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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2015 

Sintesi del rapporto fondato sui dati del marzo 2015 

 

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

quanto dettagliatamente esposto nel completo rapporto delle pagine successive. 

 I dati di marzo sembrano confermare come la congiuntura stia progressivamente 

abbandonando gli abiti della recessione per sostituirli con gli abiti della ripresa; ripresa che 

trova autorevole conforto nelle aggiornate previsioni ufficiali del PIL con un +0,7% nel 2015,  

con  un +1,2% nel 2016 e con un +1,3% nel 2017.   

 Nel mese di marzo si constata una diminuzione nel numero e nell’intensità delle variazioni 

tendenziali negative, mentre contemporaneamente si constata l’aumento nel  numero e 

nell’intensità delle variazioni positive.    

 Il nuovo panorama che si sta disegnando si ritiene dovuto in buona parte ai concomitanti 

benefici effetti del quantitative easing, del deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, 

della sensibile contrazione del prezzo del petrolio. 

 Nel mese di marzo si è palesata una confortante variazione positiva della produzione 

industriale, del fatturato e degli ordinativi,  dei prezzi dei prodotti industriali (sia pure al 

netto del comparto energetico), del commercio con l’estero, del commercio al dettaglio, degli 

investimenti pubblicitari.  

 Ma nel contempo si sono dovute riscontrate alcune flessioni di varia intensità nel settore delle 

costruzioni, nei prezzi dei prodotti al consumo, negli indici di fiducia delle imprese e dei 

consumatori, non disgiunte da incrementi del tasso della disoccupazione sia complessiva sia 

giovanile.  

 Va infine osservato come l’andamento della congiuntura nazionale si trovi in sintonia con 

quello della congiuntura dell’eurozona che, tuttavia, si colloca su livelli medi più sostenuti e 

con la peculiare prospettiva di un’accelerazione del PIL nel primo trimestre 2015, nonché 

d’una espansione con lo stesso ritmo per i due trimestri successivi.   

 Una volta disegnato il profilo panoramico della congiuntura, si sente l’opportunità di entrare 

nei dettagli degli andamenti dei diversi settori, anche al fine di evidenziare le tendenze che 

stanno gradualmente emergendo e prendendo corpo.      

 Nel mese di marzo la produzione industriale nel suo complesso è uscita dal territorio negativo 

conquistando un significativo +1,5%, lasciandosi così alle spalle il -2,2% di gennaio ed il -

1,2% di febbraio. Anche i comparti dei beni strumentali, dei beni di consumo non durevole e 

dei prodotti energetici sono entrati in territorio positivo.  

 Ma detti incrementi non sono stati tuttavia sufficienti a traghettare  il bilancio del primo 

trimestre in territorio positivo, avendo fatto registrare un -0,2% a causa delle pesanti 

flessioni di marzo subite dai beni intermedi e dei beni di consumo durevole.    

 Le prospettive di ripresa non possono far dimenticare come la produzione industriale sia 

ancora sotto del -23,9% rispetto a quella del 2007, cioè dell’anno precedente  l’avvento 

recessivo. Recupero maggiore del precedente dovrà essere compiuto dai beni intermedi, dai 

beni di consumo durevole, mentre un recupero di minor entità dovrà essere effettuato dai 

beni strumentali, dai beni di consumo non durevole, dai prodotti energetici.   

 Il fatturato complessivo dell’industria chiude il primo trimestre in negativo ma con un 

contenuto -0,7%, che migliora sia sensibilmente il -1,6% del primo bimestre sia notevolmente 

il -5,6% di gennaio. Al miglioramento del cumulato di marzo ha contribuito  

prevalentemente il +1,8% del fatturato con l’estero, mentre il fatturato del mercato interno 

ha subito un arretramento del -2,0%.   

 Analogo comportamento hanno seguito gli ordinativi poiché concludono il primo trimestre 

con un simbolico -0,1%, dopo aver subito un -1,7% a chiusura del primo bimestre ed un 

pesante -5,5% a gennaio. La confortante chiusura del primo trimestre costituisce la risultante 

fra il +0,6% del mercato interno ed il -1,0% del mercato estero.  
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 Persiste la debolezza dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, specie sul mercato 

interno mentre sui mercati esteri detta debolezza si palesa decisamente più lieve. Tuttavia va 

evidenziato come il primo trimestre chiuda al -2,6% (migliorando così il -2,8% di febbraio ed 

il -2,9% di gennaio), quale media fra il -3,4% del mercato nazionale e il -0,4% di quello 

estero.       

 Analogo andamento presenta l’andamento dei prezzi all’importazione dei prodotti 

industriali. Infatti, pur chiudendo il trimestre a -5,0%, si riscontra un evidente 

miglioramento poiché i prezzi del primo trimestre hanno lasciato alle spalle il -5,5% del 

primo bimestre ed il -6,4% di gennaio. Il citato -5,0% complessivo costituisce la media fra il -

0,4% per le provenienze dall’area euro ed il -8,3% dall’area non euro.  

 Il settore della produzione delle costruzioni dopo aver presentato in febbraio (-1,5%)  un 

miglioramento rispetto a gennaio (--2,2%), nel mese di marzo ha compiuto un nuovo passo a 

ritroso (-3,6%), facendo così concludere il primo trimestre del corrente anno  a -2,5%.  

 Il commercio con l’estero invece in marzo ha ostentato una vera e propria esplosione, 

facendo segnare un +9,2% per l’esportazione ed un +9,7% per le importazioni, nonché  un 

saldo di 4.060 milioni di €. Il che ha portato il bilancio del primo trimestre al +3,2% per le 

esportazioni, al +9,7% per le importazioni ed a 7.828 milioni di € per il saldo. 

 Il flusso delle esportazioni è stato decisamente maggiore verso i paesi extra-Ue mentre il 

flusso delle importazioni è stato decisamente maggiore dai paesi UE.  

 Il commercio al dettaglio preso nel suo insieme conclude il primo trimestre positivamente con 

un +0,3% dovuto al +0,1% degli alimentari e al -0,1% dei non alimentari. Ma va    segnalato 

come i prodotti alimentari siano stati in ascesa in gennaio ed in febbraio, mentre i prodotti 

non alimentari siano stati in ascesa in gennaio ma in contrazione in febbraio. Il confortante 

andamento del primo trimestre è determinato dal +1,7% della  distribuzione moderna  che 

rimedia anche al  -0,7% della distribuzione tradizionale.       

 Il buon andamento nel mese di marzo della produzione industriale e, segnatamente, 

dell’aggregato dei beni di consumo, ha prodotto un analogo andamento degli investimenti 

pubblicitari, che hanno fatto registrare una variazione mensile del +1,3%, soprattutto per 

merito della TV, della Radio, delle Affissioni e del Cinema.  

 Tuttavia ciò non è bastato (come per la produzione industriale) a far entrare in territorio 

positivo il cumulato dell’intero primo trimestre che, infatti, chiude a -0,5%, a causa delle 

contrazioni subite da Quotidiani, Periodici, TvSat ed Internet.     

 Il settore pubblicitario, a causa della recessione, deve comunque recuperare un -35,3% 

lasciato sul campo della recessione dal 2008: E’ un valore medio fra le immani perdite subite 

da Quotidiani, Periodici, Affissioni e Cinema e quelle più contenute patite da TV e Radio. 

Invece TVSat ed Internet sono sempre ottimamente piazzate  in territorio positivo.    

 In generale, il clima di fiducia delle imprese - prese nel loro complesso - mostra una flessione 

quale risultante fra il rafforzamento della fiducia delle imprese industriali e del commercio al 

dettaglio, e l’indebolimento delle imprese di costruzione e di quelle dei servizi di mercato.   

