
Un pre-bilancio sui primi 9 mesi 
2015 per l’economia trevigiana

Dentro un cambio di paradigma epocale indotto dalla crisi, nel 
2015 si registrano finalmente segnali di discontinuità positiva 
nell’economia, su più fronti.

tv Conferenza stampa.

Treviso, 4 dicembre 2015

Sarebbe errato parlare di «ripresa» (perché evoca un tornare al 
passato), ma di apertura di una nuova fase, non lineare, dove 
conterà sempre di più, accanto al  «quanto» si cresce, 
il «come» si cresce.
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L’andamento del mercato del 
lavoro trevigiano nei primi 
mesi del 2015

1.
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L’occupazione in Europa
Sul versante occupazionale la 
situazione europea è assai 
diversificata da Paese a 
Paese. Rispetto ad una 
Germania e ad una Inghilterra 
che non hanno conosciuto 
arretramenti (anzi), vi sono 
altre realtà che hanno dovuto 
subire ampie riduzioni della 
forza lavoro occupata. Anche 

Occupazione totale. Variazioni sull'analogo trimestre  dell'anno precedente.

forza lavoro occupata. Anche 
la Francia ha avuto una 
flessione molto ridotta. La 
tendenza pare essersi invertita 
in maniera generalizzata a 
partire dal 3° trimestre del 
2014, anche in Grecia ed in 
Italia. I recuperi rispetto ai 
numeri assoluti sono ancora 
lontani dall'essere realizzati, 
ma forse il fondo è stato 
toccato. 4Fonte: dati Eurostat.



E in Italia?
La tendenza al recupero in 
Italia è iniziata verso la fine del 
2014, ricevendo poi un 
discreto impulso dalle misure 
attuate tramite la legge di 
stabilità 2014 (decontribuzione 
in vigore dal 1° gennaio 2015 
per i contratti a tempo 
indeterminato) ed il Jobs Act 
(in vigore dal 7 marzo 2015).

Variazione netta dei rapporti di lavoro (*) in esser e nei mesi di  gennaio – settembre.

(in vigore dal 7 marzo 2015).

Sembra di poter sostenere che 
tale tendenza si accompagni 
anche ad una reale ripresa 
economica: non c'è 
occupazione per quanto 
incentivata se non c'è "lavoro“.

5Fonte: Inps-Osservatorio sul Precariato. Nota: (*) elaborazione al 10 novembre 2015.

Nei primi 9 mesi del 2015 il saldo occupazionale per il lavoro dipendente risulta positivo per 470mila 
unità in netto miglioramento rispetto agli analoghi periodi degli anni precedenti.



L’andamento dei rapporti di lavoro
L'impulso dato dalla riduzione 

contributiva ha sicuramente 
rilanciato i contratti a tempo 

indeterminato che sono 
passati dal valere il 26% nel 

2014 al 33% nel 2015. Ma ciò 
non ha compresso la 

domanda di lavoro che si 
manifesta attraverso i rapporti 

a termine, anch'essi in 

Rapporti di lavoro (*): attivazioni e trasformazioni nei mesi di gennaio – settembre.

a termine, anch'essi in 
sostanziosa crescita.

Il volume delle trasformazioni 
da tempo determinato a 

indeterminato, pur incentivate, 
è rimasto di analoga 

dimensione rispetto al 2013.

6Fonte: Inps-Osservatorio sul Precariato. Nota: (*) elaborazione al 10 novembre 2015.



Anche Treviso beneficia del 
cambio di clima economico e 
dopo molti mesi di caduta 
occupazionale sembra dare 
segni di inversione di tendenza.

Nei primi 9 mesi del 2015 il saldo 
occupazionale per il lavoro 
dipendente è positivo per 9.700 
unità (contro le 5.200 nello 
stesso periodo dell’anno 
precedente). Nell’ultimo anno 

Una ripresa dell’occupazione?
Treviso. Variazione cumulata delle posizioni lavorati ve

precedente). Nell’ultimo anno 
mobile (ott14-set15) il saldo è di 
1.317 posizioni lavorative, contro 
le -1.576 nello stesso periodo tra 
il 2013-14. 

