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L’economia mondiale 

Secondo la pubblicazione del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) del luglio 2013 “Nel corso del 2013 

la crescita dovrebbe mantenersi su livelli moderati 

leggermente sopra il 3%... E’ meno di quanto previsto 

nella pubblicazione di aprile, a causa di una domanda 

interna più debole, di una crescita più blanda in alcuni 

Paesi emergenti, e dell’incertezza che ancora 

caratterizza le economie di alcuni stati membri 

dell’Eurozona… Le prospettive per l’economia mondiale 

restano esposte quindi a diversi rischi e per rafforzare la 

crescita saranno necessarie ulteriori misure da parte dei 

vari governi”. 

Il dato relativo al PIL mondiale segnala ritmi di crescita 

stazionari per il biennio 2012-2013 (+3,1%) e 

un’accelerata di 0,7 punti per il 2014, dove si prevede un 

aumento del 3,8%. Relativamente alle economie 

avanzate, l’incremento previsto per l’anno corrente 

dovrebbe coincidere con la stima relativa al 2012 

(+1,2%), per poi accelerare di quasi un punto nel 2014 

(2,1%). Il PIL delle economie emergenti nel 2013 

dovrebbe variare del +5,0% (0,1 punti in più rispetto al 

dato del 2012) e del +5,4% nel 2014. 

Le previsioni relative al commercio mondiale segnalano 

aumenti sempre più consistenti: +2,5% nel 2012, +3,1% 

nel 2013 e +5,4% nel 2014. Dal lato delle importazioni 

sono attese performance sempre più significative sia per 

le economie avanzate (+1,1% nel 2012, +1,4% nel 2013 

e +4,3% nel 2014) che per quelle emergenti (+5,0% nel 

2012, +6,0% nel 2013 e +7,3% nel 2014). Anche i dati 

relativi alle esportazioni, sebbene a ritmi più blandi delle 

importazioni, mostrano performance al rialzo sia per le 

economie più mature che per i Paesi in via di sviluppo. 

L’inflazione al consumo rilevata nelle economie 

avanzate nel biennio 2013-2014, dovrebbe tornare al di 

sotto della soglia del 2%. Il dato relativo ai paesi in via di 

sviluppo segnala che per il 2013 e il 2014 sono attesi 

livelli di crescita più blandi rispetto ai due anni 

precedenti. 

Prospettive per l’economia mondiale  

variazioni % sull’anno precedente 

 

Paesi 
Anni 

2011 2012 2013 2014 

PIL 
   

  

  Mondo 3,9 3,1 3,1 3,8 

  Paesi avanzati  1,7 1,2 1,2 2,1 

    - Area dell'Euro 1,5 -0,6 -0,6 0,9 

    - Giappone -0,6 1,9 2,0 1,2 

    - Regno Unito 1,0 0,3 0,9 1,5 

    - Stati Uniti 1,8 2,2 1,7 2,7 

  Paesi emergenti e in via  
  di sviluppo 

6,2 4,9 5,0 5,4 

    - Brasile 2,7 0,9 2,5 3,2 

    - Cina 9,3 7,8 7,8 7,7 

    - India  6,3 3,2 5,6 6,3 

    - Russia 4,3 3,4 2,5 3,3 

COMMERCIO MONDIALE (BENI 
E SERVIZI) 

6,0 2,5 3,1 5,4 

  Paesi avanzati 
    

    - Importazioni  4,7 1,1 1,4 4,3 

    - Esportazioni   5,6 2,0 2,4 4,7 

  Paesi emergenti e in via  
  di sviluppo     

    - Importazioni  8,7 5,0 6,0 7,3 

    - Esportazioni   6,4 3,6 4,3 6,3 

PREZZI AL CONSUMO 
    

Paesi avanzati  2,7 2,0 1,5 1,9 

Paesi emergenti e in via  
di sviluppo 

7,1 6,1 6,0 5,5 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale  
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L’Area dell’Euro 

Il presidente della BCE Mario Draghi, nel comunicato 

stampa di agosto 2013, mostrava un cauto ottimismo 

relativamente all’economia dell’Eurozona: “Prevediamo 

una graduale ripresa nel prosieguo dell’anno e nel 2014, 

e una cauta conferma dello stabilizzarsi dell’attività 

economica: i rischi per le prospettive dell’Area dell’Euro 

sono al ribasso. La rimozione della rigidità del mercato 

del lavoro, la riduzione degli oneri amministrativi e il 

rafforzamento della concorrenza nei mercati dei beni e 

servizi gioveranno alle piccole imprese”. Le proiezioni 

del Fondo Monetario Internazionale evidenziano che per 

il prosieguo del 2013 l’inflazione al consumo dovrebbe 

aumentare dell’1,7% (-0,8 punti rispetto al 2012) e che 

nel 2014 dovrebbe rallentare di 0,2 punti fermandosi al 

+1,5%. 

