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L’AREA EURO* 

 

Nei primi nove mesi del 2004 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di non 

modificare il proprio orientamento di politica monetaria e di lasciare invariati i tassi 

d’interesse di riferimento. Tale valutazione prende spunto dall’analisi di dati che 

confermano il protrarsi della fase di 

crescita, anche se la tendenza, nel 

secondo trimestre e nei mesi di giugno e 

luglio, ha visto una fase di decelerazione.  

L’indicatore del prodotto segna variazioni 

congiunturali e tendenziali positive. La 

crescita del Pil sul periodo precedente è 

stata pari allo 0,6% nel primo trimestre e 

allo 0,5% nel secondo. La crescita su base 

annua è stata pari all’1,3% nel primo 

trimestre e al 2% nel secondo. 

In base agli ultimi dati ufficiali di fonte 

BCE, due sono le componenti della 

domanda ad aver contribuito 

maggiormente alla crescita congiunturale 

dell’economia europea nel primo trimestre 

dell’anno: la spesa per consumi privati e le 

esportazioni nette. La prima registra un 

recupero sul trimestre precedente di 0,6 

punti percentuali; le seconde, tirate da 

una forte domanda estera, sono incrementate dell’1,5% rispetto al trimestre 

precedente e del 3,4% rispetto al medesimo periodo del 2003. Continua la fase di 

ricostituzione delle scorte incominciata l’ultimo trimestre del 2003; tuttavia il ritmo 

di accumulazione rallenta (da 6,2 nell’ultimo trimestre del 2003 a 5,6 nel primo 

trimestre del 2004). 

Nel secondo trimestre, invece, gli indicatori segnalano una diminuzione della 

crescita dei consumi privati. Infatti il volume delle vendite al dettaglio (dato “vicino” 
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a quello dei consumi) è diminuito dello 0,2% tendenziale dopo che nel primo 

trimestre era cresciuto dello 0,5. Ad ulteriore riprova di tale flessione, ad agosto le 

vendite di auto sono calate dello 0,8% su base annua. Dal punto di vista 

congiunturale i dati forniti dall’Eurostat relativi al mese di luglio non danno segnali 

di grande ottimismo: le vendite al dettaglio sono aumentate del solo 0,4% rispetto 

al mese precedente, dopo il +2,1% di giugno. 

I dati relativi alla produzione industriale indicano un proseguimento della crescita. 

Nonostante il calo di giugno la produzione industriale ha registrato un incremento 

dello 0,8% nel secondo trimestre rispetto al primo.  L’attività manifatturiera ha 

continuato a far registrare una variazione tendenziale positiva (+3,4%); 

l’incremento della produzione, piuttosto diffuso tra i vari settori, è stato 

particolarmente sensibile nel settore dei beni d’investimento (+4,2%) e, in misura 

minore, nei settori che producono beni intermedi (+2,5%), nonché nel comparto 

dell’energia (+2,2%). 

Con riguardo al primo trimestre, cui si riferiscono i dati disponibili a tutt’oggi, il 

valore aggiunto ha avuto un incremento congiunturale dello 0,5% e tendenziale 

dell’1,2%. Il valore aggiunto del settore manifatturiero, che rappresenta il 21,4% 

del totale, è variato in aumento dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e 
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dell’1,2%  rispetto al periodo  corrispondente del 2003. Quello del settore agricolo 

fa registrare l’incremento congiunturale e tendenziale più sensibile tra tutti i settori: 

+2,7% rispetto al quarto trimestre del 2003 e +1,8% sul periodo corrispondente. 

Gli altri settori che contribuiscono alla formazione del Pil hanno avuto un 

andamento sostanzialmente stabile. 

Secondo le indagini congiunturali della Commissione, la fiducia delle imprese 

manifatturiere continua a migliorare, tanto 

che l’indice di fiducia del settore 

manifatturiero passa da -7 nel primo 

trimestre a -4 nel secondo trimestre. Il 

secondo trimestre fa anche registrare un 

miglioramento di tutte le componenti 

dell’indicatore. Le previsioni del protrarsi 

di una crescita sono poi avvalorate da un 

ulteriore incremento in luglio sia degli 

ordini sia del grado di utilizzo della 

capacità produttiva. E’ inoltre positivo il 

lieve calo nella valutazione delle scorte di 

prodotti finiti. Qualche indicazione meno 

ottimistica proviene invece dalle attese di 

produzione delle imprese, in flessione nel 

mese di luglio.  