Rilevante il recupero delle 
posizioni lavorative a tempo 
indeterminato. 

Dall'inizio del 2008 sono però 
ancora oltre 11mila i posti di 
lavoro dipendente che mancano 
all'appello, di cui 7mila a tempo 
indeterminato. Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2015. 7



Un’inversione di tendenza nel tempo indeterminato?

Treviso. Variazione tendenziale su base annua delle p osizioni lavorative
L'analisi della variazione su 

base annua evidenzia 
ancora meglio le fasi del 

ciclo economico di questi 
anni. Evidente l'effetto di 
sostituzione tra contratti 

temporanei e a tempo 
indeterminato, che alla fine 

impatta in positivo 
sull'insieme 

dell'occupazione. 

8Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2015.

dell'occupazione. 

L'importanza dell'intervento 
legislativo si evince anche 

dalla fase di attesa 
dell'entrata in vigore della 

decontribuzione che 
determina un picco 

negativo a fine 2014 dei 
contratti a tempo 

indeterminato.



Il tempo indeterminato e la stima della fruizione de ll’esonero contributivo

L'incremento delle assunzioni 
a tempo indeterminato nei 
primi nove mesi dell'anno è 
stato del 54% rispetto 
all'analogo periodo dell'anno 
precedente, quello delle 
trasformazioni del 30%. 
Utilizzando le informazioni 
pubblicate dall'Inps per l'intero 

Treviso. Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterm inato e stima della 
fruizione dell'esonero contributivo.

pubblicate dall'Inps per l'intero 
Veneto, possiamo stimare  che 
l'esonero ha avuto corso per 
8,5mila nuovi contratti e per 
3,6mila  trasformazioni. Quindi 
quasi la metà dei nuovi 
contratti ed una 
trasformazione su tre sono 
state realizzate senza ricorrere 
all'incentivo.

9Fonte: Inps-Osservatorio sul Precariato. Nota: (*) elaborazione al 25 ottobre 2015.



Le crisi aziendali a Treviso e in Veneto

Procedure aperte di crisi aziendale per anno.La situazione rispetto all'anno 
precedente è di netto 
miglioramento con una 
contrazione delle aperture di crisi 
del 65% e del numero di 
lavoratori coinvolti del 60%. In 
entrambi i casi con valori migliori 
della media regionale. Da una 
parte l'effetto "pulizia" degli anni 

10Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Amministrazioni Provinciali.

parte l'effetto "pulizia" degli anni 
precedenti (riduzione del bacino 
di aziende) e dall'altra il cambio 
congiunturale.



La mobilità

In accordo con le aperture 
di crisi anche il numero di 
lavoratori che cessano il 

rapporto con l'azienda per 
entrare in mobilità è andato 

scemando in maniera 
sostanziale (-60%), ciò 

però non ha ancora sortito 

Inserimenti in lista di mobilità per anno e mese di  
inizio mobilità

(legge 223/91 - licenziamenti collettivi)

però non ha ancora sortito 
effetti sulla numerosità di 
coloro che sono ancora 
presenti in lista (stabili in 

provincia e in leggera 
crescita a livello regionale).

11Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Amministrazioni Provinciali.



Il crollo della cassa integrazione ordinaria
Il miglior segnale che si ricava dai dati della cassa integrazione è rappresentato dal crollo dell'ordinaria nei 
primi 10 mesi dell'anno. La stessa è tornata sui valori pre-crisi. Se tradotti in lavoratori equivalenti i poco più 
di 2 milioni di ore (autorizzate ma non fruite, il tiraggio è mediamente pari al 50% dell'autorizzato) sono pari 
a 1.700 privi di lavoro. Anche la cassa straordinaria registra un significativo crollo, ma su di essa agiscono 
fattori burocratici che non consentono di analizzare a pieno il fattore tempo. Il totale Cig autorizzato vale 
l'assenza di lavoro per gli interi 10 mesi per poco meno di 8mila lavoratori.

Ore autorizzate di 
cassa 
integrazione in 
provincia di 
Treviso.

12Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps.



L’andamento della demografia 
d’impresa a Treviso

2.
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I flussi di iscrizioni e cessazioni d’imprese in prov incia di Treviso, i fallimenti e le 
aperture di scioglimenti / liquidazioni

Il saldo iscrizioni cessazioni di imprese 
tende a normalizzarsi. 

Nei primi 9 mesi del 2015 le chiusure 
ancora sopravanzano le iscrizioni: -106 
imprese, al netto delle cessazioni 
d’ufficio (effetti di pulizia degli archivi), 
Siamo però molto distanti dal forte 
«sbilancio» che si registrava nei primi 9 
mesi del 2013: -932 imprese.

Flussi di iscrizioni e cessazioni mensili in provinci a di Treviso 
Serie storica giugno 2009 - settembre 2015 (media mo bile 12 periodi)

Resta invece stabile, e con una 
tendenza al rialzo, il numero delle 
procedure di scioglimenti e liquidazioni: 
nei primi 9 mesi del 2015 ne sono state 
aperte 980, contro le 935 nello stesso 
periodo di un anno fa.

In calo i fallimenti: 152 nel periodo 
osservato, contro i quasi 200 dei primi 9 
mesi del 2014

14Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere.



I flussi di iscrizioni e cessazioni d’imprese in prov incia di Treviso, i fallimenti e le 
aperture di scioglimenti / liquidazioni | 2

Aperture di procedure concorsuali, di cui 
fallimenti in provincia di Treviso (valori assoluti )

Aperture di scioglimenti/liquidazioni in 

Flussi di iscrizioni e cessazioni in provincia di Tre viso

15Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere. 

Aperture di scioglimenti/liquidazioni in 
provincia di Treviso (valori assoluti)



Anche dalla variazione del numero di 
imprese attive si colgono alcuni segnali di 
inversione di tendenza, dopo anni di 
contrazione.

Tra il settembre 2014 e il settembre 2015 
le attività del terziario avanzato tornano a 
crescere (+54 unità, contro le -30 
dell’anno scorso). Si ferma la contrazione 
del commercio al dettaglio (-4). Anche il 

La consistenza delle imprese attive per settori al 3 0 settembre 2015. 
Confronti con periodi precedenti

Consistenza sedi d'impresa attive(*) per settori eco nomici (Ateco 2007) in provincia di Treviso

manifatturiero attenua le perdite (-131, 
contro le -305 tra sett13 e sett14). 
Costante invece l’emorragia di imprese 
nelle costruzioni (-258)

Da inizio crisi il tessuto economico ha 
perso oltre 1.800 imprese edili, oltre 
1.500 imprese manifatturiere (quasi metà 
nella meccanica). Al tempo stesso è 
cresciuto di quasi 900 imprese il solo 
comparto del terziario avanzato.

16
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere. Nota: (*) le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona 

Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa; (**)  include B-D-E-X.



Lo «spaccato» delle imprese artigiane al 30 settemb re 2015
Metà della contrazione del numero di 
imprese attive, negli ultimi 12 mesi, 
riguarda imprese artigiane.

Il grosso della flessione continua a 
riguardare il settore edile, con dati 
persino in peggioramento (-246 
aziende) rispetto al periodo set-
14/set-13 (-200).

Rallenta invece la contrazione di 

Consistenza imprese artigiane registrate e attive(*)  per settori economici (Ateco 2007) in provincia di  Treviso

17

Rallenta invece la contrazione di 
imprese artigiane manifatturiere(da -
129 a -56): trend meno avvertibile nel 
legno-arredo (-35 aziende artigiane, 
quasi come l’anno scorso).

Il comparto dei servizi alle imprese 
inverte invece tendenza: negli ultimi 
12 mesi si registrano +45 aziende 
artigiane, contro le -34 nel periodo 
set-14/set-13.

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere. Nota: (*) le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona 
Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa; (**)  include B-D-E-X.