 Anche il clima di fiducia dei consumatori si dimostra in flessione, in connessione non soltanto 

con l’andamento dell’economia del paese, personale e familiare, ma anche con l’andamento, 

della dinamica dei prezzi al consumo, nonché col peggioramento delle prospettive 

dell’occupazione.    

 Un’ultima annotazione: le consuete stime previsive riguardanti sia la produzione industriale 

complessiva e quella dei beni di consumo, sia gli investimenti pubblicitari, verranno esposte 

nei prossimi rapporti,  cioè quando si saranno definite e  consolidate le tendenze attualmente 

in evoluzione.  

===================== 
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CONGIUNTURA ECONOMICA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2014 

Rapporto fondato sui dati del marzo  2015 
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 marzo conferma la tendenza positiva  già annunciata nel mese di febbraio. Infatti, la 

produzione industriale del mese di marzo palesa un incremento tendenziale del +1,5% dopo il -0,2% del mese di febbraio 

ed il -2,2% del mese di gennaio.   Viene così confermata  quella tendenza positiva rilevata nell’ultimo periodo dello scorso 

anno.  

La Tav. 1 mette inoltre in rilievo come il confortante passo in avanti del totale della produzione industriale provenga dal 

significativo apporto dei comparti dei beni di consumo non durevole (+5,1%), dei prodotti energetici (+4,8%) e dei beni 

strumentali (+1,4%), che evidentemente sovrastano le flessioni dei beni di consumo durevole (-5,5%) e dei beni intermedi 

(-2,0%).  

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’incremento fruito dall’aggregato dei beni di consumo (+3,5%) poiché esso 

comporta un incremento dell’andamento degli investimenti pubblicitari in forza della forte correlazione che li collega.   
 

Tav. 1 = Variazioni % mensili della produzione industriale: mar. 2015/mar. 2014 

 

mese-

anno 
intermedi 

beni 

strument. 

beni cons. 

durevoli 

beni cons. 

non 

durev. 

beni di 

consumo 
energia 

totale 

industria 

mar.2015 100,1 108,2 90,0 100,3 98,7 89,2 100,5 

mar.2014 102,1 106,7 95,2 95,4 95,4 85,1 99,0 

2015/2014 -2,0 1,4 -5,5 5,1 3,5 4,8 1,5 

 

Del balzo in avanti compiuto dalla produzione industriale nel mese di marzo ne ha approfittato, ovviamente, il cumulato 

complessivo del trimestre gennaio-marzo che è passato al -0,2% dal -1,2% del bimestre gennaio-febbraio.  Come 

evidenziato nella Tav. 2, ne hanno approfittato anche i singoli comparti che hanno migliorato sensibilmente le proprie 

posizioni: vuoi incrementando i cumulati positivi (è il caso dei beni strumentali e dei prodotti energetici), vuoi 

comprimendo i cumulati negativi (beni intermedi), vuoi passando dal territorio negativo a quello positivo (beni di consumo 

non durevoli con l’aggregato dei beni di consumo). Tuttavia si deve registrare anche il caso dei beni di consumo durevoli 

discesi dal territorio positivo a quello negativo, proprio per la forte contrazione del mese di marzo.  
 

Tav.2 = Variazioni % di periodo della produzione industriale: gen-mar.2015/gen-mar.2014 

 

anni-mesi  
beni 

intermedi 

beni 

strument. 

beni cons 

durevoli 

beni cons. 

non durev. 

beni 

consumo 
energia 

totale 

industria 

gen-mar 15 274,3 290,9 240,6 280,6 274,5 268,3 278,3 

gen-mar 14 281,4 288,1 245,4 278,8 273,6 263,8 278,8 

2015/2014 -2,5 1,0 -2,0 0,6 0,3 1,7 -0,2 

 

I passi compiuti dal totale della produzione industriale verso il territorio positivo non devono far dimenticare quelli che si 

devono ancora compiere per raggiungere le posizioni perdute a causa della recessione che ha imperversato dal 2008 al 

marzo 2015.  A ricordarlo provvede la Tav, 3 in cui si può leggere che il terreno da recuperare è pari al -23,9% della 

produzione complessiva del 2007, quale media  fra il -35,1% dei più tartassati beni di consumo durevole e il – 10,8% dei 

meno tartassati beni di consumo non durevole, ovviamente senza dimenticare gli altri comparti le cui perdite rispetto al 

2007 si collocano fra i due estremi dianzi citati.  
 

Tav. 3 = Variazioni % di periodo della produzione industriale: gen-mar. 2015/gen-mar. 2007 

 

anni-mesi  
beni 

intermedi 

beni 

strument. 

beni cons 

durevoli 

beni cons. 

non dur. 

beni 

consumo 
energia 

totale 

industria 

gen-mar 15 274,3 290,9 240,6 280,6 274,5 268,3 278,3 

gen-mar 07 401,9 375,9 370,8 314,7 324,3 339,3 365,8 

2015/2007 -31,7 -22,6 -35,1 -10,8 -15,4 -20,9 -23,9 

 

http://www.marketingclub-italy.it/
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Al fine di evidenziare il cammino compiuto dal 2007 al 2015 da parte della produzione industriale, si è costruita la Tav. 4 

in cui sono esposte le variazioni % di periodo riguardanti l’aggregato dei beni di consumo, preso come campione 

rappresentativo del settore industriale in quanto media fra le massime e le minime variazioni che si sono registrate 

nell’intero settore. Ciò, naturalmente, senza dimenticare come detto aggregato assuma segnalata rilevanza poiché dal suo 

andamento dipende quello degli investimenti pubblicitari.     
 

Tav. 4 = Variazioni % di periodo produzione industriale dei beni di consumo:2007_2015  

 
Mesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

feb 5,2 1,3 -9,1 0,0 -3,1 -5,1 1,1 0,1 -1,3 

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

apr 3,5 1,0 -11,3 2,5 0,0 -5,9 -2,5 0,4   

mag 2,4 0,4 -10,3 2,5 0,1 -5,5 -2,7 -0,2   

giu 1,3 1,1 -10,2 2,9 -0,5 -5,5 -2,8 0,4   

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

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

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

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

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

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

 

I dati esposti nella sovrastante tavola vengono  resi più evidenti dal seguente Graf. 1 in cui viene visualizzato anche 

l’andamento delle variazioni % mensili oltre a quelle di periodo.   

Nel grafico risalta l’abissale caduta del 2009, seguita dall’effimera  risalita del 2010 dopo la quale si è avuto il triennio 

2011-2013 caratterizzato da continue contrazioni di diversa ampiezza. Si è poi presentato il 2014  con un alternarsi di 

variazioni positive e negative che nel loro complesso hanno comunque fatto sorgere la speranza di un’inversione di 

tendenza da tempo invocata. Il grafico si chiude con la gelata del gennaio scorso che, tuttavia, in febbraio sembra essersi 

alquanto attenuata sfociando alfine in territorio positivo nel corrente mese di marzo.  

 

 
 

3) Stime previsive 2015/2014 della produzione industriale.  

Allo scopo di formulare le consuete stime previsive, i dati rilevati nel primo trimestre sulla produzione dei beni di consumo 

sono stati opportunamente trattati col metodo delle proiezioni.  Si ricorda come detto metodo si fondi sul trattamento delle 

variazioni % di periodo convenientemente ponderate con la media quinquennale della distribuzione % cumulata secondo 

mesi. Inoltre è doveroso ricordare come le stime previsive si siano sempre dimostrate vicinissime ai consuntivi alla sola 

condizione che nel corso dell’anno di riferimento non siano intervenuti cambiamenti di trend specie se rilevanti.     

Le stime previsive in oggetto e riguardanti l’aggregato dei beni di consumo sono esposte nella seguente Tav. 5.    
    