Il mercato del lavoro è rimasto stabile. I 

dati Eurostat registrano un tasso di 

disoccupazione nell’area dell’euro pari al 

9% durante il secondo trimestre, con un 

aumento di 0,1 punti percentuali fra il primo e il secondo trimestre. In luglio il tasso 

è rimasto invariato. La percentuale dei cittadini comunitari maschi disoccupati 

subisce una variazione in negativo, passando da 7,9% nel primo trimestre a 8,0% 

nel secondo trimestre, mentre la percentuale delle cittadine donne disoccupate 

rimane uguale (10,2%). La crescita dell’occupazione è risultata nulla nel primo 

trimestre rispetto all’ultimo trimestre del 2003. I dati settoriali evidenziano valori 

tendenziali in diminuzione nei settori dell’agricoltura, nel settore estrattivo, 

manifatturiero e dei beni energetici, e nel settore pubblico, rispettivamente -1,0%, 

-2,0% e 0,5%, mentre è cresciuto il numero degli addetti nel settore delle 

costruzioni e dei servizi finanziari, immobiliari, di locazione e alle imprese. La 

variazione congiunturale più significativa riguarda il settore dell’agricoltura, che 
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vede diminuire il numero dei propri addetti rispetto al terzo trimestre del 2003 dello 

0,9%.   

Sul fronte dei prezzi al consumo l’Eurostat rileva, per il secondo trimestre, un tasso 

d’inflazione calcolato in base allo IACP pari al 2,3%, contro un tasso dell’1,7% 

relativo al primo. Tale variazione verso 

l’alto trova la sua causa principale 

nell’aumento dei prezzi dei beni energetici 

che, nel secondo trimestre, subiscono una 

crescita tendenziale equivalente a 4,8%, 

contro il -1,5% registrato nel primo 

trimestre. In luglio l’inflazione armonizzata 

nell’area dell’euro è lievemente calata al 

2,3% dal 2,4% del mese precedente, 

principalmente a causa dell’andamento dei 

prezzi degli alimentari non trasformati e 

dei beni industriali non energetici. I prezzi 

dei beni energetici sono rimasti invariati. 

In agosto l’inflazione si è attestata sul 

2,3%.  

La crescita tendenziale dell’indice dei 

prezzi alla produzione, al netto delle 

costruzioni, nel secondo trimestre, è stata 

pari al 2,0%, mentre nel mese di giugno la 

crescita sui dodici mesi è stata del 2,4%. 

Le quotazioni petrolifere hanno fatto registrare un forte rialzo tra il primo e il 

secondo trimestre: il petrolio è passato da  25 euro per barile a 29,3 euro. Tutte le 

componenti non energetiche dei prezzi alla produzione sono aumentate. Nei mesi di 

luglio, agosto e settembre i prezzi petroliferi sono ulteriormente aumentati: il 

petrolio è passato da 30,7 euro a 50 euro per barile e anche i prezzi delle materie 

prime hanno continuato a crescere. E’ dunque molto probabile che tali incrementi 

possano esercitare ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione armonizzata. 
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L’ECONOMIA NAZIONALE* 

 

Nel secondo trimestre del 2004 il Pil italiano è cresciuto rispetto al trimestre 

precedente di 0,3 punti percentuali, facendo registrare un incremento su base 

annua dell’1,2%. Il risultato è abbastanza buono, anche se il confronto con l’area 

euro, dove la variazione del Pil è stata dello 0,5%, non è positivo.  

A sostenere questa debole crescita è stata la domanda estera, che ha compensato 

la stagnazione della domanda interna, 

soprattutto per consumi: infatti, mentre i 

consumi finali nazionali sono diminuiti, 

rispetto al primo trimestre, dello 0,1%, le 

esportazioni sono cresciute del 6,1%. 

Sono aumentati anche gli investimenti 

fissi lordi (+1,4%).  

Nell’ambito dei consumi finali nazionali la 

spesa delle famiglie, che sembrava in 

ripresa nel trimestre precedente, ha 

invece subito un calo che la riporta alla 

situazione di debolezza che si era già 

registrata nel quarto trimestre del 2003:  

-0,3% rispetto al trimestre precedente. Al 

contrario, la spesa delle pubbliche 

amministrazioni e delle istituzioni sociali 

private ha avuto un incremento 

congiunturale dello 0,7%. In termini 

tendenziali la spesa delle famiglie e quella 

della pubblica amministrazione sono 

cresciute rispettivamente dell’1,0% e dell’1,5%. Nell’ambito della spesa delle 

famiglie i consumi di beni durevoli mostrano un incremento su base annua del 

10,7%. 

