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L’AREA EURO* 
 
Nonostante il 2004 sia stato un anno di crescita vigorosa a livello internazionale, 
l’Europa è rimasta in coda, con uno scarso dinamismo, una crescita inferiore al 2% 
e con prospettive su cui si affaccia qualche ombra. Infatti il rafforzamento del tasso 
di cambio dell’euro e la diminuzione della domanda estera prospettano un 
rallentamento della crescita. Non per niente da più parti viene richiesto alla Bce di 
contrastare con decisione il rafforzamento dell’euro alzando i tassi dalla metà del 
prossimo anno. Anche le prospettive 
di breve periodo dell’inflazione 
destano preoccupazione: gli 
andamenti delle quotazioni petrolifere 
hanno un impatto considerevole sui 
prezzi al consumo nell’area dell’euro, 
esercitando effetti inflazionistici su 
questi ultimi e deflazionistici in termini 
di crescita. 
In base agli ultimi dati ufficiali di fonte 
BCE, nel terzo trimestre il Pil è 
aumentato dello 0,3% sul trimestre 
precedente, contro rispettivamente lo 
0,7% e lo 0,5% dei due trimestri 
precedenti. La crescita su base annua 
è stata pari all’1,8% nel terzo 
trimestre contro il +2,1% del secondo. 
Se nel secondo trimestre dell’anno la 
crescita era stata moderatamente 
sostenuta dalle esportazioni e dai 
consumi privati, nel terzo trimestre il 
rallentamento trae origine 
principalmente dalla decelerazione 
della crescita della domanda estera, 
accompagnata da consumi interni 
deboli. 
Le esportazioni sono incrementate, nel 
terzo trimestre rispetto a quello precedente, solo dell’1,2%, contro il 3,1% del 
secondo rispetto al primo. Nel contempo le importazioni sono fortemente 
aumentate (+3,2%). 
La domanda interna è cresciuta dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e del 
2,7% su base annua. Nel suo ambito i consumi privati sono rimasti praticamente 
stazionari (crescendo appena dello 0,2% sul trimestre precedente). E’ indicativo il 
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fatto che nel complesso del terzo trimestre le vendite al dettaglio si siano ridotte 
dello 0,2%. Inoltre,  secondo i dati di fonte ACEA (Associazione europea dei 
costruttori di automobili) le immatricolazioni di autovetture hanno subito una 
riduzione tendenziale del 3,5%. Secondo le prime indicazioni relative al quarto 
trimestre  in ottobre le immatricolazioni di nuove autovetture sono aumentate del 
3,1% sul mese precedente, mentre a settembre erano incrementate del 6,2%: 
prosegue dunque la frenata del mercato dell’auto. In novembre, sempre secondo 
dati BCE, il clima di fiducia dei consumatori è leggermente migliorato, ma continua 
ad essere inferiore alla propria media storica. La debolezza del clima di fiducia dei 
consumatori è probabilmente stata un fattore che ha pesato sulla crescita dei 
consumi privati nei primi due mesi del quarto trimestre.  
Contestualmente alla debolezza della crescita dei consumi privati si sono rafforzati i 
consumi collettivi e gli investimenti, per i quali si è registrato un incremento 
congiunturale rispettivamente dello 0,8% e dello 0,6% e una crescita su base 
annua dell’1,9% e dell’1,6%. Un notevole contributo positivo è derivato dalla 
variazione delle scorte (da +6,5 nel secondo trimestre a +16,3 nel terzo).  
I dati relativi alla produzione industriale indicano un proseguimento della crescita 
tendenziale nel terzo trimestre 2004 (+2,5% rispetto al periodo corrispondente), 
sebbene ad un ritmo più moderato rispetto al secondo (+3,1%). L’industria 
manifatturiera ha continuato a far registrare una variazione tendenziale positiva 
(+2,8%) anche se in diminuzione rispetto a quella del secondo trimestre (+3,3%). 
La crescita della produzione industriale si è attenuata nei settori dei beni di 
consumo (+0,4% nel terzo trimestre rispetto al +1,5% del secondo trimestre) e dei 
beni d’investimento (+4,6% rispetto a +4,8%). La crescita negativa dei beni di 
consumo è stata in gran parte effetto dell’andamento del comparto dei beni 
durevoli che, nel terzo trimestre, hanno subito un calo tendenziale dello 0,9%.  
Il rallentamento della crescita della produzione è in linea con i dati sul valore 
aggiunto. Infatti l’indice generale mostra, nel terzo trimestre 2004, un incremento 
congiunturale dello 0,2% contro il +0,7% del trimestre precedente, e un 
incremento tendenziale dell’1,9%, in diminuzione rispetto a quello del secondo 