Tav. 5 = Beni di consumo: stime previsive 2015/2014 

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2015 

consuntivo 

2014 

differenze 

indici % 

2015-2014 2015/2014 

gennaio 1.092,6 1.100,2 -7,6 -0,7 

febbraio 1.094,0 1.100,2 -6,2 -0,6 

marzo 1.105,3 1.100,2 5,1 0,5 
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I dati della soprastante tabella dicono che la produzione industriale dei beni di consumo (aggregato dei durevoli e dei non 

durevoli) nel 2015 sarà maggiore di quella dell’anno precedente del +0,5%.   Tuttavia va osservato come, essendo in corso 

un cambiamento di tendenza (del resto confermato anche dalle stime previsive  di gennaio e febbraio), la stima previsiva di 

marzo potrebbe nei mesi a venire subire modifiche anche di rilievo. 

Ad ogni buon conto si rende noto come la “differenza acquisita” calcolata confermi il segno positivo della stima previsiva 

mentre il valore è più contenuto essendo uguale a +0.1%.  

 

Nella seguente Tav. 6 si riportano le analoghe stime previsive concernenti l’intero settore della produzione industriale 

(anch’esse calcolate col metodo delle proiezioni); stime che sembrano rassicurare in misura maggiore di quelle riguardanti 

l’aggregato dei beni di consumo. Infatti, esse indicano in marzo un confortante +1,0% sul quale tuttavia sembra dubitare il 

+0,0%  della “variazione acquisita” 2015/2014.       

 
Tav. 6 = Totale produzione industriale : Stime previsive 2015/2014  

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2015 

consuntivo 

2014 

differenze 

indici % 

2015-2014 2015/2014 

gennaio 1.092,3 1.095,3 -3,0 -0,3 

febbraio 1.100,0 1.095,3 4,7 0,4 

marzo 1.106,8 1.095,3 11,5 1,0 

 

In conclusione si può affermare come ambedue le stime previsive esposte stiano promettendo una congiuntura in chiaro 

miglioramento sia per i beni di consumo sia per l’intero settore industriale. Nel contempo si può affermare che, in base alle 

passate esperienze, l’andamento dell’aggregato dei beni di consumo dovrebbe assumere gradualmente un andamento 

dell’intero settore.  

 

3) L’andamento degli investimenti pubblicitari.     

Gli investimenti pubblicitari del mese di marzo hanno risentito del favorevole andamento della produzione industriale e, 

segnatamente, della produzione dell’aggregato dei beni di consumo.  Infatti, come si legge nella Tav. 7, gli investimenti 

pubblicitari hanno fatto rilevare un incremento mensile del +1,3% contro la contrazione del -5,0% rilevata nel mese di 

febbraio e del -4,3% del mese di gennaio.   

Hanno contribuito al descritto incremento: la TV (+4,0%) la Radio (+5,0%), le affissioni (+0,7%) ed il Cinema (+16,4%),  

mentre i rimanenti media hanno continuato a retrocedere senza intraprendere la via della risalita, senza l’esclusione di  

TVSat (-10,5%) e di Internet (-0,5%) che storicamente sono soliti procedere a  vele spiegate anche in tempi avversi.    
 

Tav. 7 = Variazioni % mensili investimenti pubblicitari: mar. 2015/mar. 2014 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

mar. 15 578.611 356.706 31.936 58.771 48.852 7.915 1.803 32.101 40.527 

mar. 14 571.074 343.052 30.409 61.598 50.009 7.864 1.549 35.875 40.718 

%(15/14) 1,3 4,0 5,0 -4,6 -2,3 0,7 16,4 -10,5 -0,5 

 

Grazie ai buoni risultati del mese di marzo il cumulato del primo trimestre ha tratto cospicui miglioramenti facendo 

registrare (si veda la Tav. 8) un contenuto -0,5%, contro il pesante -4,7% del cumulato di gennaio-febbraio. Hanno 

ovviamente tratto giovamento anche la TV (+1,3%) la Radio (+4,6%), le Affissioni (+4,4%) ed il Cinema (+1,0%), mentre 

gli altri media hanno proseguito a dimenarsi in acque negative.   
 

Tav. 8 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: gen-mar. 2015/ gen-mar. 2014 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

gen-mar 15 1.458.480 935.729 80.841 132.730 95.963 16.333 4.729 97.897 94.259 

gen-mar 14 1.465.994 923.398 77.264 141.684 100.736 15.647 4.684 103.366 99.215 

%(15/14) -0,5 1,3 4,6 -6,3 -4,7 4,4 1,0 -5,3 -5,0 

 

Secondo radicata tradizione si procede ora a ricordare le perdite (in termini percentuali) subite dagli investimenti 

pubblicitari nell’arco 2008-2015 a causa della recessione (non si è preso in considerazione il 2007 poiché in detto anno non 

si dispone ancora della coppia di dati TVSat e Internet).  

Detto confronto è racchiuso nella seguente Tav. 9 da cui si apprende che nel considerato periodo gli investimenti 

pubblicitari si sono ridotti del -35,3%.   Si tratta di una perdita che spiega ad abundantiam la profonda crisi in cui è 

precipitata l’intera editoria e l’intero settore pubblicitario (agenzie pubblicitarie, centri media).   
 

Tav. 9 = Variazioni % di periodo degli investimenti pubblicitari: gen-mar.2015/gen-mar.2008 

 

mesi  Totale TV  Radio  Quotidiani  Periodici  Affissioni  Cinema  TV Sat Internet 

gen-mar 15 1.458.480 935.729 80.841 132.730 95.963 16.333 4.729 97.897 94.259 

gen-mar 08 2.254.942 1.352.842 108.418 321.738 273.423 55.531 13.466 70.362 59.162 

%(15/14) -35,3 -30,8 -25,4 -58,7 -64,9 -70,6 -64,9 39,1 59,3 
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In particolare si a notare (dalla Tav. 9) come la crisi abbia colpito in misura inferiore alla media sia la Radio (-25,4%), sia 

la TV (-30,8%), mentre abbia colpito in misura notevolmente maggiore della media le Affissioni (-70,6%), il Cinema e i 

Periodici (entrambi a -64,9%), i Quotidiani (-58,7%).  

Invece la coppia dei nuovi media -che si è costituita nel 2008- fa registrare incrementi  ragguardevoli: Internet col +59,3% 

e TVSat col +39.1%. Si tratta di incrementi dovuti alla sostituzione dei media più costosi e meno duttili tatticamente e 

strategicamente.  

 

Ad ogni buon conto risulta certamente interessante prendere atto, attraverso il Graf. 2,  dell’andamento per il periodo 2008-

2015 delle variazioni % mensili e di periodo degli investimenti pubblicitari. 

 
 

Il grafico visualizza il baratro in cui sono caduti nel 2009 gli investimenti pubblicitari, seguito da un tentativo di ripresa 

durato soltanto un anno (appunto il 2010). Successivamente vi è stato il quadriennio  2011-2014 di costante declino con una 

illusoria interruzione bimestrale. La seguente Tav. 10 riporta – per motivi di spazio - soltanto i dati statistici concernenti le 

variazioni % di periodo visualizzati nel precedente Graf. 2 

 
Tav.10 = Variazioni % di periodo investimenti pubblicitari: 2008-2015 

 

mesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

marzo 11,2 -18,8 7,4 -2,1 -5,5 -18,8 -0,7 -0,5 

aprile 11,0 -18,4 6,8 -1,3 -6,7 -18,7 -1,7   

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

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

luglio 9,2 -16,9 8,6 -4,6 -8,9 -15,7 0,5   

agosto 8,9 -16,9 8,4 -4,3 -9,4 -15,4 -0,1   

settembre 8,7 -16,4 7,8 -3,1 -10,9 -14,4 -0,7   

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

novembre 6,6 -14,7 7,5 -2,8 -13,3 -12,6 -0,7   

dicembre 6,1 -13,6 7,3 -2,8 -13,6 -11,7 -0,8   

 

4) Le relazioni fra le variazioni della produzione dei beni di consumo e degli investimenti pubblicitari. 

