contribuirebbero le tensioni geopolitiche e un peggioramento del clima 
di fiducia. In settembre, l’indice €-coin è ulteriormente diminuito, toc-cando il livello più basso da un anno. 
 
- Conti economici trimestrali (2° trimestre 2014) 
Nel secondo trimestre del 2014 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, 
corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e del - 0,3% 
nei confronti del secondo trimestre del 2013. Questa stima è coerente con le nuove stime annuali, espresse in Sec 2010, 
diffuse lo scorso 3 ottobre. 
La stima relativa al secondo trimestre 2014 pubblicata il 29 agosto, che aveva come riferimento i conti in Sec 1995, 
registrava una diminuzione del - 0,2% in termini sia congiunturali, sia tendenziali..Il secondo trimestre del 2014 ha avuto 
una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al secondo trimestre del 2013.  
Nel 2013 il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’1,9%. Si precisa che il 2013 ha avuto lo stesso numero 
di giornate lavorative rispetto al 2012. La variazione acquisita per il 2014 è pari a -0,3%. 
Rispetto al trimestre precedente, i consumi finali nazionali sono cresciuti dello 0,1% mentre gli investimenti fissi lordi 
hanno registrato una flessione dello 0,9%. Le importazioni sono aumentate dello 0,8% e le esportazioni dell’1,1%. 
La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo nullo alla crescita del Pil (in particolare, +0,1 punti 
percentuali i consumi delle famiglie e delle ISP, -0,2 gli investimenti fissi lordi). La variazione delle scorte ha contribuito 
negativamente alla variazione del Pil (-0,3 punti percentuali), mentre l’apporto della domanda estera netta è stato positivo 
per 0,1 punti percentuali. 
Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto di tutti i settori: industria (-0,5%), servizi (-0,1%), e 
agricoltura (-1,0%). In termini tendenziali, il valore aggiunto delle costruzioni è diminuito del 2,3%, quello dell’industria in 
senso stretto dello 0,4%, quello dell’agricoltura dello 0,6% e quello dei servizi dello 0,1%. 
Nel secondo trimestre il Pil è aumentato in termini congiunturali del +1,0% negli USA e del +0,9% nel Regno Unito; è 
rimasto stazionario in Francia mentre in Germania a registrato un calo del -0,2%. In termini tendenziali si registra un 
aumento del +3,2% nel Regno Unito, del +2,5% negli USA, del +1,3% in Germania e del +0,1% in Francia.  
 
- Produzione industriale (agosto 2014)   
Ad agosto 2014 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,3% rispetto a luglio. Nella 
media del trimestre giugno-agosto la produzione è diminuita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli 
effetti di calendario, ad agosto 2014 l’indice è diminuito in termini tendenziali del -0,7% (i giorni lavorativi sono stati 20 
contro i 21 di agosto 2013). Nella media dei primi otto mesi dell’anno la produzione è scesa nela misura del -0,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Ad agosto l’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dei beni di consumo 
(+2,3%), dei beni strumentali (+1,6%) e dei beni intermedi (+0,2%); segna invece una variazione negativa il comparto 
dell’energia (-0,3%). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, ad agosto 2014, aumenti tendenziali nei 
raggruppamenti dei beni di consumo (+2,3%) e dei beni strumentali (+1,7%); diminuiscono invece i comparti dell’energia 
(-2,6%) e dei beni intermedi (-2,2%).  
Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad agosto 2014, i comparti che registrano la maggiore crescita 
tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+14,9%), della 
fabbricazione dei mezzi di trasporto (+9,6%) e della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+9,5%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della 
fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-13,6%), dell’attività 
estrattiva (-6,0%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,7%).  
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COMPARTI 

% ago.2014/  
ago. 2013)  

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

Beni di consumo   2,3 0,6 
Durevoli 4,1 -0,6 

-non durevoli 2,1 0,8 
Beni strumentali 1,7 0,2 
Beni intermedi -2,2 1,2 
Energia  -2,6 -5,3 
IN COMPLESSO  -0,7 -0,1 
 
