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L’AREA EURO 
 
 
Nel primo trimestre del 2005 il PIL dell’area Euro ha fatto registrare una crescita 
dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Tale variazione segue una crescita 
ancora più debole manifestatasi nel quarto trimestre 2004 (+0,2%), tuttavia i dati 
riguardanti il PIL risentono in parte di effetti statistici conseguenti all’adozione di 
nuove metodologie di stima adottate, anche se non contemporaneamente, dagli 
Stati membri. Ciò può aver determinato una sottostima della dinamica di 
espansione nell’ultimo trimestre 2004 e una sovrastima nel primo trimestre del 
2005.  
Infatti nel complesso l’andamento delle 
componenti del PIL nel primo trimestre 
segnala un’espansione economica 
relativamente modesta. Da un punto di 
vista congiunturale, la domanda interna 
ristagna (0,0%), i consumi privati 
rallentano (+0,3%, contro il +0,6% 
registrato nel trimestre precedente), si 
registra un sensibile calo delle 
importazioni (-1,1%), una modesta 
crescita delle esportazioni (+0,2%) e 
diminuiscono gli investimenti (-0,7%). Le 
tendenze rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente sono tuttavia un 
poco più incoraggianti, tutte le variabili 
mostrano un incremento (+1,5% la 
domanda, +1,3% i consumi privati, 
+1,0% gli investimenti, +4,2% le 
esportazioni e +4,8% le esportazioni), 
sebbene la velocità di crescita tendenziale 
sia in generale diminuita rispetto al 
trimestre precedente.  
Nel frattempo le vendite al dettaglio 
hanno registrato, nel primo trimestre del 
2005, un incremento tendenziale dello 
0,5% contro il +0,1% del trimestre 
precedente. Hanno contribuito in 
particolar modo le vendite di beni non 
alimentari, che hanno ripreso a crescere 
(+0,8%) dopo il calo manifestatosi nel trimestre precedente (-0,1%). Le 
immatricolazioni di nuove autovetture sono diminuite dell’1,7% nel mese di maggio 
e cresciute dello 0,4% su base annua: è dunque anche qui evidente che, sebbene vi 
siano indicazioni di miglioramento nella situazione economica rispetto all’anno 
passato, persiste un atteggiamento di sfiducia nei consumatori, che rimandano gli 
acquisti di beni durevoli a momenti migliori.  
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La crescita della produzione industriale dell’area dell’Euro (inclusi i beni energetici e 
al netto delle costruzioni) ha fatto registrare una lieve flessione congiunturale, 
mentre la variazione tendenziale è pari al +0,8% a fronte di un +1,1% del 
trimestre precedente. Anche l’industria manifatturiera cresce in termini tendenziali 
(+0,5%), ma ad un ritmo sempre più lento rispetto a quanto accadeva nei due 
precedenti trimestri, che facevano registrare una crescita del +0,8% e del +3,0%. 
Il rallentamento nella crescita della produzione industriale si è manifestato nel 
settore dei beni intermedi (+0,9% contro l’1,1% del trimestre precedente), mentre 
l’andamento produttivo nel settore dei beni di investimento segna un leggero 
recupero (+1,8% contro il +1,7% del trimestre precedente). Continua a diminuire 
invece la produzione di beni di consumo nel complesso (-0,3%), soprattutto nella 
componente dei beni durevoli (-3,6%), mentre per i beni non durevoli la crescita 
rallenta ulteriormente (0,3% contro lo 0,4% del trimestre precedente).  
Ulteriori indicazioni sull’andamento della produzione provengono dalle stime del 
valore aggiunto, che nel primo trimestre 2005 ha mostrato un aumento 
congiunturale dello 0,4%. Tale risultato è determinato dalla crescita del settore dei 
servizi (+0,5%), dell’industria manifatturiera, energetica e mineraria (+0,7%) e del 
commercio (+1,4%), e, contestualmente, dalla crisi che investe soprattutto il 
settore delle costruzioni (-2,2%) e dell’agricoltura (-1,9%). In termini tendenziali la 
situazione è sostanzialmente identica: la crescita complessiva del valore aggiunto 
(+1,3%) è sostenuta dai tre settori sopra citati, con le costruzioni in 
controtendenza (-2,3%) e l’agricoltura in leggero aumento (+0,7%). 
Le prospettive di ripresa della produzione industriale restano poco incoraggianti, 
come emerge dalla lettura dei dati riguardanti i nuovi ordinativi del settore 
manifatturiero: nel primo trimestre dell’anno il loro valore è diminuito (+2,8%) 