Allo scopo di mettere in evidenza la congruità fra le stime previsive degli investimenti pubblicitari e le stime previsive 

della produzione dei beni di consumo, si è ritenuto conveniente ricorrere alla correlazione fra l’andamento delle variazioni 

di periodo della produzione dei beni di consumo e quello degli investimenti pubblicitari.  
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Il compito è stato affidato al Graf.3 che spiega l’andamento degli investimenti pubblicitari in funzione dell’andamento 

della produzione dei beni di consumo, ovviamente in termini di variazioni % di periodo. La funzione interpolante - una 

polinomiale di 3° grado - presenta un coefficiente di correlazione pari a 0.79. Detto coefficiente risulterebbe notevolmente 

superiore (compreso fra 0,93-0,94) se non si dovesse tenere conto dei dati 2012-2013, periodo nel quale gli investimenti 

pubblicitari sono stati falcidiati per il protrarsi della recessione.  

   

 
 

Infatti, nel periodo 2012-2013, le imprese hanno sottratto ingenti risorse agli investimenti pubblicitari per dedicarle alle 

promozioni ed al taglio prezzi, al fine di stimolare più rapidamente ed incisivamente la domanda già mortificata da un 

quadriennio di pesanti  contrazioni. Il rapporto produzione beni di consumo-investimenti pubblicitari per il periodo 2012-

2015 è ottimamente visualizzato dal seguente Graf. 4.   

Nel grafico emerge chiaramente la caduta a picco degli investimenti pubblicitari  per tutto il 2012 e il successivo graduale 

ritorno ai tradizionali rapporti a partire dal 2014.    

 

 
 

 

5) Le stime previsive del rapporto 2015/2014 degli investimenti pubblicitari.  

Le stime previsive riguardanti gli investimenti pubblicitari sono espresse in termini di variazioni % 2015/2014. Esse   

provengono dal trattamento dei dati mediante il metodo delle proiezioni, lo stesso applicato a proposito della produzione 

industriale dei beni di consumo e dell’intero settore; ragione questa che dispensa dal dovere di far cenno alla metodologia.  

I risultati degli effettuati calcoli sono riportati nella seguente Tav. 11 nella quale si legge che gli investimenti pubblicitari 

del 2015, sic stantibus rebus, sono previsti in contrazione rispetto a quelli del 2014 nella misura del -1,1%  migliorando 

alquanto  le previsioni formulate  con i dati del gennaio (-1,5%).   
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Tav. 11 = Stime previsive del rapporto 2015/2014 degli investimenti pubblicitari.     

 

mesi delle 

previsioni 

previsioni 

2015 

consuntivo 

2014 

differenze  

indici indici 

2015-2014 2015-2014 

gennaio 5.812.783 5.837.560 -24.778 -0,4 

febbraio 5.750.998 5.837.560 -86.562 -1,5 

marzo 5.771.498 5.837.560 -66.063 -1,1 

 

Tuttavia è doveroso avvertire nuovamente come dette stime previsive potrebbero mutare anche sensibilmente in 

consonanza con la prevista ed imminente ripresa della produzione industriale, sia totale sia di quella più cogente dei beni di 

consumo. Infatti, se ne ha un segno nella calcolata “differenza acquisita” che nel caso in esame risulta pari al -0,1%, entità 

migliore di quella della Tav.11.  

Si chiude il presente capitolo con la seguente Tav. 12 in cui sono accostate le stime previsive degli investimenti pubblicitari 

e della produzione industriale totale e dei beni di consumo; inoltre nella stessa tavola sono accostate le relative variazioni 

acquisite . 

E’ agevole riconoscere nei dati esposti: sia un’incontestabile congruità segnatamente fra i dati concernenti gli investimenti 

pubblicitari e i dati concernenti la produzione dei beni di consumo; sia una stretta affinità fra le variazioni acquisite.   

 
Tav. 12 = Stime previsive e variazioni acquisite: investimenti pubblicitari e produzione industriale beni di consumo e totale. 

 

mesi delle 

previsioni 

Stime Previsive Variazioni Acquisite 

Investimenti 

pubblicitari 

Produzione 

beni consumo 

Produzione 

totale 

Investimenti 

pubblicitari 

Produzione 

beni consumo 

Produzione 

totale 

gennaio -0,4 -0,7 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 

febbraio -1,5 -0,6 0,4 -0,7 -0,2 -0,2 

marzo -1,1 0,5 1,0 -0,1 0,1 0,0 

 

 

7) LO SCENARIO ECONOMICO-CONGIUNTURALE: I DATI ISTAT 

  

-Eurozone economic out look (8 aprile 2015).  
Nel quarto trimestre 2014 l’attività economica dell’Eurozona ha accelerato con una crescita dello 0,3%, dopo la moderata 

espansione nel 3° quadrimestre (+0,2%). La ripresa della produzione è destinata a continuare nei prossimi mesi. La crescita 

del PIL è prevista in accelerazione in 1° trimestre 2015 (+0,4%), per continuare ad espandersi allo stesso ritmo nei due 

trimestri successivi. A trainare la crescita, nell'orizzonte di previsione, sarà una ripresa significativa delle esportazioni nette 

e una robusta crescita dei consumi privati, favorita da prezzi dell'energia più contenuti. Le condizioni nel mercato del 

lavoro continueranno a migliorare, supportando il reddito disponibile reale e, quindi, i consumi privati. L’allentamento 

delle condizioni creditizie, il miglioramento delle prospettive per la domanda interna e la necessità di sostituire capitale 

obsoleto porteranno a un modesto miglioramento degli investimenti nei primi tre trimestri del 2015 (+0,2%, +0,4% e 

+0,5% successivamente). Ipotizzando che il prezzo del Brent resti stabile a 58 dollari al barile e il cambio euro/dollaro 

oscilli intorno 1,10, l'inflazione è prevista scendere al -0,3% nel primo trimestre del 2015. Ciò riflette le pressioni 

decrescenti dai prezzi delle materie prime e dei prezzi dell'energia più deboli, ma anche attese di inflazione core bassa. 

L’inflazione è attesa accelerare leggermente nel 2° e nel 3° trimestre  (-0,1% e + 0,1%, rispettivamente). Questa previsione 

presuppone che un accordo tra la Grecia e i creditori manterrà la stabilità monetaria dell'Eurozona. Per quanto riguarda la 

sensitività delle previsioni, l'impatto reale del QE della BCE potrebbe essere più grande di quanto stimato. 

 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017.  

Nel 2015 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari al + 0,7% in termini reali, cui seguirà una 

crescita del +1,2% nel 2016 e del +1,3% nel 2017. 

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla crescita del Pil per 0,3 punti percentuali, 

quella estera netta per 0,4 punti percentuali. Nel biennio successivo il rafforzamento ciclico determinerà un apporto 

crescente della domanda interna (+0,8 e +1,1 punti percentuali) mentre il conseguente aumento delle importazioni favorirà 

una diminuzione del contributo della domanda estera netta nel 2017. 

Nel 2015 la spesa delle famiglie segnerà una variazione positiva del +0,5% in termini reali, a seguito del miglioramento del 

reddito disponibile. Nel successivo biennio, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+0,7% e +0,9%) sostenuto da 

un graduale aumento dell’occupazione. 

