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L’AREA DELL’EURO* 
 
 

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno il sistema produttivo comunitario ha 

registrato un miglioramento degli indicatori. In particolar modo si è riscontrato un 

importante contributo da parte del net-export ed una sostanziale debolezza della 

domanda interna. E’principalmente per questa ragione che gli osservatori restano 

cauti sulla portata effettiva di questa ripresa di fine anno che si corre il rischio si 

riveli una “primavera di San Martino” e non già una reale nuova stagione del 

sistema produttivo continentale. La grave debolezza della valuta statunitense 

rispetto all’Euro – per altro non riferibile tanto a ragioni interne europee quanto 

piuttosto alle condizioni delle partite correnti americane e alle politiche di cambio 

fisso contro il dollaro di alcuni paesi – si ripercuoterà in tutti i suoi effetti negativi 

sulla bilancia commerciale europea. Il Governatore Trichet e il Consiglio 

direttivo della BCE hanno deciso di non ritoccare il tasso d’interesse non ostante 

le pressioni della parte politica affinché si muova in tal senso. Infatti, pur 

rischiando di compromettere il livello di competitività con l’esterno, la 

tradizionale funzione di controllore della stabilità dei prezzi della Banca Centrale 

Europea ha suggerito di lasciare per il momento i tassi invariati. 

Una valutazione più attenta delle ragioni per cui i tassi non sono stati ritoccati 

evidenzia un tasso di inflazione oscillante sul 2,2%. Le prime stime circa il valore 

di novembre riferiscono un tale livello dello IACP, risalendo dunque di due 

decimi di percentuale rispetto al mese precedente e confermando il dato del mese 

di settembre. Le componenti più rilevanti risultano essere quella energetica e 

quella alimentare non trasformata che hanno contribuito in senso positivo poiché 

la prima ha visto variare in aumento il dato tendenziale di ottobre dello 0,7% 

contro un incremento tendenziale di settembre dell’1,6%. Il dato relativo alla 

seconda componente è variato dal 4,3% di settembre, al 3,9% del mese di ottobre. 

Il PIL, dopo tre trimestri di stagnazione, fa segnare tassi positivi. Nel terzo 

trimestre dell’anno scorso si registra un incremento congiunturale dello 0,4% e 

tendenziale dello 0,4% . Come già detto la componente delle importazioni nette è 

cresciuta e di un tasso pari all’1%. Sono aumentate le esportazioni dell’1% e sono 

calate dello 0,4% le importazioni.. La domanda interna, al contrario, segna il 

passo. Contro un incremento congiunturale dello 0,1% (ugualmente non 

particolarmente brillante) del secondo trimestre, nel corso del terzo il tasso di 

variazione è stato pari allo 0,6% negativo. Il recupero dell’economia mondiale ha 

dunque favorito un miglioramento nel sistema europeo, ma è stato 
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controbilanciato dall’andamento dei consumi interni, in particolar misura la 

componente pubblica che è cresciuta dello 0,5%, mentre quella privata è rimasta 

stagnante, dato verosimilmente associabile all’andamento dell’occupazione.  

Il tasso di disoccupazione del terzo trimestre è rimasto invariato rispetto a quello 

del secondo: +8,8%. Il numero dei disoccupati è cresciuto, passando da 23 mila a 

25 mila unità e il tasso di occupazione è variato in aumento di appena lo 0,1%. La 

disaggregazione settoriale evidenzia una diminuzione congiunturale dello 0,3% e 

dello 0,2% rispettivamente nel settore agricolo e nel settore industriale, mentre si 

registra una variazione in crescita dello 0,3% nel settore dei servizi. I dati 

tendenziali relativi (che si riferiscono ancora al secondo trimestre) sono negativi 

per i settori primario e secondario, questi si sono attestati rispettivamente sul  

-2,1% e -1,8%. 

La produzione industriale è diminuita in settembre dello 0,3% rispetto al mese 

precedente e dell’1,3% tendenziale, mentre  le medie mobili a tre termini 

riferiscono di una variazione in crescita dello 0,1%. Il dettaglio per categoria di 

beni prodotti evidenzia un andamento non negativo dei relativi tassi di variazione. 