L’incremento congiunturale degli investimenti è stato determinato da un aumento 

dell’1,5% nel settore delle costruzioni, dell’1,4% in quello delle macchine, 

attrezzature e altri prodotti e dello 0,6% negli acquisti di mezzi di trasporto.  
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In termini tendenziali gli investimenti fissi lordi hanno segnato nel complesso un 

incremento del 3,1%. 

I dati, relativi a luglio 2004, sugli scambi commerciali complessivi, fanno registrare 

variazioni positive sia per le esportazioni che per le importazioni, rispettivamente 

del 6,3% e del 5,1% nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, e del 

2,2% e dello 0,7% in rapporto a giugno 2004. Nei primi sette mesi del 2004 le 

esportazioni hanno segnato una crescita tendenziale del 5,8% e le importazioni del 

4,9%. Nel mese di agosto è stata inoltre rilevata una crescita delle esportazioni 

verso i paesi extra UE pari al 5,6% rispetto a luglio e al 23,6% rispetto all’agosto 

del 2004. 

Nel secondo trimestre del 2004 l’andamento congiunturale del valore aggiunto 

industriale è rimasto stazionario (+0,2%). Si registrano andamenti positivi per le 

costruzioni (+1,4%), per il settore del credito, attività immobiliari e servizi 

professionali (+0,8%), e per gli altri servizi (+0,6%). Il settore agricolo fa 

registrare una flessione del 2,9%. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente, tuttavia, il valore aggiunto dell’agricoltura è cresciuto del 5,9%, quello 

dell’industria in senso  stretto dell’1,9%, quello delle costruzioni dell’1,8% e quello 

dei servizi solamente dello 0,1%. 

Nel mese di luglio l’indice della produzione industriale ha segnato un incremento 
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congiunturale dello 0,4%, mentre è diminuito del 3,7% rispetto al mese di luglio 

2003. Nel confronto tra il periodo gennaio-luglio del 2004 ed il corrispondente 

periodo del 2003 l’indice ha presentato una variazione positiva dell’1,0%. 

L’indice della produzione industriale corretto per i giorni lavorativi ha registrato a 

luglio una riduzione tendenziale dell’1,2%. Nel periodo gennaio-luglio del 2004 

l’indice ha fatto rilevare un aumento dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo 

del 2003. In particolare l’indice ha presentato, nel confronto col luglio 2003, 

variazioni positive per l’energia (+1,2%) e per i beni intermedi (+0,3%), variazioni 

negative per i beni di consumo e i beni strumentali (-2,7% e -2,4%). Gli aumenti 

maggiori si sono registrati nei settori della 

produzione di mezzi di trasporto (+7,1%), 

e della carta, stampa ed editoria (+6,3%). 

Le diminuzioni tendenziali più ampie 

hanno riguardato, invece, i settori delle 

pelli e delle calzature (-11,4%), degli 

apparecchi elettrici e di precisione (-6,8%) 

e degli alimentari, bevande e tabacco  

(-6,5%). Nel confronto tra il periodo 

gennaio-luglio 2004 ed il corrispondente 

periodo del 2003, gli aumenti più 

significativi si sono registrati nei settori 

della carta, stampa ed  editoria, (+8,2%), 

dei mobili (+5,9%), delle altre industrie 

manifatturiere (+3,9%). Le diminuzioni 

più marcate hanno interessato l’industria 

delle pelli e calzature (-9,9%), gli 

apparecchi elettrici e di precisione  

(-7,5%), il settore dell’estrazione di 

minerali (-3,6%). 

La produzione industriale è stagnante e il fatturato totale, in crescita a giugno 

rispetto a maggio, a luglio crolla. L’indice del fatturato dell’industria ha segnato, nel 

mese di luglio, una riduzione dell’1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente. Il fatturato è diminuito sia sul mercato interno (-1,6%) che su quello 

estero (-2,5%). Gli ordinativi, che a giugno avevano fatto registrare un incremento 

tendenziale del 6,4%, a luglio hanno subito un importante ridimensionamento, 

mostrando un indice pari a +0,7%. Gli ordinativi sono calati dello 0,1% sul mercato 

interno, mentre sono cresciuti del 2,2% sul mercato estero.  
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Sul fronte dell’occupazione, secondo l’ultima rilevazione Istat, se nel primo 

trimestre in Italia il tasso di disoccupazione era dell’8,7%, nel secondo trimestre del 