Valore aggiunto nell'area euro - Dati trimestrali - 
Variazioni tendenziali

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1° trim. '04 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. '05

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE

Indice del clima di fiducia nell'industria 
manifatturiera - 

- 12

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

set.
'04

ott. nov. dic. gen.
'05

feb. mar. apr. mag.
'05

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE

Produzione industriale nell'industria escluse le 
costruzioni - Dati mensili - Variazioni congiunturali

- 2,0

- 1,5

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

ott.'04 nov. dic. gen. '05 feb. mar.'05

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE

Beni intermedi Beni di investimento
Beni di consumo Prod.ind.

Prezzi dei beni energetici e delle materie prime 
internazionali - Dati trimestrali - Variazioni tendenziali

- 5

0

5

10
15

20

25

30

35

1° trim.'04 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim.'05

Fonte: elaborazione Osservatorio Industriale di dati BCE

Beni energetici Materie prime



Osservatorio della Congiuntura 
 
 
 

3 
 

rispetto al trimestre precedente (+10,0%) e anche l’indicatore del clima di fiducia 
elaborato dalla Commissione europea suggerisce un deterioramento delle 
condizioni. Infatti nel primo trimestre del 2005 l’indice varia in senso negativo 
rispetto al periodo precedente, passando da -3 a -6, e il dato già disponibile sul 
mese di maggio conferma il peggioramento. 
Il tasso di disoccupazione si è collocato all’8,9% nel primo trimestre del 2005: è 
rimasto dunque sostanzialmente invariato a fronte dell’8,8% dell’ultimo trimestre 
del 2004. Il numero dei disoccupati è cresciuto di circa 75 mila unità, una cifra più 
alta di quella del mese precedente. E’ sensibilmente aumentato il tasso di 
disoccupazione giovanile, che è passato dal 17,8% al 18,9%, mentre sono rimasti 
stabili i tassi di disoccupazione maschile (7,6%) e femminile (10,5%).  
La crescita sui dodici mesi dei prezzi alla produzione dei beni industriali (al netto 
delle costruzioni) ha continuato ad aumentare, dal +3,8% dell’ultimo trimestre 
dell’anno passato al +4,1% del primo trimestre del 2005. Tale incremento è 
riconducibile all’andamento dei beni energetici, variati del +10,1% e in continua 
costante crescita a partire dal 2° trimestre del 2004, per effetto delle quotazioni 
petrolifere. Per quanto concerne le altre componenti dell’indice dei prezzi alla 
produzione, il tasso di crescita tendenziale dei prezzi dei beni intermedi è passato 
dal 5,4% dell’ultimo trimestre del 2004 al 5% del primo trimestre del 2005, i prezzi 
dei beni di investimento sono aumentati dell’1,6% e quelli dei beni di consumo 
dell’1,2%. Tali variazioni incorporano, oltre agli elevati prezzi dell’energia, i livelli 
ancora alti delle materie prime in generale. Le rilevazioni di maggio indicano un 
contenimento dei prezzi di queste ultime (+12,8%, contro il 22,9% del primo 
trimestre 2005), che tuttavia sarà probabilmente compensato dell’aumento del 
costo dell’energia.  