Il PIL dell’Eurozona, nel primo trimestre 2013 si è 

contratto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e 

dell’1,1% rispetto ai primi tre mesi del 2012. La dinamica 

congiunturale segnala una flessione più contenuta del 

50% rispetto al quarto trimestre 2012, mentre il dato  

tendenziale mostra una contrazione lievemente più 

ampia. 

Contributi alla crescita del PIL sul trimestre precedente 

volumi calcolati su indici a catena (a prezzi dell’anno 

precedente) - valori % 

 

Fonte: Banca Centrale Europea - Bollettino mensile  

 

Il valore aggiunto rilevato nel primo trimestre 2013 ha 

fatto registrare una contrazione su base mensile dello 

0,2% con un recupero di 0,3 punti rispetto al periodo 

precedente (-0,5%), mentre la flessione sui dodici mesi 

è stata dell’1,0% (-0,8% nel periodo precedente).  

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) ha 

avuto per il sesto mese consecutivo una variazione su 

base annuale inferiore al 2,0%. Il dato di giugno e luglio 

segnala una crescita dell’1,6% (+1,3% al netto del 

settore energetico e dei prodotti alimentari non 

trasformati).  

In aprile e maggio, la produzione industriale è diminuita 

sui dodici mesi dell’1,8%, valore più contenuto rispetto 

alle contrazioni osservate nei primi tre mesi del 2013 (-

3,8% in gennaio, -2,4% in febbraio e -2,5% in marzo). I 

nuovi ordinativi dell’industria rilevati nel mese di maggio, 

hanno fatto registrare per la prima volta da febbraio una 

flessione tendenziale inferiore al 2% (-1,8%), mentre il 

fatturato, dopo le flessioni del -2,9% di febbraio e del -

2,7% di marzo, nel mese di aprile ha recuperato un 

punto percentuale fermandosi a -1,7%. Dopo la crescita 

che ha caratterizzato i primi tre mesi del 2013, in aprile 

(-0,2%) e maggio (-0,1%) l’indice dei prezzi dei prodotti 

industriali, delle costruzioni e degli immobili residenziali 

ha fatto registrare (sui dodici mesi) una lieve flessione.  

Gli occupati rilevati nel primo trimestre 2013 sono 

diminuiti su base annuale dell’1,0% (-0,7% nel quarto 

trimestre 2012). Il dato congiunturale, dopo il -0,3% del 

quarto trimestre 2012 e il -0,1% dei due periodi 

precedenti, ha fatto registrare una contrazione dello 

0,5%. Rispetto al 2012 il tasso di disoccupazione è 

cresciuto di 1,2 punti nel primo trimestre 2013 (da 10,9% 

a 12,1%) e di 0,8 nel secondo (da 11,3% a 12,1%). 

L’indagine congiunturale presso le famiglie e le imprese 

segnala che nei primi due trimestri del 2013 l’indice del 

clima economico ha avuto un saldo pari rispettivamente 

a 90,1 e a 89,8, valori in aumento rispetto ai due 

trimestri precedenti.  

I dati destagionalizzati relativi alla bilancia commerciale 

segnalano che, dopo due mesi di crescita (+0,1% a 

marzo e +8,9% ad aprile), nel mese di maggio le 
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esportazioni hanno subito una flessione su base 

annuale dello 0,1%. Le importazioni dopo il +1,9% di 

gennaio, la flessione di febbraio (-6,9%) e marzo (-9,9%) 

e la ripresa di aprile (+1,6%), nel mese di maggio hanno 

fatto registrare una contrazione del 5,7%. 

