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Lo scenario economico 2008, già difficile a dicembre, è peggiorato. I dati giustificano i timori di forte rallentamento 
in Eurolandia, recessione in Usa. L’Italia appare un vaso di coccio: la nuova caduta della produzione industriale a 
dicembre, in parte causata da scioperi, manda sottozero la crescita del Pil nel quarto trimestre. Per il 2008 la nuova 
stima CSC è dello 0,7%. 

Pesano il rincaro della bolletta energetica e alimentare e la continua erosione della competitività di prezzo, dovuta 
all’aumento non sostenibile del clup. Il calo degli ordini esteri prospetta una frenata dell’export mentre consumi e 
investimenti risentiranno della minor fiducia. 

In questo contesto non può essere abbassata la guardia sui conti pubblici, che pure sono migliori delle attese nel 
2007 (il deficit potrebbe scendere fino all’1,6% del Pil, grazie anche al contenimento delle spese) e appaiono sotto 
controllo nel 2008. 

 La crescita italiana nel 2008 frena allo 0,7% 
(dall’1,7% del 2007). Nel IV trimestre dello scorso an-
no il PIL è sceso dello 0,1% (stima CSC) a causa del-
la caduta della produzione industriale (-2,2% congiun-
turale). Così cala allo 0,1% lo slancio ereditato dal 
nuovo anno (0,3% il dato precedente).  
 Le attese di produzione delle imprese manifatturiere 
anticipano una prima parte del 2008 ancora debole, 
dopo un rimbalzo in gennaio per recuperare i volumi 
persi con gli scioperi a dicembre. L’indice PMI (in au-
mento a 50,8, cioè in terreno lievemente espansivo) 
conferma il recupero. Il calo di fiducia dei consumatori 
e nel settore dei macchinari e attrezzature indica il 
rallentamento in corso nei consumi e negli investi-
menti. 
  La persistente debolezza della produzione indu-
striale italiana ha ampliato ulteriormente il gap rispet-
to a Germania e Francia. Da giugno l’attività in Italia è 
calata del 2,6%, mentre sono salite dell’1,6% e del 
2,3% la francese e la tedesca. 

 Le esportazioni italiane sono destinate a rallentare 
in avvio di 2008. A gennaio le imprese hanno eviden-
ziato una nuova riduzione del livello degli ordini esteri 
(ai minimi dal febbraio 2006), subendo la frenata del 
commercio internazionale. 
 Nel 2007 la performance del made in Italy (+11,1%, 
primi undici mesi) ha superato il tasso di crescita delle 
esportazioni tedesche (+9,4%) e spagnole (+5,3%). 
 Ciò si è riflesso sulle quote di mercato sull’export 
globale: nel 2007 l’Italia ha guadagnato due decimi di 
punto, passando dal 3,5% al 3,7% (gennaio-
ottobre), nonostante l’ulteriore perdita di competiti-
vità di prezzo. E’ il primo progresso dal 2001.  

Per gli esportatori italiani si riducono
 gli ordini 
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 Secondo il CSC ai prezzi attuali delle materie prime 
nel 2008 la bolletta alimentare sale dello 0,1% del 
PIL e quella energetica dello 0,4% del PIL. Sottraen-
do così lo 0,5% alla crescita. 
Il divario tra il prezzo medio italiano ed europeo 
dell’energia elettrica per usi industriali, dopo essere 
cresciuto fino al 10% dal 2000 al 2005, è rimasto sta-
bile. Si è però ampliato rispetto alla Francia (dove è 
del 38%) e alla Germania. Un cambiamento del mix 
delle fonti può aiutare a ridurlo. 
L’indice CSC dei prezzi in euro delle materie prime è 
stabile in gennaio e in calo nella prima settimana di 
febbraio: -1,6% sull’ultima settimana di gennaio. I 
combustibili sono scesi dello 0,7% e del 2,6% rispetti-
vamente. In rialzo gli alimentari (+4,4% e +3,3%) e i 
non alimentari (+1,6% e +1,3%).  

