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L’AREA EURO 
 
 
Nonostante i timori legati all’impatto dei prezzi del greggio, l’economia mondiale è 
ancora in fase espansiva. Gli Stati Uniti – traino della crescita internazionale - 
mantengono buoni livelli di attività economica: il prodotto interno lordo (PIL) è 
cresciuto nel secondo trimestre del 3,3% su base annuale. L’impatto degli uragani 
del golfo del Messico appare temporaneo.  Negli Stati Uniti, gli effetti negativi di un 
ulteriore surriscaldamento del prezzo dei carburanti si inseriscono infatti in un 
contesto di produzione manifatturiera robusta e vengono controbilanciati dagli 
effetti positivi degli investimenti per la ricostruzione delle aree colpite da Katrina.  
Sia negli USA che a livello internazionale le spinte inflazionistiche sono ancora 
contenute.  In Europa i paesi fuori dall’area euro mostrano nel complesso una fase 
di espansione; si nota però che nel Regno Unito, la principale economia europea 
fuori dall’area Euro, rallenta la crescita mentre sale l’inflazione: al 2,4% nel mese di 
agosto. 
 
Nell’area Euro l’attività economica nel 
secondo trimestre 2005 è stata rallentata 
dai deboli consumi interni e dalle 
dinamiche del prezzo del petrolio, 
tendenza evidenziata dalla minor crescita 
del PIL rispetto al trimestre precedente: 
dallo 0,4% allo 0,3%.  L’andamento delle 
componenti del PIL segnala ancora una 
domanda interna totale relativamente 
modesta, comunque migliorata rispetto al 
periodo precedente (+0,3% a fronte di 
+0,1).  
La variazione delle scorte ha apportato il maggior contributo alla crescita 
complessiva (un contributo dello 0,5%), mentre gli investimenti sono aumentati 
dello 0,2% sul periodo precedente, dopo una flessione nel primo trimestre. 
All’impatto dei recenti rincari petroliferi va attribuita la variazione negativa (-0,1%) 
della spesa interna per consumi così come l’incremento significativo delle 
importazioni (+2,1% contro il -1,4% del periodo precedente) che ha neutralizzato 
l’andamento positivo delle esportazioni (+2,1 a fronte della variazione negativa del 
trimestre precedente dello 0,7%). 
 
Nel complesso, la composizione della crescita del PIL nel secondo trimestre riflette 
un ritmo di espansione moderato e costante dal punto di vista congiunturale, in 
decelerazione dal punto di vista tendenziale. 
 
La produzione industriale dell’area 
dell’euro (al netto delle costruzioni) è 
aumentata nel secondo trimestre dello 
0,5% sul periodo corrispondente del 
2004, mostrando così un rallentamento 
della crescita per tre trimestri consecutivi. 
L’industria manifatturiera non ha fatto 
rilevare alcuna variazione rispetto al 
trimestre precedente (+0,6%) ma dal III 
trimestre del 2004 le variazioni, pur 
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positive, diventano sempre più basse. La frenata tendenziale della produzione 
industriale si è manifestata in tutti i settori tranne quello dei beni di consumo,  
passati da una variazione tendenziale negativa pari a -0,4% nel primo trimestre ad 
una positiva pari a  +0,5%. Calante il settore dei beni intermedi (-0,4% contro 
l’1,0% del primo trimestre), dei beni d’investimento (+1,8% a fronte del +2,0% del 
trimestre precedente) e dei beni energetici (+1,2% contro il +1,4% del primo 
trimestre).  
 
Ulteriori indicazioni sull’andamento della produzione provengono dalle stime del 
valore aggiunto che nel secondo trimestre 2005 è rimasto invariato, facendo 
registrare, come nel mese precedente, un +0,4%. Tale risultato è determinato dalla 
crescita del settore dell’agricoltura (+0,4%), dell’industria manifatturiera, 
energetica e mineraria (+0,6%) e dal recupero del settore delle costruzioni, 
passato da una variazione negativa pari a -1,1% nel primo trimestre ad una 
positiva pari a +1,7% nel secondo trimestre. In diminuzione, invece, il settore del 
commercio e dei servizi ricettivi, trasporti e comunicazioni (-0,1%). Dal lato 
tendenziale l’indicatore del valore aggiunto mostra una variazione uguale a +1,2%, 
in calo rispetto al +1,5% del mese precedente. Si registra un lieve rallentamento 
per tutti i settori tranne che per quello delle costruzioni, dove da una variazione 
negativa pari a -0,9% si è passati ad una positiva uguale a +0,6%. 
 