Beni intermedi e beni di investimento sono variati di appena lo 0,1%, mentre i 

beni di consumo e i beni energetici sono variati dello 0,4% e dell’1,1%. 

Relativamente ai beni di consumo , quelli durevoli hanno visto incrementare il 

tasso relativo dello 0,6% e quelli non durevoli dello 0,4%. Il dato positivo della 

produzione trova conferma nei risultati delle indagini congiunturali a proposito 

del grado di utilizzo degli impianti che è passato dall’80,7% del mese di luglio 

all’81,2% del mese di ottobre. 

In novembre risulta un ulteriore miglioramento del livello di fiducia sia delle 

famiglie, sia delle imprese. In quest’ultimo caso tale miglioramento deriva da 

espressioni di giudizio positive circa il livello degli ordini correnti e di buone 

prospettive per i mesi successivi. Pur essendo in generale ancora basso, il livello 

di tali valori risulta in recupero ed in particolar modo di quelli provenienti dal 

mercato estero. 

 

L’ECONOMIA ITALIANA* 
 
 

L’economia nazionale ha fatto registrare nel corso del terzo trimestre un 

miglioramento della crescita della ricchezza prodotta sia congiunturale sia 

tendenziale dello 0,5%. Tale risultato è riconducibile alla variazione in positivo 

della componente della domanda ed in particolare quella estera. Il livello dei 

consumi infatti è cresciuto del 2,3% tendenziale e, nel dettaglio, la quota relativa 

alla spesa delle famiglie del 2,3% e dell’1,7% la quota della spesa delle pubbliche 

amministrazioni e delle istituzioni sociali private. E’ importante rilevare che il 

terzo trimestre di quest’anno conta quattro giornate lavorative in più del trimestre  
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precedente, mentre sono le stesse del corrispondente trimestre dell’anno 

precedente. Anche per il valore aggiunto si registrano andamenti tendenziali 

positivi. L’industria in senso stretto ha visto crescere il dato relativo dell’1,7%, il 

settore dei servizi dello 0,8%, mentre quello dell’agricoltura rivela una flessione 

del 6%. Complessivamente la variazione è stata dello 0,8%. Il tasso di variazione 

congiunturale è stato dello 0,5% e mentre per il settore industriale è stato di 

uguale intensità, il settore agricolo ha segnato una flessione della metà di quanto 

detto rispetto al trimestre dell’anno precedente corrispondente e i servizi sono 

cresciuti dello 0,3%. 

Rispetto al mese di ottobre del 2002, nel corso dell’ottobre 2003 le esportazioni 

sono variate in aumento dello 0,3% mentre le importazioni sono diminuite del 

4,3%. La variazione congiunturale (ovvero riferita al dato del mese di settembre) 

delle esportazioni nel complesso evidenzia un risultato positivo del 3,1% mentre 

le importazioni sono rimaste stazionarie. Il mese di ottobre segna dunque 

un’inversione della tendenza profilatasi nel corso di tutto l’anno poiché risultano 

positive le variazioni delle esportazioni dei beni di consumo, sia durevoli che non 

durevoli, è ugualmente positivo il dato di quelle relative ai beni intermedi e 

dell’energia, mentre è negativa la variazione del valore delle esportazioni dei beni 

strumentali che calano del 2,3%. Le variazioni positive hanno riguardato i 

prodotti petroliferi raffinati, i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento, i 

metalli e i prodotti in metallo e i prodotti dell’agricoltura. 

L’indice di produzione industriale nel mese di ottobre è risultato pari a 109,8 con 

un incremento dello 0,4 per cento rispetto al mese di ottobre 2002, quando risultò 

uguale a 109,4. Nel periodo gennaio-ottobre del 2003 l'indice ha registrato un 

calo dell'1,1 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2002.  