Il tasso d’inflazione nell’area dell’Euro 
nel primo trimestre del 2005 si è 
attestato sul 2,0%, inferiore di 0,3 
punti percentuali rispetto al trimestre 
precedente. In questo periodo le spinte 
inflazionistiche provenienti dai prezzi 
dei beni energetici si sono indebolite, 
ma nel mese di aprile i prezzi 
dell’energia hanno ricominciato a 
crescere. Tale risalita è però stata 
controbilanciata dal rallentamento dei 
prezzi degli alimentari e dei servizi e 
così l’inflazione, pur risalendo, si è 
attestata su un livello del 2,1%. Sul 

moderato livello d’inflazione influisce inoltre una dinamica dell’incremento del costo 
del lavoro che si mantiene debole, in un contesto di modesta crescita 
dell’occupazione.
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L’ECONOMIA NAZIONALE 
 
 
Se l’area euro ha registrato, nel primo trimestre del 2005, un incremento del PIL 
dello 0,5%, nello stesso intervallo di tempo in Italia il PIL è diminuito di 0,5 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente e dello 0,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2004. Questa seconda flessione del PIL, che, come si ricorderà, era già 
diminuito dello 0,4% nel IV trimestre 2004, ha fatto sì che in Italia si configurasse 
una “recessione tecnica”, definita in base al criterio della contrazione del PIL per 
due trimestri consecutivi. 
La flessione del reddito nazionale è 
riconducibile al calo di domanda 
proveniente dall’estero (-4,1%), ad 
una contrazione degli  
investimenti (-0,6%), ad un 
sostanziale blocco nella crescita dei 
consumi (+0,2%) e ad una 
diminuzione delle importazioni (-
2,4%). Il decremento congiunturale 
delle esportazioni segue, come accade 
per il totale del prodotto interno, una 
variazione dello stesso segno e 
ammontare verificatasi nel trimestre 
precedente (-4,5%), che ha 
comportato anche un calo tendenziale 
dello 0,5%. La diminuzione 
complessiva è stata determinata da 
una variazione congiunturale degli 
investimenti in costruzioni del -2,0% e 
degli investimenti in macchine e 
attrezzature del -1,1%, mentre gli 
investimenti in mezzi di trasporto sono 
cresciuti del 7,0%. Dal punto di vista 
tendenziale, le variazioni registrate 
sono purtroppo ancor meno 
incoraggianti, sia nel complesso (-
2,6%) che per gli investimenti in 
macchinari e attrezzature (-5,3%). Sul 
fronte dei consumi interni, le stime di 
contabilità nazionale relative al primo 
trimestre del 2005 indicano un rallentamento della spesa delle famiglie (+0,2% 
contro il +0,4% del trimestre precedente) e della P.A. (+0,2% contro il 0,3% del 
trimestre precedente), che si traducono in una complessiva variazione 
congiunturale dello 0,2%. La percezione della crisi induce una riduzione nei consumi 
dei beni non durevoli (-0,5%) e la sfiducia nelle prospettive future suggerisce di 
rimandare gli acquisti di beni durevoli (-1,3%), mentre i consumi di servizi, 
evidentemente non procrastinabili, conoscono una lieve variazione positiva 
(+1,0%). In termini tendenziali tuttavia i consumi mantengono la posizione rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Coerentemente con l’andamento di 
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consumi e investimenti, le variazioni registrate per le importazioni mostrano un 
segno negativo rispetto al trimestre precedente (-2,4%), ma, anche in questo caso, 
la variazione in termini tendenziali è ancora, seppure debolmente, positiva 
(+0,9%).  
Dal lato dell’offerta la diminuzione del valore aggiunto nel primo trimestre dell’anno 
è un fenomeno che accomuna pressoché tutti i settori: la contrazione più 
consistente si registra nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-2,2%), seguita 
dell’industria (-1,2%) e dai servizi (-0,2%). Dal punto di vista tendenziale il valore 
aggiunto è diminuito nei settori dell’agricoltura (-0,8%) e dell’industria (-1,9%) 
mentre ha avuto un lieve recupero rispetto all’anno precedente nei servizi (+0,4%). 
Indicazioni sull’andamento produttivo nel secondo trimestre del 2005 provengono 
dalle stime più aggiornate relative al fatturato, agli ordinativi e alla produzione 
industriale.  
Il fatturato totale, che nei primi tre mesi dell’anno ha subito una flessione 
tendenziale dello 0,2%, ha mostrato anche nel mese di maggio una variazione 
tendenziale positiva (+5,1%), determinata da un aumento del 4,2% proveniente 
dal mercato interno e uno dello 7,5% dal mercato estero. Gli ordinativi ricevuti 
nello stesso mese confermano l’andamento del fatturato, si verifica cioè una 
positiva variazione complessiva (+7,2%), determinata sia dall’andamento dei 
mercati esteri (+11,3%) che dal mercato interno (+5,3%). In termini congiunturali 
tuttavia si registra una diminuzione del fatturato pari all’1,6% e degli ordinativi pari 
allo 0,2%.  

