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Editoriale - Un risparmiatore prudente, solido, ma a volte confuso. Sono alcuni dei tratti che 
emergono dal XXV Rapporto sul Risparmio e i Risparmiatori in Italia di BNL e Centro 
Einaudi. Il risparmio resta un valore per tutti gli italiani, anche se solo una metà di essi riesce 
effettivamente a risparmiare. La sicurezza si conferma, con il 52% delle preferenze, la prima 
qualità richiesta all'investimento dei propri risparmi. L'acquisto o la ristrutturazione della casa 
rimane in testa tra i motivi per cui si risparmia, ma cresce la quota di chi risparmia per integrare la 
futura pensione. Progressivamente, migliorano gli indici di soddisfazione nei rapporti con le banche 
e aumenta, dall'8,6% del 2001 al 18,5% del 2007, la quota di coloro che utilizzano i servizi di 
banca a distanza. Aumenta la quota dei risparmiatori - dal 38% del 2006 al 54% di quest'anno - 
che investono tempo per acquisire informazioni finanziarie da giornali, TV o internet. Ma zone di 
significativa confusione emergono circa l'effettiva comprensione di elementari concetti pratici di 
economia e finanza. Ad esempio, circa il 20% degli intervistati titolari di mutui a tasso fisso ritiene 
che il proprio indebitamento sia esposto alle alee dei rincari dei tassi di mercato. Oltre 
all'informazione, serve quindi maggiore educazione finanziaria. E' una sfida che i risparmiatori, e 
insieme a loro gli intermediari e tutto il Paese, troveranno nell'agenda del 2008. 
 
Pag. 4 - I nuovi dati sull'andamento dei prestiti bancari in Italia confermano una vivace crescita 
del credito alle imprese produttive. A settembre il credito bancario al settore dell'industria in senso 
stretto (che raggruppa manifatturiero più energia) aumenta dell'11,2% anno su anno. All'interno 
del settore industriale, i prestiti al comparto della fabbricazione dei mezzi di trasporto segnano un 
incremento su base annua vicino al +16%, a conferma della performance molto positiva in termini 
di produzione ed esportazioni messa a segno dal settore nell'anno che si sta per chiudere. Bene 
anche il credito all'edilizia (+15,4%) e quello ai servizi (+12,3%). Riscontri positivi provengono 
pure dal credito alle famiglie: a ottobre la crescita annua della consistenza dei mutui si è attestata 
al +11,2%, in risalita rispetto al dato di settembre. 

Cosa si cerca dall’investimento del risparmio? 
 (valori % sul totale delle risposte) 

 

12,7 12,1 14,2 12,4 11,7 14,1

17,7
20,7 18,7 17,7 20,0 19,0

15,5 9,0 9,4 10,3 9,3 10,9

52,355,154,754,656,251,8

3,73,94,93,12,02,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007
La sicurezza La liquidità
Il rendimento a breve termine Il rendimento a lungo termine
Non so  

Fonte: elaborazione su dati Istat  

 



 

 2

21 dicembre 2007

 

Editoriale: il XXV Rapporto BNL-Centro Einaudi 
 
 
 

Cosa si cerca dall’investimento del risparmio? 
 (valori % sul totale delle risposte) 
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Finanza globale, risparmiatore locale. Così si intitola la venticinquesima edizione del 
Rapporto annuale curato da BNL-Centro Einaudi sul risparmio e i risparmiatori in Italia. In 
effetti, a causa delle importanti turbolenze scatenate dalla crisi americana dei sub-prime, la 
globalizzazione della finanza ha quest’anno bussato alla porta dei risparmiatori, nel Mondo e 
anche in Italia. Ma lo scenario del risparmio e dei risparmiatori del Belpaese, con le sue luci e 
le sue ombre, continua a procedere lungo tendenze ben consolidate che si misurano ora con 
la nuova congiuntura. 
 