Le principali industrie del sistema economico nazionale presentano un andamento 

tendenziale diversificato e spiccano tra tutte, quelle dell’energia che segnano un 

incremento del 6,2%. Il dato relativo alle imprese che producono beni strumentali 

segna un incremento della produzione dell’1,3%, la produzione dei beni 

intermedi è calata dell’1,2%, così come risulta in diminuzione il livello della 

produzione dei beni di consumo che variano di -0,4%. Il livello della produzioni 

dell’intero settore manifatturiero rimane fermo a -0,1% , distinguendosi in 

particolare le attività di produzione dei mobili che primeggiano, segnando una 

variazione in aumento del 5,2%, insieme alle industrie di produzione di macchine 

e apparecchi meccanici (+4,2%). Per converso si sottolinea l’andamento negativo 

del settore estrattivo di minerali che registra un tasso di variazione del -4,2% . 

L’indice del fatturato ha subito una variazione tendenziale in diminuzione del 

2,1% e tale diminuzione deriva sia dal calo del livello del fatturato interno che 

flette dell’1,2%, sia di quello estero che a sua volta subisce un decremento del 

4,3%. Anche gli ordinativi, pur con intensità minore, hanno fatto registrare una 

diminuzione del proprio indice. Rispetto al corrispondente mese dell’anno 
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precedente, questi sono calati ad ottobre dello 0,2%. Mentre quelli provenienti dal 

mercato estero sono diminuiti del 2,1%, quelli provenienti dal mercato interno 

sono aumentati dello 0,7%. 

Secondo la rilevazione trimestrale ultima, in Italia il tasso di disoccupazione è 

dell’8,5% ed ha subito, rispetto alla rilevazione precedente, un’erosione dello 

0,2%. Le ripartizioni territoriali presentano differenze sostanziali. Mentre il 

centro e il nord del paese registrano tassi rispettivamente del 6,1% e del 3,8%, il 

mezzogiorno si attesta su un valore del 17,4%. L’offerta di lavoro è cresciuta 

tendenzialmente dello 0,4% mentre la variazione congiunturale è stata negativa e 

pari allo 0,2%. Il numero degli occupati è cresciuto ulteriormente, su base annua 

in media dello 0,9%, pur registrando rispetto ai periodi precedenti una lieve 

decelerazione. 

 

L’ECONOMIA REGIONALE* 
 
 

Nel mese di dicembre l’indice che misura il clima di fiducia degli imprenditori 

industriali in Sardegna è sceso a -13, dopo che ha assunto il valore +5 a novembre 

e 0 nel mese di ottobre. Il lieve recupero verificatosi a partire dal mese di luglio 

scorso ha subito dunque un arresto e l’indice ha assunto valori simili ai mesi di 

maggio e giugno. Tale risultato deriva dall’andamento delle diverse voci che ne 

determinano la composizione. In primo luogo si deve considerare il peso che su 

di esso ha esercitato l’andamento del saldo del livello degli ordini che continuano 

ad assumere una connotazione negativa invariata poiché per tutto il trimestre 

hanno oscillato intorno al valore -24. Il dato relativo alla componente interna, che 

passa da -28 di novembre a -23 di dicembre delinea un andamento simile a quello 

generale, mentre quello relativo alla componente estera  subisce una forte 

contrazione nell’ultimo mese riducendosi di 20 punti. Il livello della produzione 

rimane ugualmente stazionario, intorno al valore -11, e così anche il livello delle 

giacenze che assume a dicemb re il saldo -3 e a novembre -2. 

Relativamente alle tendenze prospettate dagli imprenditori intervistati circa 

l’andamento per il prossimo trimestre del livello degli ordini e del livello della 

produzione, appare evidente un atteggiamento non ottimistico poiché, pur 

prevalendo i giudizi positivi rispetto ai negativi, il saldo relativo scende dal 

valore 21 di novembre al valore 10 di dicembre. 

A conferma delle difficoltà in corso del sistema produttivo regionale, citiamo  il 

dato relativo al grado di utilizzo degli impianti che si attesta sul 74,4% del mese 

di ottobre, 1,2 punti percentuali in meno di quanto riscontrato nel mese di luglio. 