Comparti con variazioni % negative (gen-giu. 2014/gen-giu. 2013). 
Fabbricazione apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-8,9%); Fabbricazione di coke 
e prodotti petroliferi raffinati (-5,9%); Attività estrattive (-5,6%); Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria (-5,1%); 
Fabbricazione di macchinari e attrezzature (-1,1%); Altre industrie manifatturiere (-0,3%).  
Comparti con variazioni positive  % superiori al  rapporto tendenziale: +0,2(gen-giu. 2014/gen-giu. 2013). 
Fabbricazione mezzi di trasporto (+4,0%); Metallurgia e prodotti di metallo (+3,4%); Produzione prodotti farmaceutici di 
base e preparati farmaceutici (+2,7%); Produzione articoli di gomma e materie plastiche (+2,6%); Fabbricazione prodotti 
chimici (+1,1%);  Industrie alimentari, bevande, tabacchi (+1,1%); Produzione Fabbricazione di computer, di prodotti 
elettronici, ottici, apparecchi elettromedicali (+0,9%). Attività manifatturiere (+0,7%);   Industrie tessili, abbigliamento, 
pelli ed accessori (+0,3%);  Industrie del legno, della carta e stampa (+0,4%).  
- Fatturato e ordinativi dell’industria (agosto 2014)  
Ad agosto 2014 il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, aumenta dello 0,4% rispetto a luglio,registrando un 
incremento sul mercato estero (+3,0%) e una flessione su quello interno (-1,0%). 
Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo diminuisce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti (-2,0% per il 
fatturato interno e +0,7% per quello estero). 
Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di agosto 2013), il fatturato totale cala in 
termini tendenziali del -2,3%, con andamenti opposti sul mercato interno ed estero (rispettivamente -4,4% e +1,8%). 
Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per i beni strumentali (+2,5%), e per l’energia 
(+1,4%), mentre registrano una flessione i beni di consumo (-1,0%) e i beni intermedi (-0,2%). 
L’indice grezzo del fatturato cala, in termini tendenziali, del 5,2%: 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 (+23,6%), mentre 
la maggiore diminuzione riguarda la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-7,1%). 
Per gli ordinativi totali, si registra un incremento congiunturale dell’1,5%, con aumenti sia sul mercato estero (+2,5%), sia 
su quello interno (+0,7%). 
Nel confronto con il mese di agosto 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna una variazione negativa del 3,2%. 
L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+8,8%), mentre la flessione maggiore si 
osserva nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (-9,5%). 
 
-Fatturato dell’industria (luglio 2014, dati corretti per gli effetti di calendario) 

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

Totale -2,3 0,7 

Interno -4,4 -0,5 

Estero 1,8 3,0 

 

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

Beni di consumo -2,0 1,4 

-durevoli 0,8 1,8 

-non durevoli -2,1 1,4 

Beni strumentali 1,4 3,6 

Beni Intermedi -3,3 -0,3 

Energia -6,7 -5,7 

Totale  -2,3 0,7 

 

Per gli ordinativi totali, si registra una variazione positiva congiunturale del +’1,5%, con aumenti sia sul mercato estero 
(+2,5%) sia su quello interno (+0,7%).  Nel confronto col mese di agosto 2013, l’indice grezzo degli ordinativi segna una 
variazione negativa del -3,2%. L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione dei mezzi di trasporto (+8,8%), 
mentre la flessione maggiore si osserva nella fabbricazione dei macchinari e attrezzature (-9,5%). 
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 -Ordinativi dell’industria (agosto 2014, dati grezzi) ) 

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

Totale -3,2 1,2 

Interno -5,5 -0,6 

Estero -0,5 3,9 

 

- Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (luglio-agosto 2014) 
Nel mese di agosto 2014 l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rimane invariato rispetto al mese 
precedente e diminuisce del - 1,7% rispetto ad agosto 2013. I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno rimangono 
invariati rispetto a luglio e diminuiscono del -2,0% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra una 
variazione congiunturale nulla e un aumento del +0,2% in termini tendenziali. I prezzi dei beni venduti sul mercato estero 
rimangono stazionari rispetto al mese precedente (con un calo dello 0,1% per l’area euro e una variazione nulla per quella 
non euro). In termini tendenziali si registra un calo del -0,2% (con pari diminuzione per entrambe le aree).  
Riguardo ai contributi settoriali alla dinamica tendenziale dell’indice generale, per il mercato interno quello più rilevante 
deriva dal comparto energetico (-2,3 punti percentuali). Sul mercato estero i contributi più ampi alla diminuzione derivano 
dall’energia sia per l’area euro (-0,2 punti percentuali) sia per quella non euro (-0,3 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 del 4,2% sul mercato interno e del 5,9% su quello estero.  
 