Gli investimenti torneranno a crescere nell’anno in corso (+1,2%), stimolati dal miglioramento delle condizioni di accesso 

al credito e delle aspettative associate a una ripresa della dinamica produttiva. Il processo di accumulazione del capitale è 

previsto riprendere a ritmi sostenuti nel 2016 (+2,5%) e con maggior intensità nel 2017 (+2,8%). 

All’aumento dell’occupazione (+0,6% in termini di unità di lavoro) si accompagnerà una moderata riduzione del tasso di 

disoccupazione che, nel 2015, si attesterà al 12,5%. Nel 2016, il tasso di disoccupazione diminuirà al 12,0% e le unità di 

lavoro registreranno un aumento significativo (+0,9%). Tale evoluzione proseguirà con maggiore intensità nel 2017, con 

una discesa del tasso di disoccupazione all’11,4% e una crescita delle unità di lavoro dell’1,0%. 
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Il tasso di crescita del Pil per l’anno corrente è stato rivisto al rialzo di +0,2 punti percentuali rispetto al quadro previsivo 

diffuso a novembre 2014. Le previsioni incorporano le misure descritte nel quadro programmatico contenuto nel 

Documento di economia e finanza diffuso ad aprile 2015. 

  

-Stima preliminare del PIL (primo trimestre 2015) 

Nel primo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, 

corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del + 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è 

risultato invariato rispetto al primo trimestre del 2014. Il primo trimestre del 2015 ha avuto una giornata lavorativa in meno 

del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2014.  

La crescita congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nei comparti dell’agricoltura e dell’industria e di 

una sostanziale stazionarietà nei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al 

lordo delle scorte) maggiore dell’apporto negativo della domanda estera netta. Nello stesso periodo il PIL è aumentato in 

termini congiunturali dello 0,1% negli Stati Uniti e dello 0,3% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrato un 

aumento del +3,0% negli Stati Uniti e del +2,4% nel Regno Unito.  

- Produzione industriale (marzo 2015)   
A marzo 2015 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del + 0,4% rispetto a febbraio. Nella 

media del trimestre gennaio-marzo 2015 la produzione è aumentata del + 0,3% rispetto al trimestre precedente.  

Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2015 l’indice è aumentato in termini tendenziali del + 1,5% (i giorni 

lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2014). Nella media dei primi tre mesi dell’anno la produzione è diminuita per 

un - 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

L’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti dei beni di consumo (+1,4%) e dei 

beni intermedi (+0,3%); diminuiscono invece i beni strumentali (-0,2%) e l’energia (-0,1%).  

In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a marzo 2015, aumenti nei comparti 

dell’energia (+4,8%), dei beni di consumo (+3,5%) e, in misura più lieve, dei beni strumentali (+1,4%); segnano invece una 

diminuzione i beni intermedi (-2,0%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, a marzo 2015 i comparti che 

registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici (+22,2%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+15,9%) e della fabbricazione di mezzi di 

trasporto (+13,2%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell’attività estrattiva (-9,4%), dell’industria del 

legno, della carta e stampa (-5,9%) e della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 

non elettriche (-5,1%).  

 

COMPARTI 

%(mar. 2015/ 

mar. 2014) 

%(gen-mar. 2015/ 

gen-mar. 2014) 

Beni di consumo  3,5 0,3 

Durevoli -5,5 -2,0 

-non durevoli 5,1 0,6 

Beni strumentali 1,4 1,0 

Beni intermedi -2,0 -2,8 

Energia  4,8 1,7 

IN COMPLESSO  1,5 -0,1 

 

Comparti con variazioni % negative (media di periodo -0,1 %). 

Attività estrattiva (-7,6%);  Industrie tessili, abbigliamento, pelli ed accessori (-4,8%); Metallurgia e fabbricazione di 

prodotti metallo (-6,0%); Fabbricazione di macchinari e attrezzature (-3,6%); Fabbricazione di apparecchiature elettriche (-

3,8%); Fabbricazione articoli di gomma e materie plastiche (-1,0%); Fabbricazione prodotti chimici (-0,3 %); Industria del 

legno, della carta e della stampa (-2,9%); Attività manifatturiere (-0,3%);  

- Comparti con variazioni nulle o positive ( media di periodo  -1,1%).  

Fabbricazione di mezzi di trasporto (+15,9%); Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica (+5,5%); Fabbricazione di 

coke e prodotti petroliferi (+7,3%); Altre industrie (+0,7%); Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+2,0%); 

Produzione di prodotti farmaceutici di base (+8,9%); Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+2,0%). Industrie 

alimentari, bevande, tabacco +0,6%).   

   

- Fatturato e ordinativi dell’industria (marzo 2015)  

A marzo il fatturato dell’industria, al netto della stagionalità, registra un aumento dell’1,3% rispetto a febbraio, con 

incrementi sia sul mercato interno (+1,0%), sia su quello estero (+1,9%). Nella media degli ultimi tre mesi, l’indice 

complessivo diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti (-0,2% per il fatturato interno e -0,1% per quello estero). 

Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementi congiunturali per l’energia (+5,2%), per i beni strumentali 

(+2,1%), per i beni intermedi (+0,7%) e per i beni di consumo (+0,5%).  

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2014), il fatturato totale cresce in 

termini tendenziali del + 0,9%, sintesi di un calo del -0,9% sul mercato interno e di un incremento del +4,5% su quello 

estero. L’indice grezzo del fatturato cresce, in termini tendenziali, del 4,2%: il contributo più ampio a tale incremento viene 
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dalla componente estera dei beni strumentali. Per il fatturato l’incremento tendenziale più rilevante si registra nella 

fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,8%), mentre la maggiore diminuzione riguarda la fabbricazione di coke e prodotti 

petroliferi raffinati (-14,8%).  

-Fatturato dell’industria (marzo 2015, dati corretti per gli effetti di calendario) 

Fatturato %(mar. 2015/mar. 2014) %(gen-mar.2015/gen.mar.2014) 

Totale +0,9 -0,7 

Interno -0,9 -2,0 

Estero +4,5 +1,8 

 

- Fatturato dell’industria per raggruppamenti principali (marzo 2015)  

Fatturato %(mar. 2015/mar. 2014) %(gen-mar.2015/gen.mar.2014) 

Beni di consumo +2,5 +2,0 

-durevoli -0,2 +0,8 

-non durevoli +3,1 +2,3 

Beni strumentali +4,6 +3,4 

Beni Intermedi +0,2 -1,1 

Energia -14,6 -20,7 

Totale  +0,9 -0,7 

Totale al netto dell’energia +2,3 +1,2 

 

Per gli ordinativi totali, si registra una flessione congiunturale dello 0,3%, sintesi di una diminuzione dello 0,5% degli 

ordinativi esteri e di una stabilità di quelli interni. Nel confronto con il mese di marzo 2014, l’indice grezzo degli ordinativi 

segna un aumento del +2,7%. L’incremento più rilevante si registra nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica 

e ottica, apparecchi elettromedicali (+10,6%), mentre la flessione maggiore si osserva nelle industrie tessili, abbigliamento, 

pelli e accessori (-5,9%).  

-Ordinativi dell’industria (mar. 2015, dati grezzi) 

Fatturato %(mar. 2015/mar. 2014) %(gen-mar.2015/gen.mar.2014) 

Totale +2,7 -0,1 

Interno +4,9 +0,6 

Estero -0,3 -1,0 

 

- Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (marzo 2015) 

Nel mese di marzo 2015 l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rimane invariato rispetto al mese 

precedente e diminuisce del 2,4% rispetto a marzo 2014. I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno diminuiscono 

dello 0,1% rispetto a febbraio e del - 3,1% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra una variazione 

congiunturale nulla ed un aumento del + 0,1% su base tendenziale.  