 
I dati disponibili sulla produzione industriale, relativi al mese di maggio, registrano 
una variazione congiunturale dell’indice destagionalizzato pari al –1,0% e dell’indice 
corretto per i giorni lavorativi pari al -2,1%. La crescita media dell’indice 
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destagionalizzato nei primi cinque mesi dell’anno è stata pari allo 0,2%: la 
produzione non riesce dunque a ripartire e le variazioni registrate nei singoli mesi 
sono compensate da variazioni quasi dello stesso ammontare nei mesi successivi. 
Dall’indagine congiunturale rapida condotta dal Centro Studi Confindustria 
(effettuata su un panel di 380 imprese medio-grandi rappresentative dell’industria 
in senso stretto), risulta, per il mese di giugno, un indice (corretto per i giorni 
lavorativi) ancora in lieve flessione (-0,1%) rispetto al mese precedente.  
Sul fronte del lavoro, nel primo trimestre 2005 il tasso di disoccupazione è risultato 
pari all’8,2%, con una variazione nulla rispetto al trimestre precedente e una 
riduzione (-0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2004. La contrazione complessiva 
del numero dei disoccupati (-8.000 unità rispetto al trimestre precedente) nasconde 
tuttavia dinamiche differenziate nelle tre ripartizioni territoriali (nord, centro, sud e 
isole) e tra i due sessi. Tra i maschi, il numero delle persone in cerca di occupazione 
aumenta nel centro, nel sud e nelle isole, e diminuisce nel nord. Tra le femmine, 
invece, il numero di persone in cerca di lavoro cala in tutte e tre le ripartizioni, 
d’altro canto tale riduzione si accompagna ad una variazione ancora più consistente 
dell’offerta di lavoro femminile nel sud e nelle isole, a causa delle scarse 
opportunità esistenti.  
La variazione su base trimestrale degli 
occupati ha, ancora, un segno 
negativo (-1,1%), ma la situazione è 
in recupero rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (+1,4%). 
L’aumento su base annua del numero 
degli occupati ha riguardato il settore 
delle costruzioni (+8,9%) e dei servizi 
(+1,3%), mentre l’industria in senso 
stretto non ha registrato alcuna 
variazione e l’agricoltura ha mostrato 
un calo del 3,6%. L’espansione 
occupazionale ha riguardato, sebbene 
con intensità prevedibilmente molto 
differenti, tutte le ripartizioni 
territoriali e ha coinvolto in misura 
maggiore gli uomini che le donne, ad 
eccezione del Centro dove l’incremento 
tendenziale dell’occupazione femminile 
(+3,3%) è stato più alto di quello 
dell’occupazione maschile (+1,6%). 
La crescita dell’occupazione si scontra 
tuttavia con il calo del PIL e pone 
interrogativi sulla produttività. Infatti a 
fronte di un PIL in diminuzione il costo 
del lavoro mostra un aumento 
congiunturale dello 0,6% e tendenziale 
del 3,0%, con evidenti riflessi negativi 
sulla produttività e quindi sulla 
sostenibilità di tale tipologia di 
crescita. 
Il tasso d’inflazione alla produzione nel mese di maggio è sceso dello 0,4% rispetto 
ad aprile ed è salito del 3,1% rispetto al mese di maggio 2004. L’indice relativo al 
primi cinque mesi del 2005 ha subito una variazione tendenziale  del +4,3%. Gli 
incrementi più elevati nei primi cinque mesi dell’anno hanno riguardato i beni 
intermedi e l’energia. I settori di attività economica che hanno subito i rincari più 
elevati su base annua sono quello dei prodotti petroliferi raffinati (+17,5%), dei 
metalli e prodotti in metallo (+9,2%), dei prodotti delle miniere e delle cave 
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(+8,4%), del settore dell’energia elettrica, gas e acqua (+8,3%) e dei prodotti 
chimici (+5,6%). Due sole flessioni: prodotti alimentari, bevande e tabacco (-1,3%) 
e cuoio e prodotti in cuoio (-0,6%). 
L’Istat comunica inoltre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo, relativo al 
mese di maggio, ha registrato una variazione di +1,9% rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente e di +0,3% rispetto al mese di aprile 2005. Il tasso 
d’inflazione rimane dunque invariato per il quarto mese consecutivo. Inoltre stima 
che l’indice presenti nel mese di giugno una variazione nulla rispetto al mese di 
maggio 2005 e di un +1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
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L’ECONOMIA REGIONALE 
 