 

L’Italia 

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale 

rilasciate nel mese di luglio segnalano che, dopo la 

flessione del 2,4% osservata nel 2012, il PIL nazionale 

dovrebbe diminuire dell’1,8% nel 2013 per poi dare i 

primi segni di ripresa nel 2014 (+0,7%). Secondo Il 

Bollettino della Banca d’Italia di luglio 2013: “In Italia il 

PIL sarebbe diminuito nel secondo trimestre, meno 

intensamente che nel primo. I sondaggi più recenti 

suggeriscono una stabilizzazione dell’attività di 

investimento da parte delle imprese nella seconda metà 

dell’anno. La produzione industriale avrebbe smesso di 

diminuire negli ultimi mesi… In un contesto di 

contenimento dei margini di profitto e di forte 

moderazione dei costi, vi ha contribuito anche la 

riduzione dei prezzi dei prodotti energetici. L’aumento 

dell’aliquota ordinaria dell’IVA, che sarebbe dovuto 

entrare in vigore dal 1° luglio, è stato posticipato all’inizio 

di ottobre”. Le proiezioni del Fondo Monetario 

Internazionale indicano che a partire dal 2014 i livelli 

d’inflazione al consumo dovrebbero scendere sotto il 

2%. 

La stima preliminare del PIL rilasciata dall’Istat nel mese 

di agosto segnala che nel secondo trimestre 2013 c’è 

stato un calo su base annuale del 2,0% e dello 0,2% 

rispetto al periodo precedente. Il calo tendenziale 

rilevato nel secondo trimestre risulta tuttavia più blando 

di quelli osservati nei periodi precedenti. La flessione 

congiunturale rilevata (-0,2%) ha fatto registrare il valore 

più contenuto dal quarto trimestre 2011.  

L’ultimo dato disponibile relativo all’andamento del 

valore aggiunto, segnala che nei primi tre mesi del 2013 

si è avuta una flessione dello 0,5% su base 

congiunturale e del 2,0% rispetto al primo trimestre 

2012.  

Andamento del PIL 

valori concatenati (anno di riferimento 2005) - valori % 

 

Fonte: Istat - Conti Economici Trimestrali 

 

Il dato provvisorio di agosto 2013 relativo all’indice dei 

prezzi al consumo calcolato per l’intera collettività (NIC) 

ha fatto registrare (come in aprile e maggio) un aumento 

su base annua dell’1,1%. Rispetto a giugno e luglio si è 

riscontrato un rallentamento di 0,1 punti nei livelli di 

crescita, mentre se si effettua il confronto con il periodo 

gennaio-marzo 2013 la forbice si allarga a più di 0,5 

punti. Al netto dei beni energetici e degli alimentari 

freschi la variazione di luglio è rimasta sempre dell’1,1%, 

mentre al netto del solo energetico l’incremento è stato 

dell’1,3%. 

L’indice generale del clima di fiducia dei consumatori 

rilevato nel mese di agosto 2013 ha fatto registrare per il 

quarto mese consecutivo un aumento: il saldo è passato 

da 97,4 di luglio a 98,3 (valore più elevato degli ultimi 15 

mesi). Nel mese di agosto 2013 l’indice del clima di 

fiducia delle imprese ha visto aumentare il saldo da 79,8 

di luglio all’attuale 82,2, facendo registrare il valore più 

elevato da aprile.  

I dati sulla nati-mortalità delle imprese, pubblicati da 

Infocamere nell’aprile 2013, indicavano che nel primo 

trimestre 2013 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni era 

negativo e pari a -31.351, con un aumento di poco più di 

5.000 unità rispetto alla media dei primi tre mesi del 

2012. Le iscrizioni al registro delle imprese della Camera 
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di Commercio erano pari a 118.618 nuove aziende 

(circa 1.600 in meno del periodo corrispondente del 

2012). Le cancellazioni da 146.368 del primo trimestre 

2012 sono passate a 149.969, con un incremento di 

poco più di 3.500 unità. Il tasso di crescita, ovvero il 

rapporto percentuale tra il saldo tra iscrizioni e 

cancellazioni a fine periodo e lo stock di imprese 

registrate, ha raggiunto un valore pari a -0,51% contro il 

-0,43% del primo trimestre 2012. 

Andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 

per l’intera collettività (NIC)  

base 2010=100 - valori % 

 

Fonte: Istat - Prezzi al consumo; Istat - I.Stat  

 

L’indice della produzione industriale corretto per gli 

effetti di calendario rilevato in giugno è diminuito su base 

annuale del 2,1% (flessione più contenuta da ottobre 

2011), mentre su base mensile è cresciuto dello 0,3%. 