 Il clup italiano continua a salire più rapidamente degli 
altri partner europei: +24,0% dal 2000 al 2007 
nell’intera economia, +1,8% nell’ultimo anno. La cau-
sa della perdita di competitività è sia nella riduzione 
della produttività (-1,9%) sia nel sensibile e non soste-
nibile aumento del costo del lavoro (+21,7%). Al con-
trario, in Germania (il Paese europeo più virtuoso) la 
crescita sostenuta della produttività (+7%) e quella 
contenuta del costo del lavoro (+5,4%) hanno determi-
nato una riduzione dell’1,6% del clup.  
 Questa anomalia italiana si amplifica in termini di 
competitività internazionale, stimata dal Fmi: il tas-
so di cambio effettivo reale calcolato con il clup ha 
fatto perdere all’Italia negli ultimi dodici mesi (al quarto 
trimestre 2007) il 5%  di competitività accanto a una 
perdita tedesca di appena l’1%. 

 L’inflazione italiana ha toccato, con il 2,9% di gennaio, 
il picco. Già i dati di febbraio dovrebbero mostrare una 
graduale discesa, con un rientro  verso il 2% a fine an-
no. 
 Il balzo in gennaio è stato determinato dai nuovi forti 
rialzi di alimentari (4,5%), trasporti (5,4%) e abitazione 
(4%). Proviene quindi dai rincari delle materie prime.  
 La core inflation è rimasta al 2,2%, spinta dai prezzi 
dei beni ma moderata da quelli dei servizi. 
 Il differenziale di inflazione con l’Area euro si è quasi 
chiuso (-0,1%). L’inflazione importata è comune a tutta 
Europa, ma il sistema tariffario italiano la registra con 
ritardo.  

La competitività dell'Italia perde colpi
(var. % dal 2000 al 2007; intera economia)
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Previsioni

Paesi 2000 2005 2007

Italia 100 100 100

Francia 74 71 62

Germania 99 108 104

UE -15 103 91 90

Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT. 
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 In Eurolandia gli indici PMI per il manifatturiero (52,8) 
e i servizi (50,6) dicono che i livelli di attività sono ral-
lentati. Soprattutto nel terziario, più sensibile alla do-
manda interna. 

 Ampi i divari tra Paesi. Buona l’attività manifatturiera in 
Germania (54,4) e Francia (53,9), prossima all’arresto 
in Italia (50,8). Nei servizi è debole in Germania (49,2) 
e in Italia (47,9), in espansione in Francia (56,6). 

 Negli Usa, l’indice ISM dell’attività nei servizi è crollato 
da 54,4 di dicembre a 41,9 di gennaio, il dato peggiore 
dall’ottobre 2001. Questa caduta e il calo 
dell’occupazione (-17.000 unità) sono segni di reces-
sione. 

  

 Frena bruscamente l’economia dei Paesi industriali. Il 
rallentamento è particolarmente accentuato negli Stati 
Uniti che perdono velocità dal 2,6% di fine 2007 allo 
0,8% di fine 2008 (stime FMI). 
 Nell’Area dell’euro il rallentamento è già iniziato a metà 
del 2007 e sarà meno marcato nel 2008: dal 2,3% del 
IV 2007 all’1,3% del IV 2008. Comunque è significativo. 

  La crisi è incentrata nel settore immobiliare, soprattutto 
USA (vedi sotto), ma tocca anche le economie emer-
genti, dove il PIL continuerà tuttavia a salire a ritmi so-
stenuti: dal 7,8% del 2007 al 6,9% del 2008.  

 La fine del tunnel per il mercato immobiliare america-
no è lontana. La caduta dei prezzi è accelerata (-7,7% 
a gennaio) e secondo alcune valutazioni potrebbe arri-
vare al 50%. Ciò induce i potenziali acquirenti al rinvio. 

  Perciò le vendite scendono. A dicembre 2007, su un 
anno prima, sono calate del 40,7% quelle di nuove ca-
se e del 22% quelle di case esistenti. I mesi necessari 
per smaltire l’attuale stock di nuove abitazioni sono sa-
liti a 9,6. 