 
Le informazioni utilizzate nella redazione del presente rapporto sono state 
profondamente modificate rispetto ai precedenti numeri dell’Osservatorio della 
Congiuntura. L’ISAE ha infatti rielaborato l’intera serie storica e reso disponibili le 
serie relative al Mezzogiorno e all’Italia, oltre alle informazioni sulla Sardegna. 
Contestualmente, l’Osservatorio Industriale ha adottato una nuova procedura di 
destagionalizzazione dei dati (TRAMO-SEATS), ormai normalmente utilizzata dai 
principali istituti di ricerca, sia nazionali che europei.  
Le modifiche apportate ampliano la possibilità di confronto delle informazioni sulla 
Sardegna con quelle relative al contesto in cui l’economia regionale opera, tuttavia 
rendono impossibile il confronto con risultati precedenti.  
 
Nel corso del secondo trimestre di 
quest’anno l’indice di fiducia degli 
imprenditori industriali della Sardegna 
si attesta a 90,4, posizionandosi su un 
livello più alto rispetto al trimestre 
precedente (88,4). Migliora anche il 
clima di fiducia del Mezzogiorno 
(91,1), mentre cala per il terzo 
trimestre consecutivo l’indice italiano, 
che si attesta a 84,5. 
Sia il deterioramento del livello 
dell’indice italiano nel secondo 
trimestre 2005 rispetto al primo, che 
il miglioramento del clima di fiducia 
sardo e del Mezzogiorno sono dovuti 
sostanzialmente alle variazioni del 
livello degli ordini, che assumono una 
connotazione negativa su base 
nazionale, e positiva per la Sardegna 
e per il Mezzogiorno in generale. Nel 
caso della Sardegna contribuiscono 
positivamente gli ordini dall’interno, 
ma anche gli ordini dall’estero, che 
mostrano un netto miglioramento e 
assumono segno positivo per la prima 
volta dall’ottobre 1999. Nel secondo 
trimestre 2005 è in recupero anche la 
situazione del Mezzogiorno, mentre il 
saldo italiano relativo al portafoglio 
ordini peggiora a causa di un calo sia 
della componente interna sia di quella estera. Coerentemente con un aumento della 
domanda, il livello delle scorte di magazzino, sia in Sardegna che nel Mezzogiorno, 
riprende a diminuire. Al contrario in Italia le giacenze rimangono sostanzialmente 
stabili, portandosi su un saldo un po’ più elevato che nelle altre due ripartizioni 
territoriali. Tuttavia la tendenza media nel corso degli ultimi sei mesi mostra un 
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aumento delle scorte in tutte e tre le zone oggetto di analisi, le indicazioni di ripresa 
potrebbero dunque non essere ancora sufficientemente salde. 
L’attività produttiva mostra un’accelerazione sia in Sardegna che, più debolmente, 
nel Mezzogiorno, mentre in Italia il saldo relativo ai livelli di produzione cala. 
Nondimeno il recupero registrato in Sardegna nel secondo trimestre di quest’anno, 
affinchè possa esprimere una reale prospettiva di miglioramento, dovrà essere 
confermato e consolidato dai dati dei prossimi mesi, poiché il recupero registrato 
negli ultimi tre mesi non è ancora sufficiente a compensare il calo manifestatosi da 
maggio 2003.  
Le attese relative agli ordini e alla produzione in Sardegna registrano un lieve 
peggioramento su base trimestrale, benché nel mese di giugno si evidenzi una 
piccola ripresa, e lo stesso vale per il Mezzogiorno. Le prospettive potrebbero 
essere ancora negative: le attese degli imprenditori, nonostante arrivino indicazioni 
più ottimistiche sugli ordini,  sono infatti ancora improntate alla cautela. Calano 
invece decisamente le aspettative degli imprenditori italiani sia sugli ordini che sulla 
produzione, mostrando un pessimismo crescente sulle prospettive di breve termine. 
Le più recenti informazioni concernenti l’utilizzo degli impianti industriali, relative al 
mese di aprile, delineano un lieve miglioramento per la Sardegna, che passa da una 
percentuale di utilizzo pari al 69,3% ad una del 71,7%, mentre a livello nazionale e 
nel Mezzogiorno si registra una leggera riduzione: dal 76,4% al 76,1% in Italia e 
dal 71,9% al 71,3% nel Sud. La Sardegna riduce il divario con il Mezzogiorno, ma le 
imprese di entrambe le ripartizioni territoriali continuano a scontare una minor 
capacità di utilizzo degli impianti rispetto all’Italia. 