Mercati %(agos2014/ago.2013) %(gen-ago.2014/gen-ago. 2013) 
Totale -1,7 -1,4 
Mercato interno -2,0 -1,8 
Mercato estero -0,2 -0,4 
-area euro -0,2 -0,5 
-area non euro  -0,2 -0,2 
 
-Produzione nelle costruzioni (agosto 2014) 
Nel mese di agosto 2014 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, rispetto a luglio 2014, ha registrato 
un aumento del 6,0%. Nella media del trimestre giugno-agosto l’indice è diminuito del -1,9% rispetto ai tre mesi 
precedenti.  

L’indice corretto per gli effetti di calendario ad agosto 2014 è diminuito in termini tendenziali del -4,2% (i giorni lavorativi 
sono stati 20 contro i 21 di agosto 2013). Nella media dei primi otto mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è 
diminuita del - 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ad agosto 2014 l'indice grezzo ha segnato un calo 
tendenziale del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2013. Nella media dei primi otto mesi dell’anno la produzione è 
diminuita del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

- Commercio con l’estero (agosto 2014) 
Rispetto al mese precedente, ad agosto 2014 si rileva un aumento delle esportazioni (+1,1%) e una diminuzione delle 
importazioni (-0,4%). L’aumento congiunturale dell’export è determinato dalla crescita delle vendite sia verso i mercati Ue 
(+1,3%) sia verso quelli extra Ue (+0,9%). La crescita è estesa a quasi tutti i principali raggruppamenti, in particolare ai 
prodotti energetici (+12,6%) e ai beni di consumo durevoli (+5,8%). La flessione congiunturale delle importazioni è la 
sintesi della crescita degli acquisti dall’area Ue (+2,0%) e della flessione di quelli dall’area extra Ue (-3,5%). La 
diminuzione è limitata ai prodotti energetici (-11,9%) e ai prodotti intermedi (-0,2%). Al netto dei prodotti energetici 
l’import aumenta del 2,0%  
Nel trimestre giugno-agosto 2014, la flessione congiunturale delle esportazioni (-0,4%) è determinata dall’area extra Ue (-
0,9%), mentre le vendite verso l’area Ue sono stazionarie. Risultano in crescita i prodotti energetici (+4,6%), i prodotti 
intermedi (+0,8%) e i beni di consumo non durevoli (+0,6%). Nello stesso periodo, si rileva un aumento dell’import 
(+1,4%) determinato dall’area Ue (+2,6%), mentre l’area extra Ue (-0,1%) è in leggera flessione.  
 
-Esportazioni, Importazioni e saldi bilancia commerciale. (dati grezzi) 
 

Export Import Saldi 
Paesi 

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

gen-ago.13) Agosto 2014 Gen-Ago. 2014 

Paesi Ue -1,3 3,5 0,1 0,8 339 11.615 
Paesi extra Ue -4,1 -2,1 -14,0 -5,8 1.717 14.712 
Mondo  -2,7 0,9 -7,0 -2,2 2.056 26.327 
 
Ad agosto 2014, la diminuzione tendenziale delle esportazioni (-2,7%) è condizionata dalla differenza nei giorni lavorativi 
(20 nel 2014 e 21 nel 2013). Al netto di questo effetto, l’export registra un incremento del +1,1%.  
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Nello stesso periodo, la diminuzione tendenziale delle importazioni (-7,0%) è dovuta alla forte flessione degli acquisti 
dall’area extra Ue (-14,0%).  
Nel mese di agosto 2014 l’avanzo commerciale è di 2,1 miliardi, in ampliamento di un miliardo rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. Si registra un avanzo sia verso i paesi extra Ue (+1.717 milioni) sia verso quelli Ue (+339 milioni). 
Al netto dei prodotti energetici, l’avanzo è di 4,9 miliardi. Ad agosto la diminuzione tendenziale dell’export è 
particolarmente accentuata per Paesi MERCOSUR (-26,4%), Russia (-16,4%) e Giappone (-14,7%).  
La diminuzione tendenziale delle vendite di mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) (-14,0%) e di prodotti dell’agricoltura, 
della silvicoltura e della pesca (-9,7%) è rilevante. Gli acquisti da paesi OPEC (-32,0%) e Russia (-21,5%) sono in marcata 
diminuzione. Le importazioni di mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) (-47,1%) e di gas naturale (-40,5%) registrano una 
notevole flessione.  
 