I dati principali del Rapporto 2007 confermano i tratti di un risparmiatore italiano prudente, 
che accumula una quota significativa del proprio reddito per far fronte ad eventi imprevisti. 
La misura della propensione al risparmio sul reddito che gli intervistati dichiarano di 
percepire si avvicina al 10% ed è in lieve crescita nel confronto con il dato del 2006. Il dato è 
interessante, specie se viene confrontato con le misure ufficiali, macroeconomiche, della 
propensione al risparmio degli italiani che si collocano su valori di almeno un punto più alti. 
Gli italiani, quindi, sembrano risparmiare più di quello che credono. E’ un ulteriore indizio di 
quel pessimismo delle aspettative che da tempo grava sui comportamenti delle famiglie 
italiane siano essi di consumo - come indicano, tra l’altro, anche gli ultimi sondaggi 
congiunturali dell’ISAE – siano essi di risparmio. 
 
La priorità che gli italiani attribuiscono alla ricerca della sicurezza nell’investimento del 
risparmio è confermata anche nel 2007 con il 52,3% delle preferenze. Il dato di quest’anno 
è, però, un po’ più basso di quello registrato nel 2006 (55,1%), a riprova di una tenuta 
complessiva del sistema che risulta in grado di gestire le situazioni di incertezza e di 
turbolenza generatesi sui mercati. Un’uguale stabilità è mostrata dal peso di chi non 
risparmia che continua ad attestarsi intorno alla metà degli intervistati e che rimane 
essenzialmente rappresentata da persone che non riescono a risparmiare piuttosto che da 
persone che non vogliono risparmiare. Il Rapporto le definisce “risparmiatori mancati” 
piuttosto che “consumatori convinti”. Riguardo alle destinazioni del risparmio, colpisce 
l’aumento di quattro punti (dall’11 al 15%) della volontà di integrare con i risparmi la 
pensione. In testa rimane la necessità di far fronte ad eventi imprevisti (41%) nonché la 
volontà di accumulare risorse per l’acquisto o la ristrutturazione della casa (26%).  
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Nell’insieme, il Rapporto del 2007 conferma la tendenza strutturale di un risparmio che in 
Italia rappresenta in larga misura l’ammortizzatore individuale e familiare che i cittadini 
approntano e utilizzano per gestire le incertezze del futuro anche a fronte del relativo grado 
di sostegno, effettivo o solo percepito, assicurato dal sistema pubblico di welfare. 
 
Oltre a rimanere solido e prudente, il risparmiatore italiano compie alcuni significativi 
progressi sul fronte dell’informazione finanziaria. Miglioramenti forse non altrettanto 
importanti si registrano sul piano di una consapevole educazione finanziaria.  
 
Nel corso del 2007 sale dal 38% al 54% la quota di coloro che dedicano almeno un’ora di 
tempo la settimana all’acquisizione di informazioni sull’andamento dei mercati e degli 
investimenti finanziari attraverso la lettura di giornali e/o attraverso la tv o internet. Ma il 
grado di effettiva comprensione degli elementari meccanismi dell’economia e della finanza 
rimane a volte piuttosto dubbio. Due esempi in proposito forniti dal Rapporto di quest’anno 
sono illuminanti.  
 
Il primo esempio. Alla domanda su quanto renda l’investimento del TFR lasciato in azienda, 
quasi 1 italiano su cinque risponde scegliendo l’ipotesi della misura piena dell’inflazione più 5 
punti percentuali. Ai valori correnti, ciò implica attendersi un rendimento, assolutamente 
irrealistico, dell’ordine di 7-8 punti percentuali contro un rendimento effettivo che non va 
oltre il 3-3,5% che si ottiene sommando alla quota fissa dell’1,5% il 75% dell’inflazione. La 
sopravvalutazione dei rendimenti del TFR è probabilmente una ragione delle difficoltà nella 
crescita dei fondi pensione.  
 
Un secondo esempio di poca consapevolezza del funzionamento di importanti prodotti 
finanziari viene dal fatto che circa 1/5 degli intervistati titolari di mutui a tasso fisso si dica 
preoccupato dalle possibili conseguenze sulle rate da pagare del rialzo dei tassi di interesse: 
un evidente non senso, essendo l’onere sul loro indebitamento fisso e non variabile. 
 