Nel mese di luglio 2013 i prezzi alla produzione dei 

prodotti industriali sono aumentati dello 0,1% su base 

mensile (+0,1% sul mercato interno e 0,0% sul fronte 

estero) e diminuiti dello 0,9% sui dodici mesi (-1,0% nel 

mercato nazionale e -0,6% in quello estero). Il dato 

corretto per gli effetti di calendario dell’indice del 

fatturato dell’industria,  ha segnalato una flessione sui 

dodici mesi del 5,1%, facendo registrare una 

contrazione più contenuta rispetto ai tre mesi precedenti. 

Rispetto a maggio 2012 l’indice degli ordinativi del 

settore industriale è calato dell’1,1% (valore più 

contenuto da novembre 2012). 

Il dato destagionalizzato relativo al mese di luglio 2013 

segnala che sul territorio nazionale gli occupati 

ammontavano a 22 milioni 509 mila unità, restando 

quindi sui livelli dei due mesi precedenti, dopo le 

contrazioni che avevano caratterizzato il periodo 

compreso tra marzo e maggio. Il tasso di occupazione 

15-64 anni rilevato in luglio è cresciuto di 0,1 punti 

rispetto ai tre mesi precedenti passando da 55,8% a 

55,9% (-1 punto rispetto a luglio 2012), riavvicinandosi 

sensibilmente ai valori di inizio anno.  Le persone in 

cerca di un impiego rilevate nel mese di luglio 2013 

ammontavano a 3 milioni e 76 mila unità, facendo 

registrare una contrazione su base mensile dello 0,3% 

(contro il -1,1% di giugno e la crescita osservata nei tre 

mesi precedenti) La variazione tendenziale riscontrata 

complessivamente è del +11,8%. Il tasso di 

disoccupazione rilevato è pari al 12,0% (39,5% per i 

giovani di 15-24 anni), dato in calo rispetto a maggio e 

giugno, ma in crescita rispetto al mese corrispondente 

del 2012.  

Il dato di giugno 2013 relativo alle esportazioni ha 

segnalato un calo su base annuale del -2,7% (dopo il -

1,5% di maggio e il +4,5% di aprile), e in parallelo una 

crescita su base mensile dell’1,2% (valore in linea con il 

+1,4% di gennaio e il +1,2% di marzo), facendo 

registrare un’accelerazione di 0,4 punti rispetto a maggio 

e di 1,5 punti se si effettua il confronto con il mese di 

aprile. Al netto del settore energetico, la flessione 

tendenziale dell’export si dimezza (da -2,7% a -1,3%) e 

la crescita congiunturale aumenta di quasi un punto 

passando da +1,2% a +2,0%.  Rispetto a giugno 2012 le 

importazioni si sono ridotte del 5,6%, valore quasi 

dimezzato rispetto al dato di maggio (-10,4%) e inferiore 

di 0,9 punti rispetto al primo trimestre 2013 (-6,5%). Al 

netto della componente energetica resta pressoché 

invariato il calo tendenziale (da -5,6% a -5,5%), mentre 

la variazione congiunturale rallenta di 1,5 punti (da 

+1,6% a +0,1%). Il saldo della Bilancia Commerciale tra 

esportazioni e importazioni è pari a +3,6 miliardi di Euro, 

poco più di 8 miliardi circa se si considera il valore al 

netto dell’energia. 
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La Sardegna 

L’inizio del 2013 non è stato sicuramente facile per 

l’economia regionale: sebbene in recupero di mezzo 

punto percentuale sul 2012, il PIL (per l’anno in corso) 

dovrebbe contrarsi del 2,3%. Il reddito disponibile e la 

spesa destinata per i consumi  dovrebbe flettersi in 

misura sempre meno marcata, per poi riprendere la via 

della crescita dal 2015. In parallelo il mercato del lavoro 

ha fatto registrare nei primi mesi del 2013 una 

diminuzione degli occupati e un contestuale aumento 

delle persone in cerca di un impiego. La dinamica 

dell’inflazione al consumo rilevata nella prima parte 

dell’anno mostra che sul territorio regionale le variazioni 

dei prezzi sono state più contenute rispetto alla media 

nazionale. Anche i dati della Camera di Commercio di 

inizio anno confermano le difficoltà del tessuto 

economico regionale. L’ultimo rilascio di Prometeia 

(maggio 2013) indica che i primi segnali di ripresa 

dell’economia sarda inizierebbero nel 2014, per 

proseguire a ritmi più intensi nel 2015. I contributi 

maggiori arriverebbero dalla spesa per i consumi e dalle 

esportazioni.  