 
Sotto il profilo finanziario le imprese indicano che la liquidità disponibile per le 
esigenze operative è in aumento per tutte e tre le ripartizioni geografiche. Per la 
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Sardegna si riscontra un trend in costante risalita dal mese di dicembre. Tutte si 
attendono inoltre un calo del costo del denaro.  
Infine,   mentre le imprese sarde e quelle meridionali si attendono un aumento dei 
prezzi di vendita, quelle italiane scontano per i prossimi mesi un ridimensionamento 
dei listini. 
In sintesi, gli indicatori che compongono il clima di fiducia (livello degli ordinativi, 
tendenze della produzione, giacenze di prodotti finiti), insieme con il livello di 
produzione, sono più positivi nel secondo trimestre rispetto al primo, sia per la 
Sardegna che per il Mezzogiorno. Invece gli stessi indicatori relativi all’Italia non 
segnalano inversioni di rotta, confermando la criticità della situazione nazionale. 
Tuttavia il quadro congiunturale concernente la nostra isola, benché più positivo 
rispetto al periodo precedente, non fornisce ancora segnali evidenti che preludano 
decisamente ad un rafforzamento della ripresa.  

 
Le esportazioni sarde nel primo trimestre del 2005 hanno registrato, rispetto allo 
stesso periodo del 2004, un incremento del 67% dovuto all’aumento dei prezzi di 
vendita dei prodotti petroliferi raffinati e chimici. La dinamica congiunturale ha 
evidenziato una variazione, rispetto al trimestre precedente, positiva e pari al 2%, 
che ha riguardato i settori sopra indicati. Tuttavia, sempre dal punto di vista 
congiunturale, le movimentazioni dall’estero, se considerate senza il settore del 
petrolio e della chimica, hanno subito una flessione del 9%. Tale calo ha colpito 
soprattutto il comparto dei metalli e prodotti in metallo (-12%) e quello 
dell’agricoltura (-13%). Sono invece cresciute del 22% le esportazioni nel settore 
dei minerali energetici e non energetici.  
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Per quel che riguarda il mercato del lavoro, secondo i dati trimestrali di fonte Istat, 
il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2005 è pari al 12,2%, 1,7 punti in 
meno rispetto al trimestre del precedente: tale discesa è tuttavia da ricondurre 
interamente alla diminuzione nel numero dei disoccupati (-13.800 unità) e a tale 
variazione non corrisponde un aumento nel numero degli occupati, bensì 
un’equivalente riduzione delle forze di lavoro. Il calo dell’offerta di lavoro va 
addebitato per il 55% all’astensione della componente femminile e per il restante 
45% alla maschile. Rispetto al corrispondente periodo del 2004 il tasso di 
disoccupazione è sceso di 3,7 punti percentuali, la variazione ha interessato sia la 
componente femminile, sia quella maschile.  
Rispetto al trimestre precedente il numero degli occupati è rimasto invariato, in 