Le prospettive di ripresa della produzione industriale, come emerge dalla lettura dei 
dati riguardanti i nuovi ordinativi del settore manifatturiero, ci sono ma rimangono 
deboli: nel secondo trimestre dell’anno il valore degli ordinativi è lievemente 
cresciuto rispetto al trimestre precedente, ma i dati tendenziali di giugno e luglio 
mostrano variazioni dapprima positive (+3,1%) e poi negative (-1,2% in luglio). 
Anche l’indicatore del clima di fiducia elaborato dalla Commissione Europea 
suggerisce un ottimismo molto contenuto, giacchè le previsioni per il terzo 
trimestre del 2005  migliorano rispetto al periodo precedente, ma restano negative, 
passando da -10 a -8. 
Le vendite al dettaglio hanno registrato, nel secondo trimestre, un calo 
tendenziale dello 0,2%, passando da +1,0% a +0,8%. Hanno contribuito in 
particolar modo le vendite di beni alimentari, calate da +1,0% a +0,2% dopo due 
trimestri di stazionarietà, mentre la flessione nelle vendite di beni non alimentari è 
stata più contenuta: da +1,1% a +0,9%. I dati sulle vendite dei mesi estivi 
indicano peraltro un parziale recupero (+0,4).  Le immatricolazioni di nuove 
autovetture osservano un andamento oscillante: dopo la crescita significativa del 
secondo trimestre 2005, si è registrato un calo delle vendite in luglio e agosto. I 
dati sulle vendite e sulle immatricolazioni nel loro insieme, costituiscono un segnale 
positivo per il terzo trimestre 2005. Il clima di fiducia delle famiglie si mantiene 
invariato da cinque mesi consecutivi, ma ad un livello generalmente basso. 
 

Attenzione particolare va posta alle 
dinamiche dei prezzi, per monitorare l’ 
impatto dei rialzi nei prezzi dell’energia. 
Nel secondo trimestre 2005 il tasso di 
variazione sui dodici mesi dell’indice 
complessivo dei prezzi alla produzione (al 
netto delle costruzioni) è sceso da +4,1% 
a +3,9%. Tuttavia nel mesi di giugno, 
luglio e agosto l’indice è salito del 4,0%, 
(4,1% a luglio) dopo essere sceso al 3,5% 
in maggio. Ciò ha riflesso in larga misura i 

rincari dei beni energetici, pari a +9,8% nel mese di maggio e a +13,5% a giugno. 
Tuttavia non ci sono indicazioni di una loro trasmissione significativa agli stadi 
successivi della catena produttiva. Il tasso di incremento dei prezzi dei beni 
intermedi e di investimento è calato durante tutta la prima metà dell’anno. Inoltre, 
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quello dei prezzi dei beni di consumo ha registrato una certa diminuzione. I rincari 
dei beni energetici, quindi, sarebbero stati parzialmente assorbiti dai margini di 
profitto delle imprese manifatturiere. 
 
Il tasso d’inflazione nell’area dell’euro nel secondo trimestre del 2005 si è 
attestato ancora una volta sul 2,0%. Tuttavia a partire da maggio è risultato in 
aumento, raggiungendo il 2,2% a luglio e agosto, e secondo le prime stime BCE, il 
2,5% a settembre. L’impennata dei prezzi dei beni energetici (da -0,6% a giugno a 
+1,6% a luglio), è stata comunque controbilanciata dal calo della crescita delle 
altre componenti dell’indicatore, in particolare i prezzi dei prodotti alimentari non 
trasformati (da +0,6% a +0,3%) e dei beni industriali non energetici (da +0,3% a 
+0,0%). I dettagli della composizione dell’ indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IAPC) di settembre non sono disponibili al momento di andare in stampa, ma la 
mancanza di spinte inflazionistiche da salario (o altre forme), porta a concludere 
che l’impatto dei rialzi più recenti sia di breve periodo e destinato a calare nel 
tempo.  Quindi da un lato l’inflazione di base resta contenuta, ma dall’altro i segnali 
d’allarme per possibili spinte inflazionistiche future si moltiplicano.  Anche l’analisi 
delle dinamiche monetarie indica la necessità di monitorare attentamente un 
possibile aumento dell’inflazione nel medio periodo: la moneta circolante M3 
continua a crescere, sostenuta soprattutto da prestiti e mutui. 
 