In tema di mutui, i riscontri del Rapporto confermano che esiste in Italia un’area di rilevante 
attenzione all’argomento da parte delle famiglie. Applicata al totale dei 22 milioni di famiglie 
italiane, la percentuale indicata nel Rapporto di chi si dichiara preoccupato dell’effetto dei 
rincari sugli indebitamenti a tasso variabile equivale ad un ordine di grandezza di alcune 
centinaia di migliaia di famiglie. La misura di questa area di attenzione risulta quindi 
significativa, ma sicuramente contenuta rispetto ai dati rilevati in questi tempi in altri paesi e 
in linea con i trend storici e le misurazioni ufficiali fatte negli ultimi anni per l’Italia. 
Ricordiamo, al riguardo, come l’area delle famiglie italiane in condizioni di dover pagare una 
rata di mutuo superiore al 30% del reddito ammontava, già nel 2004, a circa 250mila 
famiglie.1 Risulta pure incoraggiante, come si approfondisce più diffusamente nelle pagine 
che seguono di questo “Focus settimanale”, il dato della crescita annua dei mutui delle 
famiglie che sale a ottobre 2007 al +11,2% rispetto al +9,9% di settembre. E la situazione 
italiana, come ha segnalato di recente la BCE, rimane di gran lunga la meno problematica 
con un livello di debito pro-capite per mutui che nel 2006 tocca il minimo in Europa. I 4.170 
euro di debito per mutui a testa dell’Italia si confrontano, ad esempio, i 12.833 euro della 
Germania,  i 12.957 euro della Spagna, i 26.516 euro del Regno Unito e i 39.721 euro di 
mutui pro capite della Danimarca. 
 
 
 
 

Giovanni Ajassa 

                                                 
1 Cfr. Banca d’Italia, “L’evoluzione del mercato del credito e dei rapporti tra banche e clientela”, 
intervento di Anna Maria Tarantola, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria, Roma, 15 
novembre 2007, pag. 7.  
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Italia: prosegue la crescita del credito bancario 
C. Russo  06-47028418 – carla.russo@bnlmail.com 
 

Nel mese di ottobre è proseguita la crescita dei prestiti bancari (+11,1% a/a), 
grazie all’accelerazione della dinamica delle società non finanziarie (+14,8% a/a 
rispetto al 12,7% in settembre) e delle famiglie (+9,5% a/a rispetto a +8,6% in 
settembre). 

Nell’ambito del credito alle famiglie, se da un lato il tasso di crescita dei mutui è 
tornato a due cifre, dall’altro la dinamica del credito al consumo continua a 
esprimersi a ritmi più contenuti e ad ottobre (+6,1% a/a) si posiziona al livello più 
basso degli ultimi sette anni. Il debito pro-capite per l’acquisto di abitazione delle 
famiglie italiane rimane il più basso a livello europeo. 

Nel mese di settembre rallenta il tasso di sviluppo della raccolta bancaria (+5,9% 
a/a rispetto a valori superiori al 7% a/a nei due mesi precedenti) conseguenza di 
una attenuazione nella crescita delle obbligazioni, di una perdurante debolezza 
nella dinamica dei depositi (+3,2% a/a a settembre) e di un aumento quasi nullo 
delle operazioni di pronti contro termine. Per soddisfare le sue esigenze di funding 
il sistema bancario negli ultimi mesi ha fortemente accresciuto la raccolta 
sull’estero (+25% a/a a settembre). 

 

Dal mese di ottobre le informazioni pubblicate dalla Banca d’Italia relative ai prestiti del 
sistema bancario presentano alcune importanti novità: 1) sono proposte adottando le 
definizioni armonizzate che includono le sofferenze e i pronti contro termine attivi;  2) in 
luogo della tradizionale distinzione tra breve e medio-lungo termine i dati sono distribuiti 
lungo tre scadenze (fino a 1 anno, tra 1 e 5 anni, oltre i 5 anni); 3) includono anche le 
consistenze dei prestiti in essere presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

I dati elaborati alla luce di queste innovazioni evidenziano per il mese di ottobre in Italia 
ancora una crescita vivace dei prestiti (+11,1% a/a) trainata prevalentemente da quelli con 
scadenza oltre i cinque anni (+13,1% a/a) che costituiscono la metà dell’aggregato. Pur con 
dinamiche più contenute, anche le altre scadenze sono state caratterizzate da una crescita 
annua sostenuta: +8,5% per i prestiti fino a 1 anno e +10,5% per quelli compresi tra 1 e 5 
anni (che rappresentano rispettivamente il 34% e il 17% della voce complessiva). 