2004 si è posizionato sul 7,9%, mostrando una variazione congiunturale pari a  

-0,8% e riducendosi del 6,0% rispetto al corrispondente periodo del 2003. Le 

ripartizioni territoriali presentano rilevanti differenze. Mentre nel Centro e nel Nord 

del paese i tassi di disoccupazione sono rispettivamente del 6,1% e del 4,1%, il 

Mezzogiorno si attesta sul 15,0%. L’offerta di lavoro è diminuita tendenzialmente 

del 6,0%, mentre rispetto al primo trimestre del 2004 si è ridotta dell’8,0%. Il 

numero degli occupati è risultato pari a  22.438.000 unità, con un ritmo di crescita 

su base annua dello 0,7%. Rispetto al primo trimestre del 2004 l’occupazione è 

aumentata dello 0,4%.  

L’indice generale dei prezzi alla produzione 

dei prodotti industriali relativo al mese di 

agosto 2004 presenta un aumento dello 

0,5% rispetto a luglio e del +3,2% rispetto 

al mese di agosto del 2003. L’inflazione alla 

produzione non ha dunque interrotto la sua 

ascesa (a maggio era del 2,9 per cento). 

La svolta è stata impressa dai prezzi dei 

beni energetici la cui variazione in termini 

congiunturali  in agosto è stata di +4,1%. 

Sono rincarati fortemente anche gli 

intermedi non energetici (+6,5% ad 

agosto). 

Infine, per quel che riguarda i prezzi al 

consumo, l’Istat comunica che l’indice 

nazionale per l’intera collettività, relativo al 

mese di settembre 2004, ha presentato 

una variazione nulla rispetto al mese di 

agosto 2004 e di +2,1% su base annua. 

L’inflazione al consumo è stata, nei primi sei mesi del 2004, piuttosto stabile, 

tenendo una media del 2,3%, calando poi dal 2,3% di agosto al 2,1% di settembre. 

Tuttavia, secondo Donato Berardi, economista di ref, “il rallentamento 

dell’inflazione in settembre appare come un’anomalia e fin dal mese prossimo 

inizieranno a pesare fattori, in particolare quello energetico, che finora erano 

rimasti compressi”. 
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L’ECONOMIA REGIONALE* 

 

I risultati delle inchieste ISAE presso le imprese industriali sarde inerenti i mesi di 

luglio, agosto e settembre 2004 evidenziano, al netto della componente stagionale, 

un’accelerazione dell’attività produttiva. Migliorano gli indicatori relativi al livello 

degli ordini e risulta quindi più favorevole il saldo del livello della produzione. Nel 

contempo però si mantengono caute quando non negative le aspettative di breve 

termine sia riguardo agli ordinativi che alla produzione. 

Nel corso del terzo trimestre di quest’anno 

l’indice di fiducia degli imprenditori 

industriali della Sardegna migliora, 

passando da un saldo pari a 29 nel mese di 

luglio al saldo di 55 relativo al mese di 

settembre. Se nel secondo trimestre si 

coglieva ancora un atteggiamento 

attendista ed interlocutorio evidenziato da 

aspettative incostanti, nei tre mesi 

successivi l’indice mostra un indirizzo 

nettamente positivo. L’indice sintetizza 

l’andamento di variabili specifiche quali il 

livello degli ordini in generale, le giacenze 

di magazzino, la tendenza degli ordini. 

Questi, secondo le rilevazioni osservate, 

sono complessivamente migliorati e il 

trend inverte di nuovo il senso e risale. 

Gli ordini in generale passano da un saldo 

negativo di -6 nel mese di luglio ad un 

saldo positivo pari a 4 nel mese di settembre: ritorna il segno positivo, che non si 

registrava ormai da circa due anni (novembre 2002). La componente che domina in 

questo trimestre è quella interna. Pur rimanendo negativo, il dato migliora, 

passando da -9 a -5. Si profila un miglioramento netto rispetto a tutto l’anno 

precedente. Anche la componente estera migliora segnando un saldo -13 a 

settembre rispetto a -18 di luglio. Il livello degli ordini dall’estero permane 

comunque basso e la linea di trend accenna un andamento lievemente crescente. 
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Il livello della produzione acquista un profilo decisamente positivo. Il saldo passa da 

5 nel mese di luglio a 16 nel mese di settembre. Il trend, in risalita dal mese di 

maggio, viene confermato nel suo andamento  dai dati del terzo trimestre del 2004.  