trimestre (+2,3%). Fra tutti i settori di attività economica, quello dell’agricoltura, 
silvicoltura, caccia e pesca è l’unico che ha avuto una crescita congiunturale e 
tendenziale positive (rispettivamente +0,9% e +5,4%). I restanti settori hanno 
manifestato una riduzione della crescita, particolarmente consistente per l’industria 
mineraria, manifatturiera ed energetica (+0,2% congiunturale contro il +1,1% del 
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trimestre precedente e +2,9% tendenziale contro il +3,6% del secondo trimestre) e 
per il settore delle costruzioni (-0,7% nel terzo trimestre rispetto al secondo e 
stabile nel terzo trimestre rispetto al periodo corrispondente del 2003). 
Secondo le indagini congiunturali sulle imprese della Commissione europea, il clima 
di fiducia delle imprese industriali si è mantenuto invariato in novembre per il terzo 
mese consecutivo, restando ancora basso (-4) ma rimanendo comunque sul livello 
più elevato da marzo 2001.  
Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è rimasto all’8,9% in ottobre. La 
percentuale dei cittadini comunitari maschi disoccupati continua ad essere del 
7,9%, mentre la percentuale delle cittadine donne disoccupate rimane uguale al 
10,2%. I dati sull’occupazione indicano un aumento degli occupati dello 0,2% nel 
secondo trimestre rispetto al primo, contro lo 0,1% del primo trimestre. Questo 
miglioramento riflette sia una leggera ripresa dell’occupazione nell’industria sia un 
incremento più vigoroso nei servizi.  
Nel terzo trimestre del 2004 il tasso di variazione su base annua dell’indice 
complessivo dei prezzi alla produzione escluse le costruzioni è aumentato ancora, al 
3,1% dal 2,0% del secondo trimestre, 
rispecchiando un’ulteriore 
accelerazione dei prezzi dei prodotti 
energetici e dei beni intermedi. Il 
tasso di variazione dei prezzi dei beni 
energetici su base annua è infatti 
salito al 5,8% nel terzo trimestre dal 
3,7% del trimestre precedente, 
riflettendo anche l’aumento del prezzo 
del petrolio. Il tasso di variazione dei 
prezzi dei beni intermedi è 
ulteriormente aumentato dal 2,8% al 
4,7% del terzo trimestre. Nel settore 
dei beni di consumo, invece, il tasso 
tendenziale di crescita dei prezzi è 
calato ulteriormente all’1,3% del terzo 
trimestre dall’1,5% del trimestre 
precedente, a causa del rallentamento 
dei prezzi dei beni di consumo non 
durevoli, in particolare degli alimentari 
(da +2,9% a +2,0% su base annua).  
Sul fronte dei prezzi al consumo 
l’Eurostat rileva, per il terzo trimestre, 
un tasso d’inflazione calcolato in base 
allo IACP pari al 2,2% su base annua, 
contro il 2,3% del secondo trimestre. 
Nel mese di ottobre l’inflazione armonizzata è salita al 2,4% per poi scendere, 
secondo la stima rapida dell’Eurostat, al 2,2% di novembre. La flessione del terzo 
trimestre trova la sua giustificazione nel calo dei prezzi delle materie prime. 
L’aumento in ottobre e la successiva flessione di novembre, sembrano ascrivibili 
all’andamento della componente energetica che, a sua volta, ha riflesso le 
oscillazioni dei prezzi petroliferi. 
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In questo periodo dell’anno si elaborano molte proiezioni e previsioni relative al 
2005. La dinamica delle due variabili costituite dai prezzi dei beni energetici e quelli 
delle materie prime, insieme ai prezzi all’importazione (in una situazione di dollaro 
debole e di euro forte), interconnesse alla variabile del costo del lavoro, sono alla 
base di stime e previsioni relative all’inflazione che, secondo la Commissione 
europea, dovrebbe attestarsi, nel 2005, sull’1,9%. Le ipotesi adottate per formulare 
tale previsione implicano che la componente energetica contribuisca positivamente 
all’inflazione armonizzata, ma che i prezzi delle materie prime, i prezzi 
all’importazione e il costo del lavoro rimangano contenuti nei prossimi mesi. D’altra 
parte gli ultimissimi dati relativi al mese di novembre sui prezzi internazionali delle 
materie prime e del petrolio evidenziano un sensibile calo per i primi e una 
diminuzione di 5 euro al barile per i secondi. Di conseguenza, sebbene il presidente 
della BCE abbia dichiarato che “la vigilanza sarà forte”, non si prospetta ancora 
alcun intervento sui tassi.  
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L’ECONOMIA NAZIONALE* 
 