  Sta però migliorando rapidamente la possibilità delle 
famiglie di acquistare un’abitazione. Sebbene ancora 
inferiore ai livelli medi del periodo 1993-2004, 
l’affordability index è a dicembre a 122, ben sopra la 
media degli ultimi tre anni (109,9). Grazie al calo dei 
prezzi, alla discesa dei tassi sui mutui e all’aumento dei 
redditi.  

USA: prezzi delle case in caduta 
(variazioni % annue)
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Fonte: Standard&Poor's - The Case-Shiller Home Price Index.

10 città 20 città

2007 2008 IV 2007 
(1)

IV 2008 
(1)

Stati Uniti 2,2 1,5 2,6 0,8

Area 
dell'euro 2,6 1,6 2,3 1,3

Paesi 
emergenti 7,8 6,9 - -

(1) Variazioni % tendenziali
Fonte: FMI - World Economic Outlook, gennaio 2008.

Frenano i paesi industriali, poco gli emergenti
(PIL: variazioni % annue)

Area euro: nei servizi brusca frenata 
(indice PMI, valori sopra 50=espansione, 
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 La forte discesa delle Borse, partita dal settore finan-
ziario ed estesa agli altri dalla frenata della crescita, ha 
riportato a livelli convenienti il rapporto prezzo/utili delle 
azioni. Gli indici di Borsa sono calati da luglio a oggi del 
20% in USA, Francia e Italia, del 14% in Germania e 
del 30% in Giappone.  

 
 Il rapporto prezzi/utili su entrambe le sponde 
dell’Atlantico è ai valori più bassi dal 2004. Ciò rende 
più costosa la raccolta del capitale e quindi contribui-
sce a determinare una restrizione delle condizioni mo-
netarie complessive. Che in Usa vengono allentate dal-
la FED. Tuttavia, le stime degli utili potrebbero rivelarsi 
ancora eccessive a fronte di una crescita dell’economia 
in peggioramento.  

 Contro la debolezza dell’economia la FED ha tagliato i 
tassi a gennaio in due interventi (1,25 punti in totale) 
portandoli al 3%. Sono fondate le attese di altre corpose 
riduzioni. 
 Abbandonata la retorica rialzista, la BCE si prepara a 
limare i tassi ancora fermi al 4%. I timori di inflazione 
sono ingiustificati. 
 Il divario nei tassi interbancari si è azzerato negli Stati 
Uniti, ridotto nell’eurozona (4,36% a inizio febbraio, -0,6 
punti dal picco di dicembre). La crisi di liquidità va mo-
derandosi.  
 Il tasso sui mutui per le famiglie in Italia ha toccato il 
massimo a dicembre (5,71%) e ha iniziato a ridursi in 
gennaio.  

 A dicembre 2007 i prestiti alle imprese in Eurolandia 
hanno continuato ad accelerare (+14,4% tendenziale). 

 Viceversa, i prestiti alle famiglie (+6,2% a dicembre) 
hanno proseguito il rallentamento iniziato prima della 
crisi estiva. L’andamento origina dalla domanda, a cau-
sa dei precedenti rialzi dei tassi, non da un taglio 
dell’offerta di credito.  
 Negli USA si osserva la stessa dinamica a forbice, con 
la crescita dei prestiti alle imprese (+20,2%) che sovra-
sta quella dei crediti alle famiglie (+8,6%, entrambi i dati 
sono a dicembre). Finora i timori di restrizione del credi-
to non hanno trovato conferme. 

A cura di: Gianna Bargagli, Pasquale Capretta, Luca Paolazzi, Cristina Pensa, Ciro Rapacciuolo, Massimo Rodà, Grazia Sgarra.  
Centro Studi Confindustria - Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma - www.confindustria.it  - Chiuso con le informazioni disponibili al 13 febbraio 2008.

       

FED e BCE: divergono le politiche
(tassi % di interesse) 
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial.
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