Contestualmente all’aumento della produzione e degli ordini, si riducono le giacenze 

di magazzino, il cui saldo passa da -13 a  

-18. 

Il dato relativo alle tendenze, sia della 

produzione sia degli ordini, prefigura una 

prospettiva cauta e incerta. Se, infatti, la 

valutazione circa l’andamento del livello 

della variabile della produzione migliora, la 

valutazione sull’andamento del livello degli 

ordini, dopo aver fatto registrare un timido 

miglioramento nei tre mesi precedenti, 

peggiora di nuovo nel mese di settembre. 

D’altra parte, anche se per un verso 

l’attività industriale appare un po’ più 

vivace nel terzo trimestre, per l’altro, 

l’incremento della produzione è ancora 

modesto, la domanda non appare 

vivacissima e le intenzioni di spesa delle 

famiglie peggiorano. Naturalmente i forti 

rialzi del prezzo del petrolio incidono 

negativamente sulle aspettative. Di 

conseguenza le indicazioni che si traggono per i prossimi mesi sono di incertezza e 

attesa. 

Gli scambi commerciali con l’estero hanno fatto registrare nel secondo trimestre di 

quest’anno rispetto al primo un tasso di variazione positivo del livello delle 

esportazioni del 28,9%.  

Il dettaglio nella classificazione merceologica evidenzia un incremento congiunturale 

del 30,3% dei prodotti dell’industria manifatturiera e del 24,4% dei prodotti 

dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura, mentre diminuisce del 21,7% la 

quota relativa ai minerali energetici e non energetici. L’accresciuta quota in valore 

delle esportazioni dell’industria dei prodotti trasformati e manufatti è ancora una 

volta ascrivibile per la maggior parte del suo ammontare a due prodotti: i prodotti 

petroliferi raffinati e i prodotti chimici, il cui valore export è aumentato, rispetto al 

primo trimestre, rispettivamente del 31% e del 77%.  

Ordini dall'interno
Dati mensili destagionalizzati e trend
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Il dato occupazionale regionale concernente il secondo trimestre 2004 (ultimo dato 

reso disponibile dall’ISTAT) rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente 

registra una crescita del tasso di 

disoccupazione, che passa dall’ 11,9% al 

13,6%. L’offerta di lavoro aumenta dello 

0,3% (+2.000 unità). Il numero degli 

occupati si riduce di 10 mila unità  

(-1,6%), le persone in cerca di 

occupazione aumentano di 12 mila unità 

(+14,6)%.  

Il dato congiunturale è positivo. Nel 

secondo trimestre il tasso di 

disoccupazione si attesta sul 13,6% contro 

il 15,9% del primo trimestre. Le fila delle 

persone in cerca di occupazione si sono 

ridotte del 13,3% e la forza lavoro sul 

mercato è cresciuta dell’1,5%. Il numero 

degli occupati è aumentato del 4,4%, 

passando da 575 a 600 mila unità e il 

tasso di attività è cresciuto di 0,8 tra i due trimestri. Il settore dei servizi è quello 

che accoglie il maggior numero dei nuovi occupati, mostrando un incremento 

congiunturale del 15,3%, l’industria registra una crescita del 5,5% e l’agricoltura 

dell’1,8%. 

Per quel che riguarda il saldo demografico delle imprese sarde, se nel 1° trimestre 

del 2004 è stato negativo e pari al -0,3%, nel secondo trimestre è diventato 

Livello della produzione
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Tendenza ordini
Dati mensili destagionalizzati e trend
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positivo, facendo registrare un +1,3%. Quasi tutti i settori hanno mostrato un 

miglioramento, in particolare quello delle costruzioni (+1,3%), quello 

dell’intermediazione monetaria e finanziaria, delle attività immobiliari, noleggio, 

informatica e ricerca, e dell’istruzione, per i quali si evidenzia un saldo di +1,1%. 

Anche il settore primario ha visto crescere, rispetto al periodo precedente, il 

numero di tutte le sue attività. 

Per quel che concerne le province, Sassari, Nuoro e Cagliari mostrano un saldo 

demografico positivo, in media pari a +1,4% mentre ad Oristano è meno positivo, 

mostrando un +0,4%. 

Sul fronte dell’inflazione al consumo, sulla base dei dati pervenuti dai Comuni che 

partecipano alla rilevazione, l’Istat stima che ad agosto l’indice nazionale per 

l’intera collettività (NIC) presenti, per Cagliari, una variazione di +0,4% rispetto al 

mese di luglio e di +1,8% su base annua.  
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