 
Il tasso di disoccupazione mostra anch’esso deboli segnali di miglioramento 
scendendo di 0,1 punto percentuale all’8,7% nel secondo trimestre del 2005. Ne 
hanno beneficiato soprattutto  i minori di 25 anni, per i quali il tasso di 
disoccupazione è diminuito di 0,8 punti percentuali, collocandosi al 17,7%, mentre 
quello relativo alla popolazione di età superiore ai 25 anni è rimasto invariato al 
7,5%. I tassi di disoccupazione maschile (7,5%) e femminile (10,4%) sono calati 
rispettivamente di 0,1 e 0,2 punti percentuali. 
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L’ECONOMIA NAZIONALE 
 
L’analisi congiunturale del secondo trimestre 2005 si apre con una nota positiva: il 
PIL italiano registra una crescita congiunturale dello 0,7%, dopo sei mesi 
consecutivi di contrazione.  La crescita tendenziale è correntemente dello 0,1%.  Si 
riscontrano dunque tenui segnali di ripresa: mentre la domanda di beni di consumo 
nazionale rimane debole, cresciuta appena dello 0,6%, la crescita degli investimenti 
fissi lordi (+1,5 su base congiunturale) e delle esportazioni (+5,5%) è più 
sostenuta.  L’aumento delle importazioni di beni e servizi, cresciuti del 4,8% ha 
però parzialmente compensato il balzo in avanti delle esportazioni.   
 
La variazione positiva degli investimenti fissi lordi è dovuta principalmente alle 
costruzioni (+3,1%), mentre la crescita degli investimenti in macchinari e 
attrezzature è stata più modesta (2%) e gli acquisti di mezzi di trasporto sono 
addirittura calati del 6,1%. Dopo tre trimestri di contributi negativi alla crescita del 
PIL, gli investimenti tornano nel complesso a contribuire positivamente (+0,3) nel 
secondo trimestre 2005.  

Anche i dati sul valore aggiunto indicano 
variazioni generalmente positive; 
complessivamente la crescita è dello 0,8 e 
le variazioni congiunturali più significative 
riguardano le costruzioni (+2,9% 
congiunturale e +1,5% tendenziale) e i 
servizi finanziari SIFIM (+3,9 ma invariato 
rispetto allo stesso periodo del 2004).  
L’unico settore caratterizzato da 
contrazione del valore aggiunto è quello 
delle “altre attività dei servizi”, calato dello 
0,5% in termini congiunturali ma cresciuto 

dello 0,4 in tendenziale - questa voce si riferisce alla categoria dei servizi esclusi il 
commercio, trasporti, comunicazioni, servizi immobiliari e professionali.    
 

Gli ultimi dati disponibili su fatturato e 
ordinativi dell’industria mostrano un 
quadro di modesto recupero del mercato 
interno e crescita di quello estero.  Gli 
indici del fatturato di agosto 2005 
segnalano un aumento totale dell’11,1% 
rispetto ad un anno prima, aumento 
determinato dalla crescita sul mercato 
interno del 9,4% e su quello estero del 
15%.  Nel mese di Luglio il fatturato del 
mercato interno aveva invece segno 
negativo se confrontato con lo stesso 

mese del 2004.  Gli indici degli ordinativi lasciano presagire che l’andamento 
favorevole del fatturato prosegua nei prossimi mesi, mostrando una variazione su 
base annuale positiva e pari al 12,9% nel complesso, entro la quale la componente 
estera è più forte  (+15,5%) di quella interna (+11,4%). Rispetto al mese 
precedente tutti i valori sono positivi tranne gli ordinativi dall’estero che sono calati 
del 2,2%.  Non sorprende, visto l’aumento nel prezzo dei prodotti petroliferi, che il 
maggiore incremento del fatturato si sia registrato nel settore energia (+26% 
rispetto ad agosto 2004), ma il segno positivo caratterizza anche il fatturato degli 
altri comparti chiave: beni strumentali, intermedi e di consumo, sia durevoli che 
non durevoli. La più forte crescita degli ordinativi di agosto è registrata nel settore 
di produzione di macchine e apparecchi meccanici (+30,9% rispetto ad agosto 
2004) seguite dalla produzione di apparecchi elettrici e di precisione, cresciuti del 
25,8%.  