 

Pil e prestiti alle società non finanziarie 
(var. % a/a) 

0

1

2

3

4

5

6

7

Q2 1
999

Q4 1
999

Q2 2
000

Q4 2
000

Q2 2
001

Q4 2
001

Q2 2
002

Q4 2
002

Q2 2
003

Q4 2
003

Q2 2
004

Q4 2
004

Q2 2
005

Q4 2
005

Q2 2
006

Q4 2
006

Q2 2
007

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Pil (scala sinistra)
Prestiti a soc. non finanziarie (scala destra)

 
Fonte: Istat, Banca d’Italia 

 

Tali andamenti riflettono un trend favorevole tanto dei prestiti alle società non finanziarie 
(+14,8% a/a a ottobre rispetto a +12,7% a/a a settembre) quanto di quelli alle famiglie 
(+9,5% a/a rispetto a +8,6% a/a a settembre). In particolare, per le società non finanziarie 
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in ottobre si è verificata una sensibile accelerazione dei prestiti con scadenza oltre i 5 anni 
(+15% a/a a ottobre rispetto a +13,7% a/a nel mese precedente) e di quelli con scadenza 
tra 1 e 5 anni (da 8,6% a/a in settembre a 15,2%).  

La crescita annua dei finanziamenti alle branche produttive (costituite dalle società non 
finanziarie e dalle famiglie produttrici) in settembre è stata pari al 12,1%, quasi analoga a 
quella del mese precedente (+12,2% a/a). I dati relativi ai prestiti alle macrobranche 
(agricoltura, industria in senso stretto, edilizia, servizi) mostrano un elevato livello di crescita 
che ha confermato il già robusto trend riscontrato negli ultimi 12 mesi: +11,2% a/a per 
l’industria in senso stretto, +15,4% a/a per l’edilizia e +12,3% a/a per i servizi. Nell’ambito 
dell’industria in senso stretto le dinamiche più vivaci hanno riguardato i prestiti ai comparti 
dei  prodotti energetici (+39,3% a/a), prodotti in metallo (+12,4% a/a), macchine agricole e 
industriali (+11,7%) e mezzi di trasporto (+15,9% a/a).  

Nel caso delle famiglie è importante segnalare che se da un lato il tasso di crescita dei mutui 
è tornato a due cifre (+11,2% a/a a ottobre, +9,9% a/a a settembre), dall’altro la dinamica 
del credito al consumo concesso dalle banche continua a registrare una crescita contenuta: 
+6,1% a/a, il valore più basso degli ultimi sette anni.  

Anche nell’area euro la crescita dei prestiti al settore privato si è confermata vivace: +11,1% 
a/a in ottobre, livello analogo a quello del mese precedente (+11%). In questo caso però al 
sostenuto andamento dei prestiti alle società non finanziarie (+13,9% a/a in ottobre, come 
nel mese precedente) si è affiancato un più moderato sviluppo del credito alle famiglie 
(+6,8% a/a sia a settembre che a ottobre).  

 

La raccolta e i titoli a custodia  
La crescita annua della raccolta in Italia nel mese di settembre ha registrato un 
rallentamento: +5,9% rispetto al +7,2% di agosto e a una media pari all’8,4% negli ultimi 
dodici mesi. A determinare questo rallentamento è stata una leggera flessione della dinamica 
delle obbligazioni (+11% a settembre rispetto a +12,6% in agosto) ma soprattutto la 
crescita quasi nulla delle operazioni in pronti contro termine (+0,8% a/a in settembre 
rispetto a +9,3% a/a in agosto e a valori compresi tra il 17% e il 38,2%). La dinamica dei 
depositi è invece rimasta sui moderati livelli degli ultimi mesi (+3,2% a/a, valore analogo al 
mese precedente),  valori distanti  dal 5,5% mediamente registrato nel 2006.  