 -Esportazioni, Importazioni e Saldi bilancia commerciale secondo tipologia di beni (dati grezzi) 
 

Export Import Saldi 
Tipologia beni 

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

gen-ago.13) luglio 2014 gen-ago.2014 

Beni consumo -1,7 2.8 5,7 2,6 843 14.968 
- durevoli -4,2 1,9 8,1 7,7 665 8.226 
- non durevoli -1,2 3,0 5,5 2,0 178 6.743 
Strumentali -4,4 2,6 -10,2 3.3 3.419 35.612 
Intermedi -3,9 -0,8 -2,8 0,6 684 5.248 
Energia 8,0 -12,6 -24,9 -18,4 -2.890 -29.502 
Totale -2,7 0,9 -7,0 -2,2 2.056 26.327 
 
- Prezzi al consumo (settembre 2014) . 
Nel mese di settembre 2014, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
diminuisce dello 0,4% su base mensile e del - 0,2% su base annua (la stima provvisoria era -0,1%).  
La maggiore flessione su base annua dell'indice generale (ad agosto era -0,1%) è principalmente dovuta all’accentuarsi del 
calo tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-2,8%, da -1,2% di agosto) e al rallentamento della 
crescita annua dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%, da +0,7% del mese precedente), 
andamenti solo in parte bilanciati dal ridursi della flessione dei prezzi degli alimentari non lavorati (-0,9%, da -1,8% di 
agosto). L’“inflazione di fondo” scende quindi a +0,4% (da +0,5% del mese precedente), al netto degli alimentari non 
lavorati e dei beni energetici, e a +0,3% (da +0,4% di agosto), al netto dei soli beni energetici.  
Il ribasso mensile dell’indice generale è imputabile innanzitutto al calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-4,8%) – 
influenzati da fattori stagionali – e, in misura più contenuta, alla diminuzione congiunturale dei prezzi degli Energetici non 
regolamentati (-0,6%); contribuisce, inoltre, il calo dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-
0,1%), anch’essi condizionati da fattori stagionali. L’inflazione acquisita per il 2014 scende al + 0,2% dallo +0,4% di 
agosto. Rispetto a settembre 2013, i prezzi dei beni diminuiscono dello 0,6% (lo stesso valore di agosto) e il tasso di 
crescita dei prezzi dei servizi resta stabile allo 0,6%. Pertanto il differenziale inflazionistico tra servizi e beni non varia 
rispetto ad agosto 2014. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base 
mensile e fanno registrare un tasso tendenziale nullo (da -0,2% del mese precedente). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza 
di acquisto risultano stabili in termini sia congiunturali sia tendenziali (la crescita annua ad agosto era +0,2%).  
 

TASSI MENSILI D'INFLAZIONE: 2012-2014
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Variazioni % degli indici dei prezzi uguali o migliori  della media (-0,2%) 
Istruzione (+0,9); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,9%); Trasporti (+0,3%); Servizi ricettivi e di ristorazione 
(+0,1%); Abbigliamento e calzature (+0,5%); Ricreazione, spettacolo e cultura (+0,3%); Bevande alcoliche e tabacchi 
(+0,2%);  Servizi sanitari e spese per la salute (+0,2%); Altri beni e servizi (0,0%);  
Variazioni % degli indici dei prezzi peggiori della media (-0,2%) : Comunicazioni (-8,2%); Abitazione, acqua, elettricità 
e combustibili (-1,2%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,1%). 
 
- Commercio al dettaglio (agosto 2014). 
Ad agosto 2014 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle 
quantità sia dei prezzi) segna una lieve diminuzione (-0,1%) rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre giugno-
agosto 2014, l’indice mostra una flessione (-0,6%) rispetto ai tre mesi precedenti. 
Nel confronto con luglio 2014, le vendite segnano una diminuzione sia per i prodotti alimentari (-0,1%) sia per quelli non 
alimentari (-0,2%). Rispetto ad agosto 2013, l’indice grezzo del valore totale delle vendite registra una diminuzione nella 
misura del - 3,1%. 
Variazioni tendenziali negative si registrano per le vendite sia di prodotti alimentari (-3,7%) sia di prodotti non alimentari (-
2,5%). Con riferimento alla forma distributiva, nel confronto con il mese di agosto 2013 le vendite diminuiscono sia per le 
imprese della grande distribuzione (-2,7%) sia per quelle operanti su piccole superfici (-3,4%). 
Nel primi otto mesi del 2014, l’indice grezzo diminuisce del -1,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Una variazione 
negativa si è registrata sia per le vendite di prodotti alimentari (-1,3%) sia per quelle di prodotti non alimentari (-1,2%). 
  