Indici destagionalizzati della produzione industriale per 
raggruppamenti principali di industrie
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La dinamica delle retribuzioni lorde e del costo del lavoro non mostra segni di 
surriscaldamento: la variazione totale delle retribuzioni per unità di lavoro a tempo 
pieno su base congiunturale è dello 0,9%,  e del 3,4% in termini tendenziali, ossia 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  Il comparto dei servizi è stato 
caratterizzato da aumenti superiori alla media tendenziale (+3,6) – particolarmente 
nel settore dell’intermediazione finanziaria dove le retribuzioni sono cresciute del 
10,7% in seguito al nuovo accordo nazionale che ha comportato erogazione di 
consistenti arretrati e pagamenti una tantum.  Viceversa l’industria ha visto le 
retribuzioni lorde crescere sotto la media nel complesso (2,9%), registrando 
l’incremento più alto nel  comparto costruzioni (+4,4).  
Il costo del lavoro è cresciuto leggermente di più delle retribuzioni lorde in termini 
tendenziali (3,6%) e nella stessa misura su base congiunturale.  Anche in questo 
caso la crescita nel comparto servizi (+1%) è stata superiore a quella dell’industria 
(+0,8%) 
 
Anche la rilevazione delle forze di lavoro 
fornisce indicazioni debolmente positive, 
confermando il trend precedente di lieve 
miglioramento del tasso di 
disoccupazione, che si attesta al 7,7% - 
un miglioramento di 0,4% rispetto ad un 
anno fa e di 0,1% rispetto al primo 
trimestre (su dati destagionalizzati).  Va 
ricordato che questo indicatore è dato dal 
rapporto tra persone in cerca di 
occupazione e forze lavoro, e di 
conseguenza esso può migliorare 
(diminuire) sia nel felice caso in cui meno persone cerchino lavoro perché sono 
occupate, sia nel caso in cui diminuisca il numero di persone in cerca di 
occupazione perché queste vi rinunciano. Come nel periodo precedente, il nostro 
tasso di disoccupazione è migliorato non soltanto grazie all’aumento degli occupati, 
cresciuti dello 0,4% al netto dei fattori stagionali, per il secondo periodo 
consecutivo (+213 mila unità, complice l’aumento della componente straniera 
registrata come residente), ma anche a causa della flessione nel numero di persone 
in cerca di occupazione.  Nel primo trimestre 2005 le  persone che hanno rinunciato 
a cercare lavoro erano concentrate al Centro (-33 mila) e al Sud (-63 mila) mentre 
nel secondo trimestre il fenomeno continua nel Mezzogiorno, dove 81 mila unità 
hanno rinunciato a cercare occupazione, e affiora al Nord (-15 mila). Al Centro si 
registra un inversione di tendenza con un aumento di 7.000 unità in cerca di 
occupazione.   
Nel Meridione è soprattutto la componente femminile ad uscire dal mondo del 
lavoro (meno 3%, pari a 81.000 unità che rinunciano a cercare occupazione) 
mentre quella maschile registra addirittura un modesto aumento (+0,4%).  Le 
donne italiane che ancora cercano lavoro hanno inoltre meno successo degli 
uomini: su tutto il territorio l’aumento tendenziale dell’offerta di lavoro ha 
interessato più gli uomini (+0,7% ovvero 107.000 unità) delle donne (+0,2% 
ovvero 20.000 unità).  Il tasso di disoccupazione di lungo periodo è rimasto 
invariato.  
 
Passando ad analizzare le caratteristiche della nuova occupazione si nota come sia 
aumentato il numero di dipendenti, cresciuto nel secondo trimestre 2004 di circa 17 
mila unità corrispondenti al 2,4%, mentre la crescita degli occupati indipendenti è 
stata inferiore a quanto registrato un anno fa (-2,7%).  Con un tasso di crescita 
dell’1,4%, il comparto servizi ha dato il maggior contributo alla creazione di lavoro, 
seguito dall’industria con lo 0,3% (e questa a sua volta trainata dalle costruzioni) 
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mentre l’occupazione nell’agricoltura è diminuita dell’1,8% rispetto al secondo 
trimestre 2004.  
 