termini tendenziali la variazione è stata invece positiva e pari a +3,3%. La crescita 
ha riguardato il solo settore dei servizi, che ha manifestato una variazione 
tendenziale dell’occupazione del 4,8%, mentre i settori dell’agricoltura e 
dell’industria sono rimasti fermi.  
Nell’analisi sui dati forniti da Movimprese ci soffermiamo ad analizzare gli 
andamenti delle imprese attive, iscritte e cessate nel primo trimestre del 2005. Le 
imprese sarde hanno fatto rilevare una crescita demografica nulla (+0,0%). L’indice 
di natalità (calcolato come rapporto tra le imprese iscritte nel corso del trimestre e 
le imprese attive) è positivo e pari all’1,9%, in crescita rispetto al trimestre 
precedente. Aumenta però anche l’indice di mortalità (imprese cancellate nel corso 
del trimestre come quota percentuale delle imprese attive), pari al 2,0%. Rispetto  

 
al primo trimestre 2004 il tasso di sviluppo delle imprese, calcolato rapportando il 
saldo tra iscritte e cessate alle imprese attive, è dunque leggermente inferiore (da 
0,3% a 0,04%), seppur in ripresa rispetto ai tre trimestri precedenti, durante i quali 
aveva assunto valori percentuali negativi.  
La stasi tendenziale dell’indice di sviluppo in Sardegna la accomuna all’andamento 
dello stesso fenomeno a livello nazionale, mentre nel Mezzogiorno si registra una 
leggera crescita (+0,2%). Il tasso di natalità delle imprese sarde è più basso di 
quello delle imprese meridionali (rispettivamente +1,9% e +2,2%) oltre che di 
quello italiano (+2,5%). L’Italia ha però un tasso di mortalità (+2,5%) più alto sia 
della Sardegna (+2,0%) che del Mezzogiorno (+2,0%). 
L’andamento congiunturale provinciale vede indici di sviluppo in miglioramento in 
tutte e quattro le ripartizioni geografiche rispetto al periodo precedente, tuttavia i 
valori assunti dall’indice sono positivi per le province di Nuoro (1,0%) e Oristano 
(0,5%), ma ancora negative per Sassari (-0,4%) e Cagliari (-0,1%). Rispetto al 
primo trimestre del 2004 si rilevano invece tassi di sviluppo inferiori per tutte le 
province, benché siano in miglioramento rispetto ai tre trimestri precedenti. 

Esportazioni  sarde - Variazioni % congiunturali - Dati 
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Infine, l’inflazione al consumo, calcolata sulla base degli indici forniti dall’Istat 
relativi ai prezzi al consumo per l’intera collettività (inclusi i tabacchi) a Cagliari, 
presenta nel mese di maggio 2005 una variazione tendenziale positiva dell’1,5%. 
Cagliari, insieme a Bologna, risulta essere, nell’ambito delle 20 città capoluogo di 
regione oggetto di indagine, la città con il tasso d’inflazione più basso (Firenze ha 
fatto registrare una variazione dell’1,3%). Gli aumenti tendenziali più elevati hanno 
riguardato le città di Aosta (+3,1%), Torino (+2,5%), Venezia e Napoli (+2,3%) e 
Bari (+2,2%). 
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