-Variazioni % mensili e di periodo (dati grezzi)  
 
SETTORE 
MERCEOLOGICO %(ago.14/ago.2013) % (gen-ago..2014/ 

Gen-ago.2013 
ALIMENTARI -3,7 -1,3 
-Distribuzione Moderna -3,2 -0,7 
-Distribuzione tradizionale  -5,1 -3,1 
NON ALIMENTARI -2,5 -1,2 
-Distribuzione Moderna -2,1 -0,4 
-Distribuzione tradizionale  -2,9 -1,8 
TOTALE -3,1 -1,3 
-Distribuzione Moderna -2,7 -0,6 
-Distribuzione tradizionale  -3,4 -1,9 
 
- Occupati e disoccupati (dati provvisori, agosto 2014). 
Il tasso di disoccupazione è pari al 12,3%, in diminuzione di - 0,3 punti percentuali in termini congiunturali e di - 0,1 punti 
nei dodici mesi. I disoccupati tra i 15-24enni sono 710 mila. L’incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in 
questa fascia di età è pari all’11,9%, stabile rispetto al mese precedente ma in aumento di 0,7 punti percentuali 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 44,2%, in crescita di +1,0 punti percentuali rispetto al mese precedente e di +3,6 punti 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 aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente mentre diminuisce dello 
0,5% rispetto a dodici mesi prima. Il tasso di inattività, pari al 36,4%, cresce di 0,1 punti percentuali in termini 
congiunturali mentre diminuisce di 0,1 punti su base annua.  
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Ad agosto 2014 gli occupati sono 22 milioni 380 mila, in aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente (+32 mila) e 
sostanzialmente invariati su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 55,7%, cresce di 0,1 punti percentuali sia in termini 
congiunturali sia rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 134 mila, diminuisce del 2,6% 
rispetto al mese precedente (-82 mila) e dello 0,9% su base annua (-28 mila).  
- Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese  (luglio 2014) 

A luglio 2014 l’occupazione nelle grandi imprese registra (in termini destagionalizzati) una diminuzione dello 0,1% al 
lordo della Cig rispetto a giugno mentre resta invariata al netto dei dipendenti in cassa integrazione guadagni (Cig). 
Nel confronto con luglio 2013 l’occupazione nelle grandi imprese diminuisce dello 0,8% al lordo della Cig e dello 0,5% 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) diminuisce, 
rispetto a luglio 2013, dello 0,5%. 
L’incidenza delle ore di cassa integrazione guadagni utilizzate è pari a 29,7 ore ogni mille ore lavorate, in diminuzione di 
3,5 ore ogni mille rispetto a luglio 2013. 
A luglio la retribuzione lorda per ora lavorata (dati destagionalizzati) registra una diminuzione dello 0,6% rispetto al mese 
precedente. In termini tendenziali l’indice grezzo aumenta dello 0,7%. 
Rispetto a luglio 2013 la retribuzione lorda e il costo del lavoro per dipendente (al netto dei dipendenti in Cig) aumentano 
rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1%. 
Considerando la sola componente continuativa, la retribuzione lorda per dipendente aumenta, rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, dello 0,9%. 
 
-Occupazione alle dipendenze delle grandi imprese al netto Cig (dati grezzi) 
 

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

Industria -0,9 -0,4 

Servizi -0,5 -0,7 

Totale -0,5 -0,7 

 
-Ore lavorate per dipendente nelle grandi imprese al netto Cig (dati corretti effetto calendario) 
 

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

Industria 0,8 -0,5 

Servizi -0,8 -1,8 

Totale -0,3 -1,4 

 
-Retribuzioni e costo del lavoro per ora lavorata nelle grandi imprese (dati grezzi) 
 