Il manifatturiero e le sue 
esportazioni

3.
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Indice della produzione manifatturiera 10 addetti e più trevigiana. Serie 
grezza e destagionalizzata (base 2010=100)

Andamento della produzione. Variazioni trimestrali 
tendenziali 1 ° trim. 2008 - 3 ° trim. 2015

La congiuntura nel manifatturiero

Dopo la caduta verticale della produzione nel 2009 e 
dopo il lungo piano inclinato del 2011-2013, da nove 
trimestri la produzione conosce un trend positivo, anche 
con riferimento alla piccola impresa (10-49 add.). 
Restano moderati i tassi di crescita, in mezzo a forti 
oscillazioni congiunturali.

19
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati 

Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto.

Distanti (e forse irrecuperabili) i livelli di output 
pre-crisi: siamo persino sotto i livelli della «finta 
ripresa» del 2011.

Tuttavia gran lavoro è stato fatto dalle imprese 
dal lato efficienza: il grado di utilizzo degli 
impianti è tornato a quota 73%, dal punto di 
minmo del 66% toccato a inizio 2013.



L’andamento di ordinativi dal mercato nazionale ed e stero

Andamento  degli ordinativi dal mercato interno ed estero. Variazioni trimestrali tendenziali
Il manifatturiero trevigiano è sempre 
rimasto agganciato alla domanda 
estera, anche nelle fasi più acute 
della crisi, come si vedrà nelle slide 
successive.

Dal 2014, sono tornati a risalire 
anche gli ordinativi dal mercato 

20
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto.

anche gli ordinativi dal mercato 
nazionale, che avevano conosciuto 
una forte fase di contrazione tra il 
2012-2013. 

Erano segnali deboli e discontinui 
nel 2014, tendono a rafforzarsi nei 
primi mesi del 2015



Il clima di fiducia nel 
manifatturiero
Infatti, negli ultimi trimestri è 
aumentata anche la quota 
di imprese che prevedono 
la domanda interna in 
aumento: oggi al 30% per il 
IV trim.2015; era al 20% 
per il IV-2014

Certo, una quota 
significativa di imprenditori 

Industria manifatturiera trevigiana. Giudizi di prev isione sui principali indicatori congiunturali d’im presa. 
Confronto giudizi positivi, stazionari, negativi e sa ldi

21
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto.

significativa di imprenditori 
prevede che non ci 
discosteremo molto da 
questo «pavimento» (area 
dei giudizi stazionari)

Per l’ultimo scorcio del 
2015, il saldo tra giudizi 
positivi e negativi è 
comunque a favore dei 
primi per tutti gli indicatori 
analizzati

(Scala dx)



Il commercio estero trevigiano nei primi 6 mesi del  2015 per aree e Paesi 
Le esportazioni trevigiane sono cresciute del +9,3% nei primi 6 mesi del 
2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  In alcuni mercati 
dell’Ue (Regno Unito e Spagna per citare i più importanti) la crescita è a 
due cifre. L’extra-Ue non è più un aggregato che traina in modo 
uniforme la domanda estera. Bene le vendite verso gli USA (+31,4%), 
male in Russia (-23,7%), in rallentamento l’export verso la Cina (+3,5% 
contro il quasi +13% dello scorso anno) 

Principali Paesi di destinazione dell'export manifat turiero della 
provincia di Treviso. Valori assoluti in migliaia d i euro.

Variazioni tendenziali delle esportazioni 
manifatturiere trevigiane. Primo semestre, anni 200 9-2015

22
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Istat.



I macchinari si 
confermano prima 
voce dell’export 
trevigiano, in crescita 
del +9,2%. Segno che 
finora c’è stata 
domanda 
internazionale di beni 
strumentali. Accelera 
anche la crescita 

Il commercio estero trevigiano nei primi 6 mesi del  2015 per settori

Commercio estero per voce merceologica a Treviso. P rimo semestre 2014 e 2015 (dati provvisori)

23

anche la crescita 
export del mobile 
(+6,5%) grazie in 
particolare alle vendite 
negli USA. Riparte 
l’export di 
abbigliamento, in 
particolare verso i 
mercati del sud-
Europa. Crescita a due 
cifre per l’export di vini 
(bevande) Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Istat.