Consideriamo infine l’andamento dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo, 
indicatori che la Banca Centrale Europea definisce “sotto stretta vigilanza” 
nell’intento di monitorare le ripercussioni del rialzo dei prezzi petroliferi sull’intera 
catena produttiva.  I prezzi alla produzione di agosto mostrano aumenti 
congiunturali contenuti, sia quando sono calcolati complessivamente (+0,5%) che 
al netto dei prodotti petroliferi raffinati, energia elettrica, gas e acqua (+0,1%).  Gli 
aumenti più consistenti sono concentrati infatti nel settore energia, cresciuta 
rispetto al mese precedente del 2,4% ma oltre il 17% su base tendenziale.  I prezzi 
alla produzione di beni di consumo e strumentali sono invece aumentati dello 0,2% 
e i beni intermedi hanno subito una flessione di prezzo pari allo 0,1%.  Le variazioni 
congiunturali dei prezzi al consumo di settembre sono addirittura nulle per alcuni 
indicatori complessivi (l’indice nazionale per l’intera collettività NIC e quello per le 
famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi) e registrano aumenti dello 
0,5% in base all’indice armonizzato IAPC calcolato secondo le regole stabilite 
dall’Unione Europea.  La variazione tendenziale si mantiene al 2,2%.  Secondo 
l’IAPC gli aumenti più consistenti si sono manifestati nel settore abbigliamento e 
calzature (+5%) e nel settore istruzione (+1,4%), quest’ultimo indicato come il 
settore caratterizzato dai rincari più considerevoli anche dagli altri due indici 
(+1,5%).   
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L’ECONOMIA REGIONALE 
 
L’economia mondiale è in espansione, quella europea mostra una modesta crescita 
e l’Italia esce timidamente dalla fase di contrazione.  In un tale contesto, i dati 
relativi all’economia della Sardegna offrono spunti favorevoli su tutti i fronti: l’isola 
prosegue e consolida il recupero che era già visibile nel precedente trimestre, 
precoce rispetto al resto d’Italia ma anche generalmente più cauto.  
 
Il clima di fiducia in Sardegna prosegue 
la sua ascesa nel mese di ottobre (indice 
pari a 93) e si colloca in posizione 
intermedia tra il Mezzogiorno (96) e la 
media nazionale (89), che mostrano 
anch’essi valori in crescita rispetto al 
trimestre precedente.  Il recupero del 
clima di fiducia in Sardegna ha avuto 
inizio prima del resto del paese, nel 
secondo trimestre 2005, ma sia in Italia 
che nel Sud la sua crescita ora appare più 
rapida rispetto ai valori registrati nell’isola. Pur mantenendosi ben sopra i valori 
medi nazionali, le aziende sarde si mostrano più prudenti.  
 
Il miglior clima di fiducia si basa 
innanzitutto su un livello di ordini in 
generale caratterizzato da valori positivi e 
nettamente superiori rispetto a Italia e 
Mezzogiorno.  Nel resto del paese infatti è 
visibile un miglioramento ma i valori 
restano negativi.  Entrambe le 
componenti dell’indicatore, ossia gli ordini 
dall’estero e quelli dal resto d’Italia, sono 
positive nella nostra isola.  Nel caso degli 
ordini interni l’indicatore diventa positivo 
in Sardegna per la prima volta dal 2003 e si attesta ben al di sopra delle altre 
macroaree, che mostrano ancora saldi negativi, in fase di recupero dai livelli 
estremamente bassi di inizio anno. Gli ordini dall’estero mostrano lo stesso 
andamento, ma ancora più marcato.  Si registra però una lieve inversione di 
tendenza nel mese di ottobre, quando l’isola mostra una leggera flessione negli 

ordini dall’estero non condivisa dal resto del paese. Anche la tendenza degli ordini è 
percepita dalle aziende sarde su livelli più alti di quelli dichiarati dai colleghi 
meridionali e italiani.   
 
Ma sono soprattutto gli indici di tendenza della produzione industriale e le 
giacenze ad indurre all’ottimismo.  Le giacenze migliorano (ossia diminuiscono) dal 
mese di giugno in Sardegna e da agosto nel resto del paese, compreso il meridione. 
I saldi di tendenza della produzione industriale  isolana mostrano che la maggior 
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parte delle aziende si prepara a livelli di 
produzione più alta nei mesi futuri. Dopo 
la forte flessione della prima parte del 
2005, tutti gli indicatori medi confermano 
il recupero dei livelli e le aspettative di 
produzione in tutte e tre le macro-aree, 
ma il recupero dei produttori sardi è più 
consistente che altrove: nelle altre zone il 
miglioramento si manifesta infatti come 
diminuzione di saldi negativi. Si nota che 
gli indicatori di livello mostrano un quadro 

migliore rispetto al resto del paese, ma gli indici di tendenza – e quindi la visione 
delle aziende per i prossimi mesi – rivelano che la Sardegna è proverbialmente 
diffidente.  Le aspettative degli imprenditori riguardo ai livelli futuri della produzione 
si attestano a livelli inferiori rispetto alla media del Mezzogiorno e appena migliori 
della media nazionale.   