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

Industria – Retribuzione lorda media per ora lavorata 2,3 2,5 

Industria –Costo del lavoro medio per ora lavorata 2,2 2,3 

Servizi – Retribuzione lorda media per ora lavorata -0,3 1,5 

Servizi –Costo del lavoro medio per ora lavorata -0,5 1,3 

TOTALE – Retribuzione lorda media per ora lavorata 0.7 1,8 

TOTALE-  Costo del lavoro medio per ora lavorata 0,5 1,8 

 
IL CLIMA DI FIDUCIA  
- Clima di fiducia delle imprese (agosto 2013) 
Ad agosto 2014 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economicsentiment indicator), 
espresso in base 2005=100, scende a 88,2 da 90,8 di luglio. Il calo dell’indice complessivo è dovuto al peggioramento della 
fiducia delle imprese di tutti i settori, manifatturiero, dei servizi di mercato, delle costruzioni e del commercio al dettaglio. 
L’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende a 95,7 da 99,1 di luglio. Peggiorano sia i giudizi sugli 
ordini che le attese di produzione (da -23 a -24 e da 7 a 1, i rispettivi saldi); il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di 
magazzino passa da 0 a 3. 
L’analisi del clima di fiducia per raggruppamenti principali di industrie (Rpi) indica peggioramenti per i beni di consumo 
(da 98,0 a 94,8), per i beni intermedi (da 101,7 a 97,0) e per i beni strumentali (da 97,0 a 95,7). 
L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 77,0 da 83,0 di luglio. Peggiorano sia i giudizi sugli 
ordini e/o piani di costruzione (da -45 a -48) sia le attese sull’occupazione (da -14 a -22). 
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L’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi scende a 87,5 da 92,3 di luglio. Il saldo dei giudizi 
sugli ordini passa da -5 a -11, sale leggermente (da -6 a -5) quello relativo alle attese; si contraggono le aspettative 
sull’andamento dell’economia in generale (da -24 a -33).  
Nel commercio al dettaglio, l’indice del clima di fiducia scende a 98,3 da 101,4 di luglio. La fiducia peggiora sia nella 
grande distribuzione (da 101,0 a 97,2) sia in quella tradizionale (da 102,7 a 99,3). 
 
- La fiducia dei consumatori (agosto 2014) 
Ad agosto 2014 l’indice del clima di fiducia dei consumatori in base 2005=100 diminuisce a 101,9 da 104,4 del mese 
precedente. Il peggioramento interessa tutte le diverse componenti e segue le diminuzioni rilevate a giugno e luglio. Il 
peggioramento della fiducia deriva soprattutto dalla componente economica, che scende a 107,6 da 114,2, mentre quella 
riferita al quadro personale passa a 100,1 da 101,2. Gli indici riferiti al clima corrente e futuro diminuiscono, 
rispettivamente, a 101,5 da 104,0 e a 103,4 da 106,2.  

Riguardo alla situazione economica del Paese, i giudizi sulle condizioni attuali peggiorano: il saldo passa a -91 da -79; 
anche per le attese si rileva un peggioramento: il saldo passa a -7 da 6. Quanto alla disoccupazione si attendono aumenti: il 
saldo cresce, infatti, a 56 da 53. Il saldo relativo ai giudizi sulla situazione economica della famiglia migliora lievemente 
passando a -55 da -56, mentre quello sulle attese diminuisce a -13 da -10. I giudizi sul bilancio familiare migliorano 
lievemente (a -12 da -13 il saldo). Le opinioni sull’opportunità attuale di risparmio registrano una diminuzione (a 116 da 
120 il saldo), mentre si rileva un lieve miglioramento delle possibilità future (a -45 da -46 il relativo saldo). Le valutazioni 
sull’opportunità di acquisto di beni durevoli risultano in netto peggioramento (a -90 da - 79 il saldo).  

Il saldo relativo all’andamento recente dei prezzi al consumo diminuisce a 1 da 9 del mese precedente. Il saldo delle attese 
sull’andamento dei prezzi, invece, migliora arrivando a -21 da -25 del mese precedente. A livello territoriale il clima di 
fiducia diminuisce in tutte le ripartizioni ad eccezione del Centro, in cui risulta stazionario. 

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

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 86,6 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 99,6 97,9

giu 108,9 113,6 102,6 107,4 103,8 98,3 95,1 98,2

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 68,0

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

ott 119,1 114,4 108,5 109,6 103,9 100,6 102,0   
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 86,6 86,5

feb 207,9 210,7 191,6 191,6 185,6 176,2 178,0 179,2

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

apr 425,1 429,5 381,1 390,5 390,4 367,4 357,8 360,1

mag 538,9 541,1 485,2 497,3 497,9 470,4 457,4 458,0

giu 647,8 654,7 587,8 604,7 601,7 568,7 552,5 556,2

lug 765,3 772,6 698,9 720,3 714,5 676,8 657,4 660,1

ago 836,4 840,8 764,1 787,7 784,7 744,4 723,9 728,1

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

ott 1.071,6 1.066,5 978,6 1.006,3 991,5 948,4 926,1   

nov 1.187,1 1.178,1 1.086,4 1.111,8 1.094,3 1.046,2 1.022,7   
dic 1.283,2 1.272,0 1.178,8 1.200,0 1.181,7 1.128,4 1.103,5   
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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   

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   
 
 
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   

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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