I dati di contabilità nazionale di fonte Istat relativi al terzo trimestre del 2004 
evidenziano un aumento del Pil dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e 
dell’1,3% nei confronti del terzo trimestre 2003. Tale crescita si mantiene in linea 
con i ritmi tenuti nel periodo precedente. Al contrario di quanto verificatosi per 
l’area euro a sostenere questo pur debole incremento del Pil italiano è stata la 
domanda estera. Invece la domanda interna ha fornito un contributo alla crescita 
negativo: infatti rimangono stagnanti i consumi e diminuiscono gli investimenti.  
Le esportazioni sono cresciute del 4,8% sul trimestre precedente e del 3,1% sullo 
stesso trimestre del 2003 mentre le importazioni sono aumentate dell’1,2% sul 
secondo trimestre e dell’1,6% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
Tuttavia nel mese di ottobre 2004, 
rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente, le esportazioni nazionali 
sono diminuite del 2,7% e le 
importazioni sono aumentate del 
5,8%. Le variazioni più significative 
riguardano le movimentazioni da e 
verso i paesi extra-UE: le esportazioni 
sono calate del 7,5% mentre le 
importazioni sono cresciute 
dell’11,4%. Sempre con riguardo al 
commercio con i paesi extra UE, i dati 
appena comunicati dall’Istat indicano 
un’inversione di tendenza per le 
esportazioni che, nel mese di 
novembre sono aumentate del 21,7% 
rispetto al novembre 2003, mentre le 
importazioni hanno continuato a 
crescere (+31,3%).  
Gli investimenti fissi lordi, dopo 
l’incremento d’inizio anno, hanno 
subito una battuta d’arresto: sono 
diminuiti nettamente rispetto al 
trimestre precedente (-0,8%) e 
contemporaneamente hanno patito una riduzione della crescita in termini 
tendenziali (+2,4% nel terzo trimestre contro il +2,9% del secondo trimestre). A 
flettere sono stati soprattutto gli investimenti in mezzi di trasporto (-4,3%). Anche 
la variazione delle scorte ha fornito un contributo negativo alla crescita: è 
continuata la fase di destoccaggio dei magazzini. 
Come già preannunciato nel complesso la spesa per consumi non ha avuto 
andamenti brillanti. Nel terzo trimestre del 2004 i consumi finali nazionali sono 
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aumentati, in termini congiunturali, dello 0,1% e, in termini tendenziali, dello 0,5%. 
La spesa delle famiglie è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e 
dello 0,7% su base annua. Nell’ambito della spesa delle famiglie residenti, i beni 
durevoli si confermano come la componente più dinamica (+2,1% in termini 
congiunturali e +10,1% in termini tendenziali) mentre i beni non durevoli (tra i 
quali si trovano gli alimentari) hanno visto ridurre i loro consumi dello 0,5% 
congiunturale e dell’1,2% tendenziale. 
Le vendite al dettaglio hanno subito una flessione dello 0,5% nel terzo trimestre 
rispetto a quello precedente e dell’1,3% su base annua. Gli ultimissimi dati diffusi 
dall’Istat sulle vendite al dettaglio, relativi al mese di ottobre, confermano la 
flessione. Le vendite hanno infatti segnato una contrazione su base mensile dello 
0,2% e su base annua del 2,7%. Il calo ha colpito le vendite sia di beni alimentari 
(-2,4% tendenziale e -0,2% congiunturale) sia di non alimentari, che hanno subito 
una riduzione ancora più forte: -2,9% su base annua e -0,3% rispetto a settembre 
2004. . Il clima di fiducia dei consumatori scende, influenzando negativamente la 
domanda: in dicembre l’Isae ha rilevato un calo dell’indice destagionalizzato, a 
quota 103,5 dal 103,9 di novembre.  