Nell’ambito dei depositi, i conti correnti conseguono in settembre una crescita del 4,4% a/a, 
come nel mese precedente, anche in questo caso molto al di sotto della crescita media del 
2006 (7,0%). Per far fronte al robusto ritmo di crescita degli impieghi, il sistema bancario ha 
aumentato  la provvista di fondi sull’estero (+25,1% a/a in settembre rispetto a +29,9% a/a 
in agosto e a 34,9% a luglio). Alla fine di settembre la provvista sull’estero risultava 
contribuire per il 30% alla raccolta totale del sistema bancario italiano.  

 

Italia: provvista nazionale ed estera (*) 
(var. % a/a) 
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Fonte: Banca d’Italia 
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La consistenza dei titoli a custodia presso le banche2 in settembre (€1.666 mld) ha registrato 
un tasso di crescita annuo del 2%. Tale incremento si è realizzato soprattutto grazie 
all’aumento degli investimenti del settore famiglie e delle società non finanziarie (+4% a/a e 
+49% a/a rispettivamente) che insieme costituiscono oltre metà dell’aggregato; sulla 
crescita dei titoli a custodia ha però pesato la contrazione su base annua delle consistenze 
dei titoli in possesso di istituzioni finanziarie e assicurative (-3,2% e -6%). 

Relativamente alla tipologia dei titoli a custodia depositati presso il sistema bancario è da 
sottolineare l’incremento record dei Bot (+24,5% a/a). Si tratta di un andamento positivo 
avviatosi a metà dello scorso anno quando si è invertito il trend fortemente negativo che 
aveva caratterizzato l’aggregato  per tutto il 2005. Crescite sostenute hanno riguardato 
anche la custodia di BTP (+11,5% a/a) e di titoli obbligazionari bancari (+8,6% a/a). Un 
forte calo ha invece interessato le azioni e le quote di fondi comuni (-14,3% e -13,3% a/a 
rispettivamente). 

 

I mutui ipotecari in Italia  
In ottobre la crescita dei finanziamenti ipotecari alle famiglie in Italia è stata pari all’11,2% 
a/a, un valore elevato ma senz’altro inferiore alla dinamica media del periodo 1999-2005 che 
ha sfiorato il 20% annuo. 

Per il secondo trimestre consecutivo dai dati trimestrali di giugno emerge una contrazione 
delle erogazioni alle famiglie consumatrici per l’acquisto di immobili (-5,6% a/a): più 
precisamente le erogazioni sono passate da € 17.299 mln a € 16.335 mln. Tale riduzione, 
che a marzo riguardava solamente le aree nord occidentale e insulare del Paese in giugno si 
è estesa anche alle altre ripartizioni: in particolare nell’Italia centrale e meridionale la 
diminuzione delle erogazioni ha superato l’8%. 

Molti degli indicatori di rischiosità relativi alla situazione finanziaria delle famiglie, fonte di 
preoccupazione in alcuni paesi europei, risultano posizionati in modo meno allarmante per 
l’Italia. Nel 2006 le famiglie italiane  si differenziavano da quelle dell’area euro (e della Ue15) 
per avere ancora rispetto al Pil il più basso livello di passività sia totali che ipotecarie (32,5% 
e 16,6% rispettivamente) e il più basso importo pro-capite di debito per l’acquisto di 
abitazioni (€ 4.170).  

 

 

Debito pro-capite per mutui nel 2006 
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Fonte: Bce 

 

 

                                                 
2 E’ opportuno ricordare che nelle statistiche i titoli a custodia sono espressi al valore nominale. 
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In Italia risulta piuttosto alta la quota di prestiti ipotecari a tasso variabile, che, nel 2005, ha 
raggiunto il suo picco massimo (85% delle consistenze). La fase di rialzo dei tassi ha però 
raffreddato la preferenza verso questa tipologia di finanziamento tanto che nel 2006 le nuove 
erogazioni a tasso variabile sono scese al 74,4% ovvero 12 p.p. in meno del valore del 2004 
(87% delle nuove erogazioni). Nel 2006 l’incidenza numerica dei nuovi mutui erogati a tasso 
variabile nei paesi europei è risultata pari al 68%. 
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Usciti in Italia: dati e fatti dell’economia italiana 
A. Sagnotti  06-47028436 – antonio.sagnotti@bnlmail.com 
 
Nei primi dieci mesi del 2007, il deficit commerciale dell’Italia è risultato pari a 7,3 
miliardi di euro, poco più di un terzo rispetto a quello fatto registrare nello stesso 
periodo del 2006. Al netto dell’energia, il surplus si è attestato a 30 miliardi di 
euro, con un incremento di oltre il 30% rispetto a quello evidenziato un anno 
prima.  