Il commercio estero trevigiano nei primi 6 mesi del  2015 per settori | 2
Commercio estero per voce merceologica a Treviso. 

Primo semestre 2015 ; confronto con i corrispondent i periodi 2013 e 2014. Dati in migliaia di euro

24
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Istat.



Il commercio al dettaglio
e altri segnali di ripartenza

4.
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Commercio al dettaglio: alcuni indicatori
Dopo molti trimestri di contrazione dei consumi, anche su 
questo fronte si registra un’inversione di tendenza. Emerge sia 
dai dati nazionali che a livello provinciale.

Nei negozi trevigiani, nei primi 6 mesi del 2015, torna in positivo 
la variazione tendenziale annua del fatturato e quella relativa 
agli ordini ai fornitori. Interessante la  contestuale inversione di 
tendenza nel numero di unità locali attive in provincia nel 
commercio al dettaglio.

Previsioni ispirate comunque alla prudenza, ma meno negative 

26Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa 
Treviso su dati Infocamere e Veneto Congiuntura

che in passato.



Dopo il tracollo del mercato 
immobiliare (-56% le 
compravendite di immobili 
residenziali a Treviso tra il 
2007 e il 2014) nei primi 6 
mesi del 2015 si evidenzia 
una risalita dell’indicatore 
del 6%. In Veneto è ancora 
più sostenuta (+9,4%), 

La ripartenza del mercato immobiliare in provincia d i Treviso

Variazioni percentuali tendenziali compravendite

più sostenuta (+9,4%), 
mentre debole resta la 
variazione nazionale 
(+2,9%).

27
Fonte: Agenzia delle Entrate-Osservatorio immobiliare.

Consistenze compravendite



Il dato sulle immatricolazioni di autovetture, 
e i primi riflessi «logistici» della ripartenza sul traffico autostradale 

Riparte anche il rinnovo del 
parco auto: +12,8% le nuove 
immatricolazioni in provincia di 
Treviso nei primi 10 mesi del 
2015, contro il +4,5% nello 
stesso periodo del 2014 e una 
situazione ancora di negatività 
(-3,6%) nel 2013.

Interessante, infine, il riflesso 

Immatricolazioni di autovetture. 
Var. % tendenziali

Immatricolazioni di autovetture. Primi 10 mesi 
degli anni; var. % tendenziali

28

logistico della ripartenza 
economica sul traffico  
autostradale (anche se i dati 
sono difficilmente scomponibili 
per territori). Nei primi 9 mesi 
del 2015 si registra un aumento 
del traffico pesante del +3,4%, 
contro il +1,2% nello stesso 
periodo del 2014, e una 
situazione negativa, invece, nel 
biennio 2012-13.

Fonte:  elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Cciaa Treviso su dati Aci e su dati Aiscat (anni 2007-2014) e Autostrade per l'Italia-Atlantia (gen-set 2014-2015). 
Nota: (*) confronto fra dati preliminari.

Traffico autostradale. Var. % 
tendenziali dei volumi di traffico  

(veicoli per milioni di Km. percorsi)



Lo scenario nazionale ed 
internazionale

5.
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Tassi di crescita del PIL nelle principali economie . Anni 2007-2014 previsioni per il 2015 e 2016

Le previsioni sul PIL

Nelle previsioni 2015-16 del Fmi 
sull’andamento del PIL a livello 
mondiale appare evidente il 
rallentamento delle «economie 
emergenti e in sviluppo». 

Volgono al negativo le stime di 
crescita in Russia e Brasile: -3,8% la 
prima e -3,0% la seconda già nel 
2015. E’ considerato «in 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso.

Tasso di crescita del PIL di Area Euro e Italia. An no 2014 e previsioni 2015-2016

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati International Monetary Fund, World Economic Outlook ottobre 2015.

2015. E’ considerato «in 
rallentamento» (rispetto al passato) il 
Pil della Cina che continuerà tuttavia a 
crescere a ritmi compresi fra il 6-7%.