E’ andato invece meglio del previsto il 
mercato dell’auto in Italia. Le 
immatricolazioni di autovetture negli 
ultimi due mesi dell’anno hanno fatto 
registrare, secondo i dati comunicati 
dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, una crescita dello 0,9% in 
novembre e del 5,22% in dicembre. 
La crescita rispetto al 2003 è pari 
soltanto allo 0,5% ma comunque 
superiore alle aspettative 
Sempre nell’ambito dei consumi finali 
nazionali, la spesa della pubblica 
amministrazione è diminuita sia in 
termini congiunturali (-0,5%) sia in 
termini tendenziali (-0,2%). 
La modesta crescita italiana è ancora 
poco industriale. L’apporto 
dell’industria in senso stretto 
all’incremento del Pil è stato, nel terzo 
trimestre del 2004, di entità 
trascurabile: il suo valore aggiunto ha 
fatto registrare nel terzo trimestre del 
2004 una variazione congiunturale di 
+0,1% e tendenziale di +0,3%. Gli 
andamenti più positivi si registrano 

per il settore delle costruzioni (+0,9% sul trimestre precedente e +3,3% sul 
trimestre corrispondente del 2003) e dell’agricoltura (+0,7% congiunturale e 
+10,0% tendenziale). Il valore aggiunto dei servizi ha mostrato una variazione 
praticamente nulla a livello congiunturale (+0,1%) e pari a +0,9% su base annua. 
Le difficoltà del settore industriale trovano conferma nell’indice di produzione 
industriale, che nel terzo trimestre ha registrato, depurato dagli effetti stagionali, 
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una flessione dello 0,4% rispetto al secondo trimestre. Al netto dell’effetto 
calendario la dinamica della produzione industriale ha accusato una flessione  dello 
0,7% nei confronti del medesimo trimestre del 2003. 
I dati relativi ai mesi di ottobre non fanno che confermare la stagnazione che ha 
caratterizzato tutto il 2004. Infatti in ottobre l’indice destagionalizzato ha mostrato 
una diminuzione dello 0,2% rispetto al mese di settembre mentre l’indice corretto 
per i giorni lavorativi è diminuito dello 0,5% rispetto ad ottobre 2003. Nel confronto 
tra il periodo gennaio-ottobre del 2004 ed il corrispondente periodo del 2003 solo il 
settore dell’energia ha registrato una variazione positiva (+1,2%); i beni 
strumentali e i beni intermedi sono diminuiti entrambi dello 0,1%, mentre i beni di 
consumo hanno segnato una variazione nulla. Se si guarda ai settori industriali, i 
maggiori aumenti tendenziali dell’indice alla produzione sono stati registrati nei 
settori della carta, stampa ed editoria (+6,2%), del legno e dei prodotti in legno 
(+3,2%) e dell’energia (+2,3%). Le diminuzioni più ampie hanno riguardato i 
settori delle pelli e calzature (-11,6%), dell’estrazione di minerali (-3,8%) e degli 
apparecchi elettrici e di precisione (-3,5%). 
In novembre, secondo i risultati dell’indagine rapida effettuata dal Centro studi 
Confindustria su un panel di aziende manifatturiere, la dinamica della produzione 
industriale a livello congiunturale ha evidenziato una lieve crescita rispetto ad 
ottobre (+0,2%) ed una flessione dello 0,1% a livello tendenziale.  
Per quel che riguarda l’indice generale del fatturato dell’industria, si rileva un 
riduzione della crescita, sia sul mercato nazionale che su quello estero. L’indice ha 
infatti segnato nel terzo trimestre un incremento tendenziale del 3,3% contro il 
+5,2% del secondo trimestre. Il fatturato è cresciuto del 3,2% sul mercato 
nazionale (contro il +5,0% del secondo trimestre) e del 3,6% sul mercato estero 
(contro il +5,5% del secondo trimestre).  
L’indice degli ordinativi è risultato pari a +4,2% nel terzo trimestre rispetto allo 
stesso periodo del 2003. Tuttavia si rileva un calo tendenziale nel mese di ottobre 