Tra gennaio e ottobre 2007, gli scambi commerciali con i paesi Ue hanno 
accumulato un avanzo di circa 6,3 miliardi di euro, a fronte di un sostanziale 
pareggio registrato l’anno prima. Negli ultimi mesi, sta crescendo sensibilmente il 
nostro interscambio con la Polonia.  

A ottobre, gli ordinativi all’industria hanno mostrato una flessione su base mensile 
dell’1,1%, pur mantenendosi ancora sui massimi livelli degli ultimi anni. Il calo è 
da ascriversi unicamente alla componente estera. 

 

L’interscambio complessivo dell’Italia 

Ad ottobre 2007, le esportazioni complessive sono cresciute dell’11,4% rispetto allo stesso 
mese dell’anno precedente, mentre le importazioni del 7,4%. Il saldo è stato positivo per 
388 milioni di euro, a fronte di un deficit di 863 milioni registrato nello stesso mese del 2006. 

 

Interscambio commerciale complessivo dell’Italia 
(ottobre 2005–07) 
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Fonte: Istat 

 

Nei primi dieci mesi del 2007, le esportazioni hanno segnato un aumento tendenziale 
dell’11,5% e le importazioni del 6,5%. Il saldo è risultato negativo per poco più di 7,3 
miliardi di euro, contro un deficit di circa 20 miliardi del corrispondente periodo del 2006. Al 
netto della componente energetica, il surplus si è attestato a circa 30 miliardi di euro (era 
stato di 22,5 miliardi nei primi dieci mesi dello scorso anno). La forte riduzione del disavanzo 
commerciale dell’Italia tra gennaio e ottobre 2007 è dovuta, più che a una lieve riduzione del 
deficit energetico, al significativo miglioramento dell’attivo che si è andato formando negli 
altri settori. 

 A ottobre è ripresa la crescita tendenziale delle importazioni, che a settembre avevano 
ceduto lievemente, mentre la dinamica dell’export conferma le tendenze espansive dei mesi 
scorsi. Per le esportazioni si registra un andamento positivo in ogni tipologia di beni; gli 
aumenti più cospicui riguardano l’energia (+20% circa), i beni strumentali (+18%) e i 
prodotti intermedi (+10%).  
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  Fonte: Istat  

 

Anche nel periodo gennaio-ottobre 2007, le esportazioni hanno segnato un andamento 
tendenziale favorevole in tutti i principali raggruppamenti di beni. Gli incrementi più elevati 
sono stati registrati nel comparto energetico (+19% circa). Tra le importazioni, le crescite 
più sostenute si sono avute per i prodotti intermedi (+12%) e per i beni strumentali 
(+10%).  

Sempre nei primi dieci mesi del 2007, vi sono stati incrementi generalizzati delle esportazioni 
in ogni settore; quelli più consistenti hanno riguardato i metalli e prodotti in metallo e i 
prodotti petroliferi raffinati (+19%), quindi i mezzi di trasporto (+17,5%), le macchine e 
apparecchi meccanici (+15%), il legno e prodotti in legno (+13,3%). Per le importazioni, le 
variazioni positive più consistenti si sono avute per i metalli e prodotti in metallo, le 
macchine e apparecchi meccanici e i mobili.  

Tra gennaio e ottobre 2007, l’interscambio complessivo dell’Italia, dato dalla somma del 
totale dell’export e delle importazioni è risultato pari ad oltre 606 miliardi di euro, contro i 
circa 557 miliardi dello stesso periodo del 2006, con un incremento dell’8,8%. 