I rallentamenti che hanno caratterizzato l’economia 

sarda già a partire dalla seconda parte del 2011 sono 

proseguiti nel 2012 e nella prima parte del 2013, 

portando ulteriori flessioni sia dal lato dei consumi che 

dal lato degli investimenti. Secondo il report della Banca 

d’Italia pubblicato nel giugno 2013: “… sulla contrazione 

hanno inciso, oltreché un ulteriore rallentamento della 

domanda interna, le ripercussioni a livello territoriale 

delle tensioni sui debiti sovrani, che si sono riflesse in 

più stringenti condizioni di operatività della finanza 

pubblica e nel perdurare di tensioni nell’accesso al 

finanziamento privato… Per l’industria regionale, alle 

difficoltà congiunturali si sono sommate debolezze più 

radicate, che limitano la capacità innovativa e la 

competitività delle produzioni… La fase recessiva 

attraversata dall’economia regionale ha condizionato sia 

la domanda di credito, per la limitata attività di 

investimento di imprese e famiglie, sia l’offerta di 

finanziamenti, che rimane tesa in un contesto di 

progressivo deterioramento della qualità del credito… I 

finanziamenti alle imprese sono diminuiti più 

intensamente della media nazionale… La rischiosità del 

credito alle imprese è complessivamente aumentata”. 

L’indagine della Banca d’Italia ha messo in evidenza che 

anche nel 2012 e nei primi mesi del 2013 è proseguito il 

difficile momento del settore industriale, per via della 

flessione che ha caratterizzato il mercato interno con 

una conseguente diminuzione del fatturato e degli 

ordinativi. Il settore edilizio, da sempre molto importante, 

ha subito un significativo ridimensionamento a causa dei 

cali sia dal lato della domanda di immobili residenziali 

che dal lato degli investimenti pubblici destinati al 

settore. L’indebolimento generale che ha caratterizzato 

la spesa per consumi ha avuto dei riflessi negativi sia 

per il settore del commercio che per quello turistico.  

Lo scenario di previsione di Prometeia di maggio 2013, 

ha messo in evidenza che il PIL regionale nel 2012 si è 

contratto del -2,8% (-2,4% il dato nazionale), 

principalmente per via delle flessioni osservate nelle 

componenti della domanda interna (-4,4% per i consumi 

e -8,2% per gli investimenti fissi lordi) la cui spinta al 

ribasso è stata in parte mitigata dalla performance 

positiva delle due componenti della bilancia 

commerciale estera (+2,9% per le importazioni e 

+19,3% per le esportazioni). Per il 2013 ci si attende una 

contrazione del PIL regionale meno robusta di quella del 

2012 (-2,3% contro -2,8%) ma sempre al di sopra della 

media nazionale (-1,5%), riconducibile principalmente 

alla minor flessione della domanda interna che 

calerebbe del -3,5%, con un recupero di 1,5 punti 

rispetto al dato dell’anno precedente (-5,0%). Nel 2013 

sia per i consumi (-3,1%) che per gli investimenti fissi 

lordi (-5,9%) le contrazioni attese dovrebbero essere 

minori di quelle che hanno caratterizzato il 2012. Dal lato 

del commercio estero le previsioni per il 2013 segnalano 

una significativa frenata nei livelli di crescita delle 

esportazioni (+1,4%, quasi diciotto punti percentuali in 

meno del 2012) e una flessione dell’import che 

perderebbe quasi quindici punti percentuali (da +2,9% a 

-12,9%). I primi segnali di ripresa arriverebbero nel 2014 

dove ci si attende un cambio di segno nella variazione 

del PIL (+0,2% contro il +0,7% atteso per l’Italia), per poi 

proseguire anche nel 2015 (+0,8% contro il +1,2% a 
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livello nazionale). La domanda interna nel 2014 

dovrebbe recuperare quasi tre punti percentuali 

contraendosi dello 0,8%, grazie alle minori flessioni 

attese sia per i consumi (-0,7% contro il -3,1% dell’anno 

precedente) che per gli investimenti fissi lordi (-1,2%, 

quasi cinque punti in meno del 2013). Le importazioni 

nel 2014 dovrebbero contrarsi del -5,7%, mentre le 

esportazioni dovrebbero guadagnare 1,2 punti 

percentuali facendo registrare una crescita del 2,6%. 