corrispondente  a -1,1%, ascrivibile alla diminuzione del 2,1% degli ordini sul 
mercato nazionale. 
Secondo i risultati dell’indagine rapida condotta dal Centro studi Confindustria su un 
panel di aziende manifatturiere, in novembre gli ordinativi hanno registrato una 
flessione rispetto al mese di ottobre, ma un incremento del 3,7% rispetto al 
novembre 2003.  
Sul fronte dell’occupazione, secondo l’ultima rilevazione Istat, nel terzo trimestre in 
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Italia il tasso di disoccupazione è diminuito, posizionandosi sul 7,4%, contro il 7,9 
del secondo trimestre e l’8,7% del primo trimestre. Rispetto al corrispondente 
periodo del 2003 si registra una variazione del -0,6%. Le persone in cerca di 
occupazione sono calate su base annua del 7,1%. Tale riduzione è il risultato, in 
termini tendenziali, non solo della crescita degli occupati (+0,4%) ma anche della 
diminuzione delle forze di lavoro (-0,2%). Le forze di lavoro si sono però ridotte 
unicamente nel Mezzogiorno (-1,2% rispetto al terzo trimestre 2003), ed 
esclusivamente nell’ambito femminile (-3,9%).  
Il tasso d’inflazione alla produzione ha continuato a salire. L’indice generale dei 
prezzi alla produzione industriale relativo al mese di novembre ha subito una 
variazione congiunturale pari a -0,1% e tendenziale pari a +4,2%. Gli incrementi 
tendenziali più elevati sono stati registrati nei beni energetici (+8,0%) e nei beni 
intermedi (+4,8%), mentre rispetto ad ottobre sono calati i prezzi dell’energia  
(-0,7%). Nei primi undici mesi del 2004 l’indice è aumentato in media del 2,6% su 
base annua. La svolta è stata impressa dai prezzi dei beni intermedi, che sono 
aumentati del 4,8% su base annua, e dai beni energetici, la cui variazione è stata 
pari a +2,0%.  

Dall’inizio dell’anno il tasso d’inflazione 
ha mostrato la tendenza ad una 
crescita moderata che, a partire dal 
mese di settembre, si è 
progressivamente ridotta. A dicembre 
l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività (NIC, 
compresi i tabacchi) ha presentato 
una variazione  mensile pari a +0,2% 
e pari a +2,0% su base annua. Dal 
punto di vista congiunturale sono 
diminuiti le comunicazioni (-0,4%), il 
capitolo ricreazione, spettacoli e 
cultura (-0,2%) e i pubblici esercizi  
(-0,2%). Sono invece rincarati: 
bevande alcoliche e tabacchi (+4,6%), 
trasporti (+0,8%), abbigliamento e 
calzature, servizi sanitari e spese per 
la salute (ambedue +0,2%). Su base 
tendenziale si registra la riduzione dei 
prezzi delle comunicazioni, che negli 
ultimi dodici mesi sono diminuiti del 
5,6%, dei prodotti alimentari (-0,3%) 
e dei servizi sanitari (-0,2%). I 
maggiori rincari su base annua hanno 
interessato il capitolo delle bevande 

alcoliche e dei tabacchi (+10,7%), il capitolo dei trasporti (+5,1%) e quello 
dell’istruzione (+3,5%). Il migliore andamento dei prezzi al consumo è dovuto 
essenzialmente al rallentamento della dinamica dei prezzi dei beni alimentari, il cui 
tasso di crescita tendenziale, che a gennaio era pari a +4,0%, nel mese di 
novembre è risultato pari a 0,0. Non si trascuri, tuttavia, che l’impatto negativo dei 
prezzi degli alimentari sull’inflazione è stato parzialmente controbilanciato dal rialzo 
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dei prezzi dei beni energetici, che nel mese di novembre hanno mostrato una 
variazione tendenziale di +6,1%. In particolare a novembre i prezzi della benzina 
verde sono aumentati del 12,2% rispetto allo stesso mese del 2003 e dello 0,2% 
rispetto ad ottobre, mentre gli aumenti del gasolio sono stati pari rispettivamente al 
14,6% e allo 0,7%. 
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L’ECONOMIA REGIONALE* 
 