 

Tra gennaio e ottobre il surplus con i paesi Ue supera i 6 miliardi di euro 

Sui mercati Ue, la dinamica delle esportazioni, ad ottobre, è risultata superiore a quella delle 
importazioni (+8,6% e +6,9% rispettivamente): si tratta di una tendenza che, con la sola 
interruzione di agosto 2007, prosegue ormai da quindici mesi. A ottobre, il saldo è stato 
positivo per circa 700 milioni di euro, più del doppio rispetto a quello dello stesso mese di un 
anno prima. Nei primi dieci mesi dell’anno in corso, gli scambi commerciali con i paesi Ue 
hanno accumulato un surplus di circa 6,3 miliardi di euro, a fronte di un sostanziale pareggio 
registrato l’anno prima.  

Tra gennaio ed ottobre 2007, l’export italiano ha mostrato incrementi elevati nelle vendite 
verso la Spagna (+14,4%), il Belgio (+14%), la Germania (+9,3%); la Francia (+8,3%) e il 
Regno Unito (+6,6%). Tra i maggiori incrementi dell’import, spiccano quelli relativi a Spagna 
(+12%), Belgio (+11,5%), Germania (+8,8%) e Francia (+5,5%). Negli ultimi mesi, spicca 
la tonicità dell’interscambio con la Polonia. Nei primi dieci mesi dell’anno l’export italiano 
verso il paese è cresciuto del 28,6% (quota 2,1% sul totale), mentre le importazioni sono 
aumentate del 15,2% (quota 1,6%). I saldi positivi maggiori si sono avuti con la Spagna 
(9,2 mld. di euro), il Regno Unito (7,5 mld.) la Francia (6,9 mld.), la Grecia (4,6 mld) e la 
stessa Polonia (circa 2 mld.). Il deficit più elevato in assoluto, oltre 13 miliardi di euro, è 
quello con la Germania.  

Nei primi dieci mesi del 2007, si sono registrati aumenti tendenziali delle esportazioni verso i 
paesi Ue in tutti i settori del nostro manifatturiero. Il surplus più consistente si è avuto nel 
comparto delle macchine e apparecchi meccanici (circa 16,3 miliardi di euro). Il deficit più 
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ampio è stato raggiunto dal settore dei prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali (circa 
12,3 miliardi). 
 
Calano a ottobre ordini e fatturato  

A ottobre, l’indice generale destagionalizzato degli ordinativi all’industria ha mostrato una 
flessione su base mensile dell’1,1%. La diminuzione è da ascriversi unicamente alla 
componente estera (-5,6%), mentre le commesse interne hanno evidenziato un incremento 
dell’1,7%. Rispetto allo stesso mese del 2006, gli ordini hanno segnato un aumento 
dell’8,4%, derivante da una crescita del 13,2% sul mercato estero e del 6,1% su quello 
interno.  

Nel confronto dei primi dieci mesi del 2007 con lo stesso periodo dell’anno precedente, gli 
ordinativi all’industria hanno segnato un aumento tendenziale del 6,4%, derivante da 
variazioni positive del 3,6% per gli ordini provenienti dal mercato domestico e dell’11,9% per 
le commesse estere. 

 

Fatturato e ordinativi all’industria 
(ottobre 2005-07) 
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  Fonte: Istat  

 

Il recente trend degli ordinativi all’industria ha toccato il punto di massimo a giugno di 
quest’anno, per poi ripiegare leggermente. Le commesse dall’interno, nell’ultimo anno, 
hanno mostrato un andamento costantemente crescente, mentre gli ordini dall’estero, dopo 
il picco di giugno, hanno iniziato a ripiegare sensibilmente, mostrando quindi una tendenza 
congiunturale al ribasso.  

Tra gennaio e ottobre 2007, le variazioni tendenziali di crescita più significative degli 
ordinativi si sono manifestate nella produzione di macchine e apparecchi meccanici 
(+13,1%), in quella dei mezzi di trasporto (+11%) e delle pelli e calzature (+9%); l’unica 
diminuzione, dell’1%, è stata registrata nella produzione di apparecchi elettrici e di 
precisione.  