Andamento del PIL  

valori concatenati (anno di riferimento 2005) - variazioni 

percentuali annue 

 

Fonte: Istat - Conti Economici Regionali; Prometeia - Scenari per le 
economie locali (i dati dal 2012 sono di fonte Prometeia) 

 

Il dato di Prometeia relativo al valore aggiunto regionale 

segnala una diminuzione del 2,4% nel 2012 (contro il -

1,9% rilevato a livello nazionale). La flessione osservata 

in Sardegna nel 2012 sconta le contrazioni rilevate in 

tutti i macrosettori (-4,5% per l’agricoltura, -4,1% per 

l’industria in senso stretto, -7,0% per l’edilizia e -1,9% 

per i servizi). Il 2013 dovrebbe far registrare una 

contrazione più lieve sia a livello nazionale (-1,4%) che a 

livello regionale (-2,2%). Il dato settoriale segnalerebbe 

flessioni più contenute in tutti i comparti: il settore 

agricolo dovrebbe contrarsi del 4,2%, mentre industria in 

senso stretto e costruzioni calerebbero rispettivamente 

del -3,1% e del -4,8%, con un recupero sul 2012 di un 

punto nel primo caso e di 2,2 punti nel secondo. Il 

terziario calerebbe dell’1,8% facendo registrare una 

sensibile riduzione rispetto al -1,9% del 2012. I primi 

segnali di ripresa per la Sardegna arriverebbero nel 

2014 (+0,2%) per poi proseguire nel 2015 (+0,9%). Il 

+0,2% atteso nel 2014 dipenderebbe principalmente dal 

cambio di segno previsto per le variazioni nel settore 

agricolo (+0,5%), in quello industriale in senso stretto 

(+0,2%) e nei servizi (+0,4%), mentre l’edilizia dovrebbe 

far registrare una flessione inferiore del 50% rispetto a 

quella attesa per il 2013 (-2,5% contro -4,8%). 

Contributi alla crescita del Valore Aggiunto  

valori concatenati (anno di riferimento 2005) - valori  

percentuali 

 

Fonte: Istat - Conti Economici Regionali; Prometeia - Scenari per le 
economie locali (i dati dal 2012 sono di fonte Prometeia) 

 

L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività 

rilevato in luglio 2013 è aumentato su base annuale 

dello 0,9% facendo registrare insieme ai dati di aprile 

(+0,8%), maggio (+0,7%) e giugno (+0,8%) la variazione 

più contenuta da gennaio 2011. Per il quarto mese 

consecutivo la variazione riscontrata è scesa sotto la 
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tendenziale dei prezzi al consumo in Sardegna è stata 
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cultura (-0,1%), nei servizi ricettivi e di ristorazione (-
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l’eccezione degli alimentari e bevande analcoliche 

(+2,7%), dei trasporti (+2,2%) e dell’istruzione (+4,3%). 

La dinamica congiunturale segnala che in luglio 2013 

l’indice dei prezzi al consumo in Sardegna è rimasto sui 

livelli del mese precedente, dopo la crescita dello 0,1% 

di giugno e marzo e la flessione dello 0,1% di maggio e 

febbraio (mese a partire dal quale la media regionale è 

sempre stata al di sotto di quella nazionale). 

Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)  

base 2010=100 - variazioni percentuali 

 

Fonte: Istat - I.Stat; Istat - Prezzi al consumo 

Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) - 

variazioni sul mese corrispondente 

base 2010=100 - valori percentuali 

 

Fonte: Istat - I.Stat; Istat - Prezzi al consumo 

Sempre secondo Prometeia, il reddito disponibile delle 

famiglie in Sardegna, dopo la flessione del 6,0% rilevata 

nel 2012, dovrebbe contrarsi in misura sempre minore 

nei due anni successivi (-2,1% nel 2013 e -0,1% nel 

2014), per poi riprendere la via della crescita a partire 

dal 2015 (+0,9%). Di riflesso, la spesa per consumi delle 

famiglie dovrebbe essere caratterizzata da un 

andamento analogo, sebbene con variazioni più 

contenute (-5,0% nel 2012, -3,8% nel 2013, -0,8% nel 

2014 e +0,1% nel 2015). Le previsioni relative al PIL per 

abitante segnalano che nel 2013 (fatta 100 la media 

nazionale) il dato regionale dovrebbe essere pari a 75,6 

(contro il 76,0 del 2012) e che negli anni successivi non 

dovrebbe subire ulteriori scostamenti (75,5 nel 2014 e 

nel 2015).  