I risultati delle inchieste Isae presso le imprese industriali sarde inerenti l’ultimo 
trimestre del 2004 evidenziano, al netto della componente stagionale, un 
indebolimento della ripresa produttiva. Benché il clima di fiducia mostri un trend 
ancora in crescita, l’indicatore relativo al livello degli ordini in generale peggiora e il 
saldo del livello della produzione risulta meno favorevole.  
Nel corso del quarto trimestre, dunque, l’indice di fiducia degli imprenditori sardi 
intervistati migliora rispetto al trimestre precedente, attestandosi su un saldo medio 
pari a 63 e confermando un trend in risalita dal marzo 2004. Tuttavia si profila una 
flessione nel mese di dicembre rispetto ai due mesi precedenti. Tale risultato deriva 

dall’andamento delle diverse voci che 
ne determinano la composizione. In 
primo luogo si deve considerare 
l’andamento del saldo del livello degli 
ordini che, dopo la forte flessione 
rilevata nel mese di ottobre (-9), che 
influisce negativamente sul trend, 
ricomincia timidamente a migliorare 
nei due mesi successivi raggiungendo 
il livello, sempre comunque negativo, 
di -5. Nel loro ambito gli ordini 
dall’interno, il cui trend è in ascesa dal 
marzo 2004, subiscono una flessione 
congiunturale nel mese di dicembre 
passando da -2 a -4. Invece gli ordini 
dall’estero mantengono un trend 
sostanzialmente stagnante, intorno al 
valore di -28, in presenza di forti 
oscillazioni congiunturali. Il livello della 
produzione acquista, a livello 
tendenziale, un profilo negativo. Nel 
mese di ottobre il saldo passa da 16 a 
-1 per poi peggiorare ulteriormente a 
novembre (-3) e risalire a 5 a 
dicembre. La ripresa produttiva che si 
delinea a partire dal mese di aprile 