I prezzi dei beni venduti sul mercato estero segnano un aumento dello 0,1% sul mese precedente (con un calo dello 0,1% 

per l'area euro ed un aumento dello 0,3% per quella non euro). In termini tendenziali si registra una diminuzione del - 0,1% 

(con un calo del - 0,6% per l'area euro e una variazione positiva del + 0,2% per l'area non euro).  

Il contributo maggiore al calo tendenziale dei prezzi dei beni venduti sul mercato interno proviene dal comparto energetico 

(-3,0 punti percentuali). Anche sul mercato estero i contributi negativi più rilevanti derivano dall’energia sia per l’area euro 

che per quella non euro (rispettivamente -0,6 e -0,9 punti percentuali). Il settore di attività economica per il quale si rileva il 

calo tendenziale dei prezzi più marcato è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con diminuzioni 

dell’11,0% sul mercato interno e del 22,4% su quello estero.  

Mercati %(mar,2015/mar.2014) %(gen-mar.2015/gen-mar.2014) 

Totale -2,4 -2,6 

Mercato interno -3,1 -3,4 

Mercato estero -0,1 -0,4 

-area euro -0,6 -0,6 

-area non euro  +0,2 -0,3 
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-Produzione nelle costruzioni (marzo 2015) 

A marzo 2015 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha registrato, rispetto al mese precedente una 

variazione nulla. Nella media del trimestre gennaio-marzo 2015 l’indice è aumentato del + 0,4% rispetto ai tre mesi 

precedenti. L’indice corretto per gli effetti di calendario a marzo 2015 è diminuito in termini tendenziali del -3,6% (i giorni 

lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2014). Nella media dei primi tre mesi dell’anno l’indice è diminuito del -2,5% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo 2015 l'indice grezzo ha segnato un calo tendenziale dello 0,3% 

rispetto allo stesso mese del 2014. Nella media dei primi tre mesi dell’anno l’indice è sceso del 2,2% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente.  

Produzione nelle costruzioni (al marzo 2015). 

 

mesi 
Variazioni % mensili Variazioni % cumulate 

Gennaio -2,2 -2,2 

Febbraio  -0,8 -1,5 

Marzo -3,6 -2,5 

  

- Commercio con l’estero (marzo 2015) 

Rispetto al mese precedente, a marzo 2015 si rileva una crescita per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più ampia 

per le importazioni (+4,0%) che per le esportazioni (+1,8%). L’incremento congiunturale dell’export è determinato da una 

crescita delle vendite sia verso i mercati extra Ue (+2,2%) sia verso quelli Ue (+1,5%). I prodotti energetici (+8,4%), i beni 

di consumo non durevoli (+3,2%) e i prodotti intermedi (+1,9%) sono in forte espansione. L’aumento congiunturale 

dell’import è principalmente da attribuire all’area extra Ue (+4,9%). La crescita è diffusa a tutti i principali raggruppamenti 

di beni ed è particolarmente rilevante per i prodotti energetici (+7,7%) e i beni di consumo (+5,0%).  

Nel primo trimestre 2015, rispetto all’ultimo trimestre 2014, la positiva dinamica congiunturale dell’export (+1,2%) è da 

ascrivere all’area extra Ue (+2,9%). Al netto dei prodotti energetici la crescita è più sostenuta (+1,9%) e soprattutto i beni 

strumentali (+4,0%) registrano una rilevante espansione.  

A marzo 2015, la crescita tendenziale delle esportazioni (+9,2%) è trainata dalle vendite verso l’area extra Ue (+13,2%). I 

valori medi unitari (+2,8%) e i volumi (+6,3%) sono entrambi in espansione.  

Nello stesso mese, il notevole incremento tendenziale dell’import (+9,7%) è determinato dalla crescita degli acquisti sia 

dall’area Ue (+10,1%) sia da quella extra Ue (+9,1%).  

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

 

Paesi 
Export Import Saldi Export Import Saldi 

%(mar.15/mar.14) %(mar.15/mar.14) %(mar.15/mar.14) 
%(gen-mar/ 

gen-mar. 14) 

%(gen-mar/ 

 gen-mar. 14) 

%(gen-mar/ 

 gen-mar. 14) 

Paesi Ue 6,1 10,1 467 -1,0 5,0 1.642 

Paesi extra Ue 13,2 -9,1 3.573 6,1 4,9 6.186 

Mondo  9,2 9,7 4.060 3,2 9,7 7.828 

La forte crescita tendenziale per entrambi i flussi è condizionata da una differenza nei giorni lavorativi (22 a marzo 2015 

rispetto a 21 a marzo 2014). La variazione tendenziale corretta per i giorni di calendario è pari a +7,8% per le esportazioni e 

+8,4% per le importazioni.   

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

 

Tipologia beni Export Import Saldi Export Import Saldi 

%(mar..15/mar.14) %(mar..15/mar.14) %(mar..15/mar.14) 
%(gen-mar.15/ 

gen-mar. 14) 

%(gen-mar.15/ 

gen-mar. 14) 

%(gen-mar.15/ 

gen-mar. 14) 

Beni consumo 8,1 5,0 1.867 3,3 3,3 4.720 

- durevoli 4,8 5,8 1.096 3,4 7,0 2.769 

- non durevoli 8,9 4,9 771 3,3 2,8 1.950 

Strumentali 13,9 0,7 4.990 8,2 4,8 11.723 

Intermedi 7,2 4,1 260 1.1 4,9 -72 

Energia -6,6 7,7 -3.057 -21,9 -12,0 -8.543 

Totale 9,2 4,0 4.060 3,2 1,9 7.828 

Totale al netto 

dell’energia 
9,8 3,5 7.118 -4,2 4,3 16.371 

A marzo 2015, l’avanzo commerciale è di 4,0 miliardi (+3,8 miliardi a marzo 2014). Al netto dell’energia, la bilancia 

risulta in attivo per 7,1 miliardi. Nel primo trimestre dell’anno il saldo raggiunge i 7,8 miliardi (16,4 miliardi al netto dei 

prodotti energetici).  

A marzo 2015, la crescita tendenziale dell’export è particolarmente sostenuta per Stati Uniti (+44,0%) e paesi OPEC 

(+18,2%). In marcata crescita le vendite di autoveicoli (+28,0%) e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+23,8%).  

Gli acquisti dalla Cina (+51,9%) e quelli di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri 

prodotti n.c.a. (+28,5%) sono in forte crescita.  



Rapporto del 22 maggio 2015, fondato sui dati del marzo 2015 

 

12 

 

- Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (marzo 2015) 

Nel mese di marzo 2015 l’indice dei prezzi all’importazione dei prodotti industriali aumenta dello 0,4% rispetto al mese 

precedente e diminuisce del -3,8% nei confronti di marzo 2014. 

Al netto del comparto energetico l’indice aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente e del + 0,9% in termini 

tendenziali. 

I prezzi dei beni importati presentano, rispetto al mese precedente, variazioni positive dello 0,2% per l’area euro e dello 

0,6% per l’area non euro. In termini tendenziali si registra una variazione nulla per l’area euro ed una diminuzione nella 

misura del -6,5% per quella non euro. 

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

dai beni strumentali (+0,7 punti percentuali). Per l’area non euro il contributo più ampio proviene dall’energia (-7,6 punti 

percentuali). 

Il settore di attività economica per il quale si rileva l’aumento tendenziale dei prezzi più marcato è per l’area euro quello 

della fabbricazione di mezzi di trasporto (+4,2%) e per l’area non euro quello dell’industria del legno, della carta e stampa 

(+4,0%). 
 

-Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (mar.2015) 

 % (mar. 2015/mar2014) %(gen-mar.2015/gen-

mar.2014) 

Totale -3,8 -5,0 

Area euro 0,0 -0,4 

Area non euro -6,5 -8,2 

 
-Prezzi all’importazione dei prodotti industriali (gen. 2015) 

Tipologia beni 
Totale Area euro Area non euro 

%(mar.15/mar.14) %(mar.15/mar.14) %(mar.15/mar .14) 
Beni consumo  0,9 -0,4 2,2 

 - durevoli 2,7 1,2 3,8 

- non durevoli 0,7 -0,6 1,9 

Strumentali 2,2 2,4 2,0 

Intermedi 0,0 -1,3 1,3 

Energia -19,8 -8,3 -20,2 

Totale 3,8 0,0 -6,5 

Tot. Senza energia 0,9 0,0 -6,5 

 

 -Prezzi al consumo (aprile 2015)  

Nel mese di aprile 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 

aumenta del + 0,2% su base mensile e registra, come nei due mesi precedenti, una diminuzione su base annua pari a -0,1%, 

(secondo la stima preliminare, l’inflazione era nulla).  

È il quarto mese consecutivo che l’indice generale registra una flessione su base annua. Ciò è dovuto al persistere 

dell’ampia diminuzione dei prezzi dei Beni energetici (-6,4%; era -6,5% a marzo), alla quale si sommano, ad aprile, i cali 

tendenziali dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,6%, da +0,5% di marzo), dei Servizi relativi all’Abitazione (-0,2%, 

da -0,1% del mese precedente) e di quelli relativi alle Comunicazioni (-0,1%, da +1,0% di marzo).  

Al netto dei soli beni energetici, l’inflazione è infatti stabile a +0,6%, mentre al netto degli alimentari non lavorati e dei 

beni energetici, l’“inflazione di fondo” scende a +0,3% (da +0,4% del mese precedente). L’aumento su base mensile 

dell’indice generale è da ascrivere principalmente ai rialzi – su cui incidono fattori stagionali, quali le festività pasquali – 

dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,0%); a 

contenere l’aumento è il ribasso dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-2,4%). L’inflazione acquisita per il 2015 si 

azzera (era -0,1% a marzo).  

Rispetto ad aprile 2014, i prezzi dei beni fanno registrare un nuovo ridimensionamento della flessione (-0,5%, da -0,6% di 

marzo) mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi rallenta (+0,3%, da +0,5% del mese precedente). Di conseguenza, 

rispetto a marzo 2015 il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si riduce di tre decimi di punto percentuale. I prezzi 

dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una variazione congiunturale nulla e una crescita su 

base annua stabile allo 0,8%. Anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto non variano su base mensile e fanno 

registrare un tasso tendenziale nullo (come a marzo).  

 

Variazioni % degli indici mensili dei prezzi uguali o migliori della media (0,1%) 

Bevande alcoliche e tabacchi (+3,1%); Istruzione (+1,8); Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,9%); Prodotti alimentari e 

bevande analcoliche (+1,0%);Servizi sanitari e spese per la salute (+0,4%); Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,4%); 

Abbigliamento e calzature (+0,4%); Ricreazione, spettacolo e cultura (+0,1%).  Altri beni e servizi (+0,0%).    

Variazioni % degli indici mensili dei prezzi peggiori della media (0,1%) :   

Trasporti (-2,7%); Comunicazioni (-2,2%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,5%).  

 



Rapporto del 22 maggio 2015, fondato sui dati del marzo 2015 

 

13 

 

TASSI MENSILI D'INFLAZIONE: 2012-2014
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 - Commercio al dettaglio (marzo 2015). 

A marzo 2015 l’indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle 

quantità sia dei prezzi) diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre gennaio-marzo 2015, 

l’indice registra una variazione nulla rispetto al trimestre precedente. Nel confronto con febbraio 2015, diminuiscono dello 

0,1% sia le vendite di prodotti alimentari, sia quelle di prodotti non alimentari. 

Rispetto a marzo 2014, l’indice grezzo del totale delle vendite segna una diminuzione del - 0,2%. L’indice del valore delle 

vendite di prodotti alimentari aumenta del + 0,7%, quello dei prodotti non alimentari, invece, diminuisce del - 0,8%. 

Con riferimento ai primi tre mesi del 2015, l’indice grezzo registra una variazione positiva del +  0,3% rispetto allo stesso 

periodo del 2014; le vendite di prodotti alimentari segnano un aumento del +1,2%, quelle dei prodotti non alimentari, 

invece, segnano una diminuzione del - 0,1%. 
 

-Variazioni % mensili e di periodo (dati grezzi)  

 

SETTORE 

MERCEOLOGICO 
%(mar.15/mar.14) %(gen-mar.2015/gen-mar.2014) 

ALIMENTARI +0,7 +0,1 

-Distribuzione Moderna +1,6 +1,9 

-Distribuzione tradizionale  -1,9 -1,1 

NON ALIMENTARI -0,8 -0,1 

-Distribuzione Moderna -0,2 +1,3 

-Distribuzione tradizionale  -.0,9 -0,6 

TOTALE +0,2 +0,3 

-Distribuzione Moderna +0,8 +1,7 

-Distribuzione tradizionale  -1,2 -0,7 

 

- Occupati e disoccupati (dati provvisori, marzo 2015). 

Dopo il calo del mese di febbraio, a marzo 2015 gli occupati diminuiscono dello 0,3% (-59 mila) rispetto al mese 

precedente, tornando sul livello dello scorso aprile. Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, cala nell’ultimo mese di 0,1 

punti percentuali. Rispetto a marzo 2014, l’occupazione è in calo dello 0,3% (-70 mila) e il tasso di occupazione di 0,1 

punti.  

I disoccupati aumentano su base mensile del + 1,6% (+52 mila). Dopo i cali registrati a dicembre e a gennaio e la lieve 

crescita a febbraio, a marzo il tasso di disoccupazione sale ancora di 0,2 punti percentuali, arrivando al 13,0%. Nei dodici 

mesi il numero di disoccupati è cresciuto del 4,4% (+138 mila) e il tasso di disoccupazione del  +0,5%.  Il tasso di 

disoccupazione degli individui 15-24 anni è salito al +43,1%  

Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni mostra un lieve calo nell’ultimo mese (-0,1%), rimanendo su valori 

prossimi a quelli dei tre mesi precedenti. Il tasso di inattività si mantiene stabile al 36,0%. Su base annua gli inattivi 

diminuiscono dell’1,0% (-140 mila) e il tasso di inattività di 0,2 punti. Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo gennaio-

marzo 2015 risultano in calo sia il tasso di occupazione (-0,1 punti percentuali) sia il tasso di disoccupazione (-0,2 punti), a 

fronte di una crescita del tasso di inattività (+0,2 punti).  
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TASSI Valori percentuali Variazioni congiunturali %(gen.15-mar.15/ott14-dic.14) 

di occupazione 15-64 anni 55,5 -0,1 -0,1 

di disoccupazione 13,0 0,2 -0,2 

di disoccupazione 15-24 anni 43,1 0,3 0,0 

di inattività 15-64 anni 36,0 0,0 0,2 

 

GRAF. = TASSI DI DISOCCUPAZIONE TOTALE E GIOVANILE: 2007-2015
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-Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali (marzo 2015) 

Alla fine di marzo 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 43,1% degli 

occupati dipendenti e corrispondono al 39,9% del monte retributivo osservato. Nel mese di marzo l’indice delle retribuzioni 

contrattuali orarie risulta invariato rispetto al mese precedente e aumenta del + 1,0% nei confronti di marzo 2014. 