Il comunicato stampa di Unioncamere relativo al primo 

trimestre 2013 evidenzia che in Sardegna le iscrizioni di 

nuove attività al Registro della Camera di Commercio 

ammontano a 2.478 aziende con un delta pari a -168 

unità rispetto al periodo corrispondente del 2012. In 

parallelo, le cancellazioni dal Registro raggiungono le 

3.847 aziende, restando quindi sui livelli dei primi tre 

mesi del 2012 (3.856). Il saldo, ovvero la differenza tra 

iscrizioni e cancellazioni, è pari a -1.369 imprese contro 

il -1.210 del primo trimestre 2012. Il rapporto tra saldo e 

stock di imprese, ovvero il tasso di crescita, è pari a -

0,8% (contro il -0,7% del periodo corrispondente del 

2012), circa 0,3 punti in più rispetto alla media nazionale 

(-0,5%). Il dato sulle imprese artigiane segnala un saldo 

negativo tra iscrizioni (401) e cancellazioni (1.100) pari a 

-699, valore in calo di 92 unità rispetto al dato del primo 

trimestre 2012 (-791). Il tasso di crescita passa da -1,9% 

del trimestre iniziale del 2012 a -1,7% del primo 

trimestre 2013.  

Gli occupati rilevati complessivamente nel territorio 

regionale nel secondo trimestre 2013 ammontano a 552 

mila unità (-6 mila rispetto al periodo precedente e -54 

mila rispetto al periodo corrispondente del 2012). Gli 

occupati di sesso maschile passano dai 325 mila del 

primo trimestre 2013 ai 329 mila del secondo, mentre lo 

stesso confronto rispetto al secondo trimestre 2012 

evidenzia una perdita di 31 mila unità. La componente 

femminile diminuisce di 11 mila occupati rispetto al 
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primo trimestre 2013 (da 234 mila a 223 mila) e di 23 

mila rispetto al secondo trimestre 2012. Il tasso di 

occupazione regionale 15-64 anni era pari al 48,3%, 

facendo registrare il valore più basso dal primo trimestre 

2010 e un ritardo di circa sette punti rispetto alla media 

nazionale (55,7%). Relativamente  alla componente 

femminile l’indice scende per la prima volta dal 2012 

sotto la soglia del 40% (39,1%). Rispetto al primo 

trimestre 2013 il tasso di occupazione femminile perde 

due punti, differenza che raddoppia se si estende il 

confronto al periodo corrispondente del 2012 (43,2%). 

Per i maschi l’indice è cresciuto di 1,2 punti rispetto al 

primo trimestre 2013 (da 56,3% a 57,5%), ma ha perso 

4,5 punti percentuali rispetto al dato del secondo 

trimestre 2012 (62,0%). Secondo Prometeia, il tasso di 

occupazione calcolato sull’intera popolazione nel 2013 

dovrebbe essere pari al 35,2% e restare pressoché 

stazionario nei due anni seguenti. 

Tasso di occupazione 15-64 anni 

valori percentuali 

 

Fonte: Istat - Occupati e Disoccupati; Istat - I.Stat 

 

Nel primo e nel secondo trimestre 2013 le persone in 

cerca di un impiego in Sardegna sono state circa 127 

mila. Rispetto al primo e secondo trimestre 2012 

l’incremento è stato rispettivamente di 11 mila e 20 mila 

unità. I disoccupati di sesso maschile passano da 78 

mila del primo trimestre 2013 a 75 mila (+14.000 rispetto 

al secondo trimestre 2012), mentre per la componente 

femminile si è registrato un incremento di 3 mila unità 

rispetto ai primi tre mesi del 2013 (da 49 mila a 52 mila) 

e di 6 mila rispetto al periodo corrispondente del 2012. Il 

tasso di disoccupazione regionale, sempre nel secondo 

trimestre 2013 ha raggiunto il 18,6% (+6,6 punti rispetto 

alla media nazionale), facendo registrare il valore più 

elevato dal 2010. Per le femmine l’indice ammonta al 

18,9% (+1,7 punti rispetto al periodo precedente e +3,1 

rispetto al secondo trimestre 2012), mentre per i maschi 

il valore risulta lievemente più basso (18,5%, -0,9 punti 

rispetto al primo trimestre 2013 e +4 rispetto al secondo 

trimestre 2012). Secondo le previsioni di Prometeia il 

tasso di disoccupazione regionale dovrebbe essere pari 

al 17,1% nel 2013, al 17,7% nel 2014 e al 17,6% nel 

2015. 