subisce dunque un arresto, sebbene la timida risalita di dicembre possa essere di 
buon auspicio per un’inversione di tendenza. Nel quarto trimestre del 2004 è 
continuata la riduzione delle giacenze di magazzino. Nonostante il saldo sia passato 
da -29 a -22 tra novembre e dicembre, ha continuato a diminuire rispetto ai 
trimestri precedenti, confermando un trend in flessione ormai da un anno e 
indicando come le imprese, a riprova di un atteggiamento di cautela, abbiano 
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preferito fino a questo momento far fronte all’aumento degli ordini attraverso la 
riduzione delle giacenze piuttosto che con un aumento della produzione. 
La quota di capacità produttiva utilizzata dalle imprese intervistate si assesta sul 
67,8%, consolidando la flessione che vede un grado di utilizzo degli impianti 
sempre più basso da quattro anni a questa parte. 
Il dato relativo alle tendenze, sia della produzione sia degli ordini, anticipa ancora 
una volta prospettive caute e indefinite, basate su andamenti incerti. Le valutazioni 
circa l’andamento della produzione e degli ordini migliorano ad ottobre e novembre 
rispetto ai mesi precedenti, ma a dicembre peggiorano di nuovo, pur senza 
raggiungere i livelli dei cinque mesi prima. Le linee di tendenza prefigurano un 
miglioramento di entrambi gli indicatori nell’ultimo periodo dell’anno. 
Il quadro congiunturale tracciato dagli indicatori sopra riportati è piuttosto 
complesso. L’attività dell’industria sarda continua a mostrare segni di difficoltà, ma 
sembrerebbe esserci qualche indizio di miglioramento rispetto al 2003. I saldi 
percentuali sui giudizi qualitativi espressi dagli imprenditori relativamente agli ordini 
continuano ad essere negativi, ma si attestano su valori più elevati rispetto all’anno 
precedente (ad eccezione degli ordini dall’estero). Inoltre, il dato relativo alla 
produzione rispetto al 2003, migliora.  
L’aggiornamento del modello previsivo di Prometeia calcola che la variazione del 
tasso di crescita del Pil regionale per il 2004 sia stata pari al +1,0% (-0,1% rispetto 
a quello italiano) e prevede che per il 2005 sia pari al +1,6% (in linea con quello 
nazionale). Sempre per il 2004 il livello della domanda interna sarebbe cresciuto 
leggermente rispetto all’anno precedente (+0,9%) mentre nel 2005 dovrebbe 
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aumentare dell’1,6%. La stima riguardo alle componenti della domanda interna nel 
2004 vede un incremento dell’1,3% dei consumi delle famiglie contro l’1% del 
2003, una riduzione della crescita dei consumi delle AA.PP. che passano dal +2,2% 
del 2003 al +1,0% del 2004, e un rilevante aumento delle spese in investimenti 
fissi lordi (da -3,7% nel 2003 a +1,5% nel 2004). Nel 2005 Prometeia prevede che 
la spesa delle famiglie e la spesa delle AA.PP. crescano ancora (rispettivamente 
+1,7% e +1,1%) e che invece la spesa in investimenti fissi lordi si riduca dello 
0,2% rispetto al 2004. 
Sul fronte dei consumi interni e in particolare del settore commerciale  un’indagine 
congiunturale svolta dal Centro Studi Unioncamere su un campione di aziende 
fornisce un dato interessante: le vendite complessive nel commercio in Sardegna 
sono diminuite di 2,5 punti percentuali nel secondo trimestre del 2004 e di 1,4 
punti percentuali nel terzo trimestre rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. Tale calo coinvolge tutte le regioni ma la Sardegna è tra quelle in cui si 
osserva la situazione meno negativa e più vicina al dato medio nazionale (-1,3%). 
Inoltre, i dati rilevati nel periodo luglio-ottobre 2004 nell’ambito dell’indagine 
Unioncamere-REF sulle vendite della grande distribuzione segnalano  una crescita 

del 4,7% delle vendite in Sardegna. 
Un altro dato significativo è quello 
sulle immatricolazioni di autovetture. 
Nel periodo gennaio-ottobre 2004 in 
Sardegna le immatricolazioni hanno 
manifestato un incremento 
tendenziale dello 0,2% contro il -0,6% 
dell’anno prima.  
Nel periodo luglio-settembre per il 
secondo trimestre consecutivo gli 
scambi commerciali della Sardegna 
con l’estero hanno fatto registrare un 
sensibile incremento del valore delle 
esportazioni (+43%). In base ai dati 
Istat, la Sardegna è una delle regioni 
italiane più interessate dalla ripresa 
delle esportazioni nel periodo gennaio-
settembre 2004 rispetto al 
corrispondente periodo del 2003: 
infatti viene rilevato un incremento 
dell’11,2%. Tuttavia la Sardegna è in 
coda nella graduatoria nazionale delle 
esportazioni, partecipando all’export 
nazionale solamente per l’1%. Inoltre 
ancora una volta l’aumento delle 
vendite all’estero è dovuto soprattutto 

alle vendite dei prodotti petroliferi raffinati e dei prodotti chimici (che insieme 
rappresentano, in valore, circa il 73% dei prodotti esportati), seguiti dai metalli e 
dai prodotti in metallo (17% sul totale esportato).  
Secondo l’ultima rilevazione Istat, relativa al terzo trimestre 2004, il tasso di 
disoccupazione in Sardegna si è ridotto, posizionandosi sul 12,2% contro il 12,8% 
del corrispondente periodo del 2003. Le persone in cerca di occupazione sono calate 

Sardegna - Grado di utilizzo degli impianti

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

i01 iv04

Tendenza ordini
Dati mensili destagionalizzati e trend

-10

0

10

20

30

40

50

Dic '01 Dic '02 Dic '03 Dic '04

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati ISAE



Osservatorio della Congiuntura 
 
 
 