Complessivamente, nei primi tre mesi del 2015 la retribuzione oraria media è cresciuta del + 1,0% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014. Con riferimento ai principali macrosettori, a marzo le retribuzioni contrattuali orarie 

registrano un incremento tendenziale del + 1,5% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della 

pubblica amministrazione. I settori che a febbraio presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: telecomunicazioni 

(3,5%), gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (3,3%), energia e petroli e estrazioni minerali (3,0%). Si 

registrano variazioni nulle nel settore del commercio e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Tra i contratti 

monitorati dall’indagine, nel mese di marzo non sono stati recepiti nuovi accordi e nessuno è scaduto. Alla fine di marzo la 

quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 56,9% nel totale dell’economia e del 44,4% nel settore privato. L’attesa del 

rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 39,3 mesi per l’insieme dei dipendenti e di 23,7 mesi per 

quelli del settore privato.  

-Retribuzioni orarie e per dipendente (marzo 2015) 

Retribuzioni % (mar.2015/mar.2014) %(gen-mar2015/gen-mar.2013) 

Retribuzioni orarie 1,0 1,0 

Retribuzioni per dipendente 1.0 1,0  

 

IL CLIMA DI FIDUCIA  

- Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese (aprile 2015) 

L’indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, diminuisce ad aprile 2015 a 108,2 da 

110,7 del mese precedente. Anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic 

sentiment indicator), in base 2010=100, mostra un calo, scendendo a 102,1 da 103,0 di marzo.  

Sono in diminuzione tutti gli indici delle componenti del clima di fiducia dei consumatori: in particolare quello economico, 

che passa a 134,4 da 144,1; quello personale, a 98,9 da 99,7; quello corrente, a 101,3 da 102,2 e quello futuro a 118,6 da 

123,6. Peggiorano i giudizi dei consumatori sull’attuale situazione economica del Paese (a -62 da -57 il saldo) e le attese 

sull’economia (a 10 da 22). Il saldo dei giudizi sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi aumenta passando 



Rapporto del 22 maggio 2015, fondato sui dati del marzo 2015 

 

15 

 

a -15 da -26 e quello delle attese per i prossimi 12 mesi conferma questa tendenza (a -13 da -28). Peggiorano le aspettative 

sulla disoccupazione (a 22 da -1 il saldo).  

Riguardo le imprese, migliora l’indice del clima di fiducia del settore manifatturiero (a 104,1 da 103,7) e del commercio al 

dettaglio (a 105,9 da 103,0), mentre scende quello delle imprese di costruzione (a 113,3 da 116,0) e dei servizi di mercato 

(a 104,4 da 108,1). Nelle imprese manifatturiere migliorano lievemente i giudizi sugli ordini (a -10 da -11 i saldi) ma le 

attese di produzione rimangono stabili (a 10), così come il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino (a 3). Nelle 

costruzioni peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -38 da -36), sia le attese sull’occupazione (a -12 

da -11).  

Nelle imprese dei servizi peggiorano le attese sugli ordini e sull’andamento generale dell’economia (a 2 da 4 e a 8 da 17, i 

rispettivi saldi); sono, invece, stabili a 2 i giudizi sul livello degli ordini. Nel commercio al dettaglio migliorano i giudizi 

sulle vendite correnti (a 3 da -5), mentre peggiorano le attese sulle vendite future (a 26 da 28); in decumulo sono giudicate 

le giacenze di magazzino (a 4 da 7).  

 

 

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: 2007-2015 

 

mesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gen 98,9 101,2 92,2 92,8 88,0 85,1 86,7 86,0 84,7 

feb 109,0 109,5 99,4 98,8 97,6 91,1 91,4 92,2 91,1 

mar 116,4 115,0 99,5 106,0 107,1 102,3 96,4 95,4 98,7 

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

mag 113,8 111,6 104,1 106,8 107,5 103,0 99,7 97,5   

giu 108,9 113,6 102,6 107,4 103,8 98,3 94,9 97,7   

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

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

set 116,1 111,3 106,0 109,0 102,9 103,3 99,9 96,9   

ott 119,1 114,4 108,5 109,6 103,9 100,7 101,5 98,0   

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

dic 96,1 93,9 92,4 88,2 87,4 82,1 80,5 81,1   

 

Tav. B = Indici cumulati della produzione industriale dei beni di consumo: 2007-2015 

 

mesi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gen 98,9 101,2 92,2 92,8 88,0 85,1 86,7 86,0 84,7 

feb 207,9 210,7 191,6 191,6 185,6 176,2 178,1 178,2 175,8 

mar 324,3 325,7 291,1 297,6 292,7 278,5 274,5 273,6 274,5 

apr 425,1 429,5 381,1 390,5 390,4 367,4 358,1 359,4   

mag 538,9 541,1 485,2 497,3 497,9 470,4 457,8 456,9   

giu 647,8 654,7 587,8 604,7 601,7 568,7 552,7 554,6   

lug 765,3 772,6 698,9 720,3 714,5 676,8 657,5 659,1   

ago 836,4 840,8 764,1 787,7 784,7 744,4 723,7 726,7   

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

ott 1.071,6 1.066,5 978,6 1.006,3 991,5 948,4 925,1 921,6   

nov 1.187,1 1.178,1 1.086,4 1.111,8 1.094,3 1.046,2 1.021,5 1.019,1   

dic 1.283,2 1.272,0 1.178,8 1.200,0 1.181,7 1.128,3 1.102,0 1.100,2   

 

Tav. C  = Investimenti pubblicitari mensili (000 euro): 2008-2015 

 

mesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gen 599.663 486.008 507.643 509.457 490.017 414.272 409.360 403.648 

feb 743.744 591.179 636.718 627.060 602.368 498.712 485.560 476.221 

mar 911.535 753.429 822.466 788.315 726.097 563.550 571.074 578.611 

apr 813.839 673.769 709.086 716.566 646.349 528.086 505.483   

mag 950.442 801.414 835.559 809.612 698.714 627.591 598.253   

giu 750.610 637.640 752.199 631.030 584.169 488.932 559.058   

lug 457.976 399.352 453.721 420.558 353.381 336.599 347.102   

ago 288.274 240.288 251.495 252.410 209.043 186.606 163.981   

set 702.674 616.375 636.432 677.892 532.935 502.959 479.389   

ott 900.265 789.820 825.596 829.917 659.397 620.814 585.702   

nov 797.260 766.164 833.080 797.887 616.695 580.077 603.695   

dic 654.090 650.539 680.963 661.591 550.029 537.487 528.903   
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Tav. D = Investimenti pubblicitari cumulati (000 euro): 2008-2015 

 

mesi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gen 599.663 486.008 507.643 509.457 490.017 414.272 409.360 403.648 

feb 1.343.407 1.077.187 1.144.361 1.136.517 1.092.385 912.984 894.920 879.869 

mar 2.254.942 1.830.616 1.966.827 1.924.832 1.818.482 1.476.534 1.465.994 1.458.480 

apr 3.068.781 2.504.385 2.675.913 2.641.398 2.464.831 2.004.620 1.971.477   

mag 4.019.223 3.305.799 3.511.472 3.451.010 3.163.545 2.632.211 2.569.731   

giu 4.769.833 3.943.439 4.263.671 4.082.040 3.747.714 3.121.143 3.128.789   

lug 5.227.809 4.342.791 4.717.392 4.502.598 4.101.095 3.457.742 3.475.891   

ago 5.516.083 4.583.079 4.968.887 4.755.008 4.310.138 3.644.348 3.639.871   

set 6.218.757 5.199.454 5.605.319 5.432.900 4.843.073 4.147.307 4.119.261   

ott 7.119.022 5.989.274 6.430.915 6.262.817 5.502.470 4.768.121 4.704.962   

nov 7.916.282 6.755.438 7.263.995 7.060.704 6.119.165 5.348.198 5.308.658   

dic 8.570.372 7.405.977 7.944.958 7.722.295 6.669.194 5.885.685 5.837.560   

 

 

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