La percezione complessiva che deriva dall’osservazione delle indagini 

somministrate nel corso dell’ultimo trimestre è dunque di un sistema produttivo 

industriale che subisce in misura gravosa la congiuntura sfavorevole dei mesi 

scorsi e che non ha ancora colto gli effetti benefici che dovrebbero derivare dal 
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lieve miglioramento in atto altrove. Che questo possa avvenire in un prossimo 

futuro potrebbe essere letto dal dato relativo alle scorte di magazzino. Il trend che 

si delinea in questi ultimi tre mesi è in crescita e questo può giustificare un 

“rimbalzo” in positivo per il prossimo futuro. In questo quadro occorre tenere in 

considerazione l’andamento dei mercati valutari, da una parte per l’incidenza che 

questi possono esercitare sul livello delle esportazioni, dall’altra sul livello dei 

prezzi delle materie prime. La bilancia commerciale regionale ha fatto registrare  

nei primi nove mesi del 2003 un incremento del valore delle esportazioni del 

20,7%. La variazione è certamente spiegata dal sensibile incremento dei valori 

delle esportazioni dei prodotti petroliferi raffinati ed infatti l’ammontare relativo 

è cresciuto del 27,7% rispetto al cumulato del terzo trimestre dell’anno 

precedente. I prodotti petroliferi raffinati rappresentano il 60,6% dei prodotti 

manifatturieri esportati che, a loro volta, pesano per oltre il 97% dei prodotti 

esportati dalla Sardegna. I prodotti del settore agricolo, che pesano per appena lo 

0,4% del totale, hanno fatto registare un incremento tendenziale del 90,7%. 

Il dato occupazionale regionale registra un incremento del tasso di 

disoccupazione che passa dal 15,6% del mese di luglio al 16,7% del mese di 

ottobre. Il numero delle persone occupate è diminuito di 9 mila unità e le fila 

delle persone in cerca di occupazione si sono ingrossate di 7 mila unità. La forza 

lavoro sul mercato è passata da 666 mila unità a 664 mila. E’ calato il tasso di 

attività, che si attesta sul valore 57,1%, così come subisce una flessione il tasso di 

occupazione di quasi un punto percentuale mentre peggiora il tasso di 

disoccupazione giovanile che passa dal 37,5% della rilevazione precedente al 

41,9% rilevata ad ottobre. La disoccupazione di lunga durata è passata dal 9,3% 

al 9,6%. 

Il settore agricolo ha visto diminuire il numero dei propri addetti di 5 mila unità, 

mille dei quali erano lavoratori dipendenti e i servizi ne hanno espulso 13 mila (la 

metà sono lavoratori dipendenti). L’industria, al contrario, ha visto incrementare 

il numero dei propri addetti di 9 mila unità la metà dei quali sono lavoratori 

dipendenti. 

Nel terzo trimestre del 2003 il saldo demo grafico delle imprese sarde è stato 

positivo e pari allo 0,6%. Per il settore industriale sono prevalse le nuove imprese 

attive sul numero delle imprese che hanno cessato la loro attività. In particolare 

sia il settore delle attività manifatturiere sia quello dell’estrazione di minerali sia 

ancora quello delle costruzioni hanno fatto registrare un saldo positivo, 

rispettivamente dello 0,5%, dello 0,8% e dell’1%. Il settore primario ha visto 

diminuire il numero delle attività agricole mentre è cresciuto quello del settore 

della pesca, della piscicoltura e servizi connessi. 

L’andamento provinciale non si discosta di molto dalla media regionale. Quelle  

di Sassari e Nuoro lo rispecchiano perfettamente, mentre Oristano fa registrare un 

incremento dello 0,5% e Cagliari dello 0,7%. 
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Il tasso di inflazione a Cagliari nel mese di novembre è stato del 2% tendenziale e 

ha subito un incremento congiunturale dello 0,2%. 

* di Francesco Carta 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Sassari Nuoro Oristano Cagliari Totale

Nati – mortalità delle imprese in Sardegna. 
Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISTAT. 



Osservatorio della 
Congiuntura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservatorio della Congiuntura  

Anno IV numero 4 

 

Direttore responsabile Francesco Manca 

A cura di    Francesco Carta 

Email:    fcarta@ossind.it  

 

OSSERVATORIO INDUSTRIALE srl  
Indirizzo  Via Azuni, 38 

  09124 Cagliari 

  ITALY 

Telefono  +39 070 660873 

Fax  +39 070 660868 

Email  congiuntura@ossind.it  

Internet  http://www.ossind.it  

Registr. Tribunale di Cagliari n. 5 del 1996 

 