13 
 

del 7,7%. Tale riduzione è il risultato, in termini tendenziali, principalmente della 
diminuzione delle forze di lavoro (-2,5%). Infatti anche il numero degli occupati si è 
ridotto: -1,9% su base annua. Rispetto al terzo trimestre 2003 è calato il tasso di 
attività, che si attesta sul 59,5%, così come subisce la flessione di un punto 
percentuale il tasso di occupazione (52,2%). 
I dati trimestrali evidenziano una riduzione del tasso di disoccupazione, che passa 
dal 13,6% del secondo trimestre al 12,2% del terzo. Tuttavia il numero delle 
persone facenti parte delle non forze di lavoro è aumentato, passando da 940 mila 
nel secondo trimestre a 946 mila nel terzo. Le persone in cerca di occupazione sono 
calate del 10,6%. Tale riduzione è il risultato sia della crescita degli occupati 
(+0,6%) sia della diminuzione delle forze di lavoro (-0,7%). La riduzione delle forze 
di lavoro, che ha caratterizzato esclusivamente il Mezzogiorno e che ha coinvolto 
principalmente le donne, si rileva anche in Sardegna nel passaggio dal secondo al 
terzo trimestre. Infatti, mentre la forza lavoro maschile è diminuita dello 0,2%, 
quella femminile ha subito un calo dell’1,5%. La distribuzione degli occupati per 
settore di attività economica vede, rispetto al secondo trimestre, un aumento 
dell’11,1% degli occupati nell’agricoltura e una riduzione dell’1,4% e dell’1% 
rispettivamente nell’industria e nei 
servizi.  
Il saldo demografico delle imprese 
sarde nel terzo trimestre 2004 è stato 
positivo e pari allo 0,5%, inferiore di 
0,1 punti percentuali rispetto a quello 
registrato nel terzo trimestre 2003 ed 
in linea con il tasso di crescita rilevato 
a livello nazionale. Per il settore 
industriale sono dunque prevalse le 
nuove imprese attive su quelle che 
hanno cessato la loro attività. I settori 
su cui si è registrata la maggior 
crescita sono quelli dell’istruzione 
(+1,3%), delle costruzioni (+0,8%) e 
degli altri servizi pubblici, sociali, 
personali (+0,7%). Invece risultano in 
calo le attività legate alla produzione e 
distribuzione di energia elettrica, 
acqua e gas (-3,6%) e all’estrazione 
di minerali. Anche il settore primario 
ha visto diminuire il numero delle 
attività legate sia all’agricoltura (-
0,2%) che alla pesca e alla 
piscicoltura (-0,6%). L’andamento 
provinciale non si discosta di molto 
dalla media regionale. Cagliari la rispecchia perfettamente, Nuoro fa registrare un 
incremento dello 0,4%, Oristano e Sassari evidenziano una crescita rispettivamente 
dello 0,3% e dello 0,7%. La dinamica imprenditoriale nei primi nove mesi del 2004 
mostra un rallentamento rispetto ai primi nove mesi del 2003. Infatti il tasso di 
sviluppo delle imprese (calcolato come saldo tra l’indice di natalità e quello di 
mortalità) relativo al 2004 è pari a +1,5 contro il +1,7 dell’anno precedente. 
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Sul fronte dell’inflazione al consumo, a Cagliari nel mese di novembre l’indice 
nazionale per l’intera collettività ha fatto registrare una variazione congiunturale 
pari a -0,1%. L’indice tendenziale si è attestato sul +1,4% contro il +1,7% del 
mese di ottobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
*di Valentina Campana 



Osservatorio della Congiuntura 
 
 
 

15 
 



Osservatorio della Congiuntura 
 
 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno V – Numero 4 
 
Direttore responsabile  
Francesco Manca 
A cura di  
Valentina Campana 
 
Redazione 
Via Azuni, 38 – 09124 Cagliari 
tel. 070/660873 – fax 070/660868 
e-mail: congiuntura@ossind.it 
sito: www.ossind.it 
 
Iscrizione 
Tribunale di Cagliari n. 5/96 