 
Continua la ripresa anche nel grado di 
utilizzo degli impianti, che nel terzo 
trimestre 2005 si attesta al 74%.  È un 
valore sempre inferiore ai valori nazionali 
(pari al 76% nello stesso periodo) ma ora 
allineato al grado di utilizzo degli impianti 
nel Mezzogiorno – un recupero di ben sei 
punti percentuali dopo il punto di minimo 
di fine 2004.  
 

I segnali positivi dal lato produzione trovano parziale conferma nei dati 
sull’occupazione: i dati ISTAT relativi al secondo trimestre 2005 mostrano un 
aumento degli occupati dell’1,4% rispetto al trimestre precedente.  Ma il numero di 
persone in cerca di occupazione è aumentato della stessa percentuale, lasciando 
così invariato il tasso di occupazione. Il tasso di disoccupazione migliora in termini 
tendenziali dello 0,5 percento, attestandosi al 13,1% - valore inferiore alla media 
meridionale (pari a 14,4%) ma più che doppio in confronto al Nord (4,1%).  
Rispetto al trimestre precedente, duemila unità hanno rinunciato a cercar lavoro; si 
tratta soprattutto di uomini, mentre è aumentata di 9.000 unità l’occupazione 
femminile. Ricordiamo che il tasso di disoccupazione nazionale, al 7,7%, è sempre 
inferiore a quello sardo. 
Le esportazioni dalla Sardegna verso il resto del mondo continuano nei mesi da 
aprile a giugno l’evoluzione positiva registrata il precedente trimestre, crescendo 
del 28% dal I° al II° trimestre 2005.  Se confrontiamo il totale del primo semestre 
2005 con lo stesso periodo del 2004 la crescita arriva addirittura al 45,1%: un 
primato nazionale che stacca di oltre 23 punti percentuali la performance della 
regione Sicilia, al secondo posto per crescita dell’export.  Principale motore della 
crescita delle esportazioni è il settore petrolifero, che aumenta l’export del 62% 
rispetto al secondo trimestre 2004 e compensa una performance meno felice degli 
altri comparti.  Senza i settori della lavorazione petrolio, infatti, il valore  delle 
esportazioni si riduce ad un terzo del totale e la crescita semestrale scende al 19%.  
Guardando ai settori di produzione tradizionale della Sardegna emerge un quadro 
più problematico: il comparto agro-alimentare ha esportato il 9% in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2004 e le esportazioni di tessili e minerali non metalliferi 
sono calate dell’11%.  Migliora invece la capacità di esportare dei settori della carta, 
prodotti in legno e altre attività manifatturiere. 
 
 
I prezzi rilevati nel mese di settembre mostrano per la città di Cagliari una 
flessione dello 0,3% rispetto al mese di agosto. Ancona, Bologna, Torino e Genova 

Tendenza produzione - Dati destagionalizzati
Media mobile a 3 termini
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sono le altre città italiane che esibiscono un calo dei prezzi, ma lievemente inferiore 
e pari allo 0,2%.  In termini tendenziali la variazione dei prezzi nel capoluogo sardo 
è positiva ma contenuta (+1,9%); solo Genova, Milano e Palermo hanno variazioni 
inferiori.  
 
Infine l’esame delle nuove attività imprenditoriali registrate alla camera di 
commercio secondo movimprese, per il III trimestre 2005, dà anch’esso risultati 
favorevoli: il tasso di sviluppo (ossia il rapporto tra imprese nuove al netto delle 
cessate e imprese attive) cresce in Sardegna dallo 0,04% del periodo precedente 
allo 0,5%.  Analizzando gli indici di sviluppo delle quattro vecchie province si evince 
che i livelli più elevati riguardano Cagliari (+0,6%) seguita da Sassari (0,53%) 
Oristano (0,29%) e Nuoro (0,19%). Nell’isola il rapporto tra imprese neo-registrate 
e imprese attive (indice di natalità) è pari all’1,6%, mentre l’indice di mortalità è 
dell’1,2%.  Il settore delle costruzioni registra il maggior numero netto di nuove 
imprese (154, una volta sottratto il numero di imprese cessate nello stesso 
periodo), seguito dal commercio (95), mentre le maggiori flessioni sono in 
agricoltura, dove la differenza tra iscritte e cessate è pari a -66,  e nei trasporti (-
38) 
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