A ottobre, l’indice del fatturato dell’industria ha segnato una flessione congiunturale dello 
0,5%. Il fatturato estero è calato del 2,1%, mentre è rimasto stabile quello domestico. 
Rispetto allo stesso mese di un anno prima, il fatturato totale ha segnato un incremento del 
6,6%. All’interno è cresciuto del 5% mentre sull’estero del 10,5%. I maggiori aumenti si 
sono avuti per i beni strumentali (+13,3%) e per l’energia (+10,5%). I beni di consumo 
hanno evidenziato una crescita del 2,8%, sintesi di una flessione dello 0,8% dei beni durevoli 
e un incremento del 3,9% dei non durevoli.  
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Le previsioni sui prezzi 
 

PREZZI AL CONSUMO 

EURO 12 (indice MUICP - EUROSTAT) base 2005=100 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 100,7 100,9 101,5 102,2 102,5 102,6 102,4 102,5 102,5 102,6 102,6 103,0 102,2
2007 102,5 102,8 103,5 104,1 104,4 104,5 104,2 104,3 104,7 105,2 105,8 106,0 104,3
2008 105,3 105,5 106,2 106,9 107,2 107,4 107,0 107,1 107,4 107,8 108,0 108,2 107,0

variazioni congiunturali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 -0,5 0,3 0,6 0,7 0,3 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2
2007 -0,6 0,2 0,7 0,7 0,2 0,1 -0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2
2008 -0,6 0,2 0,6 0,7 0,3 0,1 -0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2

variazioni tendenziali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 2,4 2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 1,7 1,6 1,9 1,9 2,2
2007 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 2,1 2,6 3,1 2,9 2,1
2008 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,4 2,1 2,1 2,6

ITALIA (indice armonizzato IPCA - ISTAT) base 2005=100 
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 100,3 100,2 101,4 102,3 102,6 102,7 102,4 102,2 102,9 103,1 103,2 103,3 102,2
2007 102,2 102,3 103,5 104,1 104,5 104,7 104,1 103,9 104,7 105,5 105,9 106,0 104,3
2008 104,9 105,0 106,1 106,8 107,1 107,3 107,0 106,6 107,4 107,6 107,7 107,8 106,8

variazioni congiunturali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 -0,9 -0,1 1,2 0,9 0,3 0,1 -0,3 -0,2 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2
2007 -1,1 0,1 1,2 0,6 0,4 0,2 -0,6 -0,2 0,8 0,8 0,4 0,1 0,2
2008 -1,1 0,1 1,1 0,6 0,3 0,2 -0,3 -0,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1

variazioni tendenziali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 1,9 2,0 2,1 2,2
2007 1,9 2,1 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 2,3 2,6 2,6 2,0
2008 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,7 2,6 2,5 2,0 1,7 1,7 2,4

ITALIA: prezzi al consumo per l'intera collettività  (indice NIC incluso i tabacchi) base 1995=100
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 128,4 128,7 129 129,4 129,8 129,9 130,3 130,5 130,4 130,3 130,4 130,5 129,8
2007 130,6 131,0 131,2 131,4 131,8 132,1 132,4 132,6 132,6 133,0 133,5 133,7 132,2
2008 133,8 134,2 134,5 134,7 135,1 135,4 135,7 136,0 136,0 136,1 136,2 136,4 135,3

variazioni congiunturali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1
2007 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 0,2
2008 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

variazioni tendenziali
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

2006 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9 2,1
2007 1,7 1,8 1,7 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,4 1,8
2008 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,4

       Fonte EUROSTAT, ISTAT e ns previsioni  

Il presente documento è stato preparato nell’ambito della propria attività di ricerca economica da BNL-
Gruppo Bnp Paribas. Le stime e le opinioni espresse sono riferibili al Servizio Studi di BNL-Gruppo BNP 
Paribas e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Le informazioni e le opinioni 
riportate in questo documento si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede. Il presente 
documento è stato divulgato unicamente per fini informativi. Esso non costituisce parte e non può in 
nessun modo essere considerato come una sollecitazione alla vendita o alla sottoscrizione di strumenti 
finanziari ovvero come un’offerta di acquisto o di scambio di strumenti finanziari. 