Gli Usa restano in ripresa, con tassi di 
crescita tra i il 2,6-2,8%. Nell’Area 
Euro si consolida una crescita debole 
e un processo di convergenza fra i 
principali partner europei, che 
ricomprende anche l’Italia, con stime 
per il 2016 che differiscono di pochi 
decimali tra le varie fonti. 30



Si tratta di un indicatore anticipatore del 
ciclo economico che prefigura eventuali 
cambiamenti («punti di svolta») rispetto 
al trend di lungo periodo (=100).

Per l’unione monetaria prosegue dunque 

Anche dal Composite Leading Indicator 
viene la conferma delle divergenti fasi di 
ciclo fra economie emergenti e area euro

31Fonte: elaborazioni su dati Ocse. Nota: Cli e Pil al netto del trend. Il leading indicator Ocse anticipa i cambiamenti nell'attività economica rispetto al 
trend. Per questo il Cli è stato spostato in avanti di 4 mesi così da allinearlo al Pil.

Per l’unione monetaria prosegue dunque 
la fase espansiva, sebbene con ritmi 
non elevati come si è visto dai tassi di 
crescita del Pil. 

Al contrario per le economie emergenti, i 
cui tassi di crescita sono comunque 
positivi, si prevede un rallentamento.



All’interno dell’Area Euro continuano a rafforzarsi le attese positive di crescita anche per il 
manifatturiero. Il Purchasing Manager’s Index (PMI)  di novembre. Fonte Markit, 1 dic. 2015

Pmi manifatturiero in Area Euro e in Germania e Ita lia (confrontato con l'andamento della produzione in dustriale).
50 = nessun cambiamento rispetto al mese precedente

Area Euro ItaliaGermania

32

È un indice costruito su interviste mensili a responsabili acquisti di aziende manifatturiere. In Italia il campione è 
composto da oltre 400 imprese. Proprio queste aziende italiane, nell’ultima survey, hanno riportato aumenti più forti, da 
luglio a questa parte, di produzione, livelli occupazionali e nuovi ordinativi: una forte crescita anche dal mercato 
nazionale oltre che da quello estero.  

L’indice, sempre per l’Italia, è vicino al valore più alto registrato negli ultimi quattro anni e mezzo. Anche per la 
Germania si mantengono costanti le attese di crescita, seppur a tassi moderati: segno che le ripercussioni sul clima di 
fiducia (indice Zew) appena a valle dello scandalo VW non trovano al momento riscontro nell’attività d’impresa. 



Il 2015 è stato dunque un anno di svolta per l’indu stria europea, e italiana,  
considerata l’intensità della caduta degli anni pas sati. E questa ripartenza trova 
conferma anche nelle più recenti survey, aggiornate  a novembre

La ripresa è spinta, oltre che dalle esportazioni, da altri fattori concomitanti, quali il quantitative easing (e i 
suoi effetti sui prestiti a famiglie e imprese), ma anche dalla debolezza dell’euro e dal crollo dei prezzi delle 
materie prime che permette (o costringe) le imprese a rivedere al ribasso i prezzi di vendita.

Va peraltro precisato che:

33

� I consumi e gli investimenti hanno ripreso a crescere prima della politica monetaria espansiva 

� I consumi e gli investimenti sono aumentati anche per i Paesi fuori dell’Area Euro (in particolare in Svezia 
e in Polonia), non direttamente coinvolti in tale politica

� In Italia, grazie a questi effetti combinati, c’è la possibilità di un netto miglioramento della domanda interna 
(vedi slide successive su consumi e investimenti).



Inizio quantitative 
easing

Il quantitative easing ha diminuito il costo 
dei finanziamenti

34
Fonte: elaborazioni su dati Bce. Nota: dati mensili, variazioni % sui 12 mesi.

Il primo effetto della politica espansiva della Bce 
è stata la diminuzione dei tassi di interesse. 

Gradualmente questa si sta trasferendo 
all’economia reale:  i finanziamenti alle famiglie 
dell’euro moneta sono in forte crescita, quelle 

italiane cominciano ad avere saldi positivi. Per i 
finanziamenti alle imprese si sta arrestando la 

caduta, ma perché possano spingere 
l’economia bisognerà attendere che si 

sblocchino i debiti incagliati.