Tasso di disoccupazione  

valori percentuali 

 

Fonte: Istat - Occupati e Disoccupati; Istat - I.Stat 

 

Il dato provvisorio relativo al primo trimestre 2013 indica 

un valore delle esportazioni regionali di 1.427 milioni di 

Euro (circa 143 in meno rispetto alla media dei primi tre 

mesi del 2012), facendo registrare una flessione 

tendenziale del -9,1% (-0,7% a livello nazionale), dopo 

gli aumenti dei due trimestri precedenti (+35,0% e 

+33,4% nel terzo e nel quarto trimestre 2012). Il livello 

delle importazioni sarde è pari invece a 2.389 milioni di 

Euro (contro i 2.645 del primo trimestre 2012). La 

variazione tendenziale riscontrata nel trimestre iniziale 
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del 2013 è pari a -9,7% (contro il -7,4% a livello 

nazionale), mostrando quindi una contrazione maggiore 

del periodo precedente (-2,3%) e un cambio di segno 

rispetto alla variazione del terzo trimestre 2012 

(+17,7%). La bilancia commerciale sarda risulta 

fortemente influenzata dal settore del petrolio greggio e 

gas naturale (78,3% dell’import) e da quello del coke e 

prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (85,6% 

dell’export). Al netto delle due componenti, l’import si è 

contratto del -9,6%, mentre la flessione delle 

esportazioni risulta più contenuta (-6,6%).  

Il saldo della bilancia commerciale estera della 

Sardegna, ovvero la differenza tra esportazioni e 

importazioni, nel primo trimestre 2013 è negativo pari a 

circa 962 milioni di Euro (-113 rispetto al dato 

corrispondente del 2012). Al netto delle due componenti 

trainanti di import ed export regionale, il saldo resta 

negativo ma si riduce a 143 milioni di Euro. 

 

Andamento delle esportazioni 

variazioni sul trimestre corrispondente - valori percentuali 

 

Fonte: Istat - Coeweb Statistiche del Commercio Estero; Istat - 

Commercio con l’estero 

 

 

 

Andamento delle importazioni 

variazioni sul trimestre corrispondente - valori percentuali 

 

Fonte: Istat - Coeweb Statistiche del Commercio Estero; Istat - 

Commercio con l’estero 
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Fonti 

- Banca Centrale Europea - Bollettino mensile 

- Banca d’Italia - Bollettino Economico 

- Banca d’Italia - Le Economie Regionali 
(aggiornamento congiunturale) 

- Eurostat - Statics Database 

- Fondo Monetario Internazionale (FMI) - Data and 
Statistics 

- Fondo Monetario Internazionale (FMI) - World 
Economic Outlook Update 

- Istat - Clima di Fiducia delle Imprese 

- Istat - Coeweb Statistiche del Commercio Estero 

- Istat - Commercio con l’Estero 

- Istat - Conti Economici Regionali 

- Istat - Conti Economici Trimestrali  

- Istat - Euro-Zone Economic Outlook 

- Istat - Fiducia dei Consumatori 

- Istat - Fatturato e Ordinativi dell’Industria 

- Istat - I.Stat 

- Istat - Occupati e Disoccupati 

- Istat - Prezzi al Consumo  

- Istat - Prezzi alla Produzione dei Prodotti Industriali 

- Istat - Produzione Industriale 

- Prometeia - Scenari per le Economie Locali  

- Agenzia Regionale per il Lavoro - Congiuntura 
Lavoro Sardegna 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Documento 
di Finanza Pubblica (DEF) 

- Svimez - Rapporto di Previsione Territoriale 

- Unioncamere (Camere di Commercio d’Italia) - 
Comunicato Stampa “Movimprese” 
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