Grande caduta degli investimenti, ma 
forte recupero per l’Italia

Inizio quantitative 
easing

Alla fine 
dell’anno  scorso 
gli investimenti 
privati italiani si 
erano ridotti a 

meno di due terzi 
rispetto a prima 

della crisi.
Spinti dal 
contesto 
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Nota: Valori concatenati al 2010.

.

contesto 
favorevole nei 

primi sei mesi di 
quest’anno 

hanno 
recuperato 4 

punti percentuali, 
al di sopra degli 

altri paesi 
europei.



Inizio quantitative 
easing

Anche i consumi privati italiani mostrano i primi s egnali di ripartenza

L’aumento dei 
consumi nell’area 
euro iniziato nel 
2014  assieme alla 
crescita nei paesi 
europei fuori 
dell’area euro fa 
sperare che ci sia 
una inversione del 

36Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Nota: Valori concatenati al 2010.
.

una inversione del 
ciclo economico al 
di là della politica 
monetaria 
espansiva. 



I consumi delle famiglie sono in espansione

È dall’inizio dell’anno scorso che 
i consumi delle famiglie italiane 
continuano a crescere. Ciò è 
connesso al miglioramento del 
reddito disponibile (legato anche 
alla bassa inflazione) ed al clima 
di fiducia. Se queste variabili si 
rafforzeranno, sostenute da 

37Fonte: elaborazioni su dati Istat. Nota: famiglie consumatrici, valori destagionalizzati e concatenati. Variazioni  annuali per reddito e spesa, media 
trimestrale per l’indice di fiducia.

rafforzeranno, sostenute da 
politiche adeguate, il Pil 
aumenterà più solidamente 
grazie ai consumi interni oltre 
che alle esportazioni.



�Il rallentamento del 
commercio mondiale 
potrebbe frenare le 
esportazioni (anche se 
molta parte della loro 
crescita viene dagli Usa)

Ci sono delle ombre che possono frenare la ripresa?  
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�La decelerazione delle 
economie emergenti, il 
diesel gate e gli attentati 
di Parigi, possono avere 
qualche piccolo impatto in 
Italia

Fonte: elaborazioni su dati Ocse. Nota: il commercio mondiale  di beni e servizi in volume. Crescita del Pil mondiale  a parità di potere d’acquisto.



I principali fattori che possono rallentare la ripr esa nel 2016

Cambio del 
paradigma 
produttivo 
cinese

� Il canale principale passerebbe per le esportazioni
� Data la composizione dell’export italiano principalmente tramite  altri 

partner più che direttamente per la Cina

� Lo scandalo Volkswagen potrebbe diminuire il Pil tedesco:
• -0,1% se si considera solo il gruppo VW
• -0,4% se si esamina tutta la filiera auto

� Se ciò avvenisse (ma le ultime survey al momento lo escludono), 

-0,2% -0,3% 
(Istat)

Paese Canali di trasmissione Effetti sul Pil Italiano

Nella peggiore 
delle ipotesi il 

Germania
Diesel-gate

� Se ciò avvenisse (ma le ultime survey al momento lo escludono), 
essendo la Germania primo partner commerciale Italiano ci potrebbero 
essere conseguenze negative per il nostro export

� Più preoccupante: la filiera automotive tedesca, in senso esteso, ha 
ramificazioni in Italia, e anche nel trevigiano. Ma non è da escludere, nei 
nostri fornitori, una ricomposizione del portafoglio ordini verso altri 
capofila dell’industria automobilistica, oggi in ripresa

delle ipotesi il 
diesel-gate 
potrebbe ridurre 
il Pil italiano del
-0,1%

Attentati 
Francesi

� Diminuzione delle esportazioni e del turismo
� Calo della fiducia, dei consumi e degli investimenti 

Nel passato, effetti 
trascurabili per 
eventi quali  
Madrid 2004 e 
Londra 2005 
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