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  Rallenta, come previsto, la crescita dell’economia italiana nel terzo trimestre: l’aumento
del PIL è risultato dello 0,3 percento congiunturale, rispetto allo 0,6 percento del secondo. 

 Il rallentamento dovrebbe aver riguardato tutte le componenti del PIL. Tuttavia, la
domanda interna pare ancora solida, a fronte di un indebolimento significativo della
domanda estera netta. 

 L’andamento di medio termine dell’economia italiana resta comunque positivo: nei 
primi nove mesi dell’anno l’aumento del PIL risulta dell’1,7 percento, pari alla crescita
annuale acquisita, ovvero quella che si otterrebbe se il PIL rimanesse invariato nell’ultimo
trimestre. 

 Ad ottobre continua a scendere in modo significativo l’inflazione italiana, giungendo 
all’1,8 percento. Il rallentamento maggiore si registra ancora nella componente energetica.
La core inflation invece, dopo il balzo di settembre, è stabile al 2 percento. 

 Il prezzo del Brent si mantiene a inizio novembre intorno ai 58 dollari al barile. 
Sebbene il taglio della produzione OPEC per il bimestre novembre-dicembre abbia 
contribuito a frenare il calo dei prezzi, il suo impatto non dovrebbe risultare tale da
invertirne di nuovo la direzione. 

 Nell’area dell’euro il terzo trimestre dovrebbe registrare un incremento del PIL dello
0,5 percento, poco più della metà dello 0,9 percento del secondo trimestre. Le ottime
prospettive di crescita dell’economia europea non sembrano comunque essere variate. La
crescita già acquisita nell’area nel terzo trimestre è pari al 2,4 percento. 

 L’inflazione nell’area è scesa ancora ad ottobre, all’1,6 percento, restando quindi sotto
la soglia del 2 percento.  

 La BCE come previsto ha lasciato invariato a novembre il tasso di interesse al 3,25 
percento, ma ci si attende un rialzo a dicembre al 3,5 percento. 

 Negli ultimi mesi si è avuto un nuovo rafforzamento del cambio (1,28 dollari per euro
in media nelle prime tre settimane di novembre). 

 Il crollo delle costruzioni residenziali e il deficit di bilancia commerciale frenano 
l’economia americana, cresciuta solo dell’1,6 percento annualizzato nel terzo trimestre
2006. 
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Rallenta la crescita dell’economia italiana. Le stime preliminari dell’ISTAT confermano il 
rallentamento della crescita dell’economia italiana nel terzo trimestre, già previsto dal CSC. I 
dati indicano, infatti, un aumento del PIL dello 0,3 percento rispetto al secondo trimestre.  

Contestualmente alle stime preliminari, l’Istituto di statistica ha rivisto al rialzo di un decimo di 
punto la crescita del PIL in ciascuno dei primi due trimestri del 2006 (0,8 percento e 0,6 percento 
rispettivamente). La crescita nella prima metà dell’anno, quindi, risulta essere più robusta 
rispetto a quanto comunicato in precedenza e pari all’1,1 percento in termini congiunturali 
(dallo 0,9 percento). Nel complesso dei primi nove mesi dell’anno, rispetto al corrispondente 
periodo del 2005, l’aumento del PIL è così stato dell’1,7 percento (corretto e destagionalizzato). 
Sullo stesso livello, grazie alle revisioni e al trascinamento dello 0,3 percento dal 2005, è giunta 
anche la crescita annuale acquisita, quella cioè che si otterrebbe se il PIL rimanesse invariato 
nell’ultimo trimestre. 

In assenza di dati ISTAT sulle componenti del PIL nel terzo trimestre, il nostro modello 
econometrico trimestrale indicherebbe che la moderazione della crescita sia dipesa dal 
rallentamento di tutte le componenti del PIL. Tuttavia, la domanda interna, pur in calo, 
sembrerebbe essere ancora solida a fronte di un indebolimento significativo della domanda 
estera netta, dovuto soprattutto al rallentamento delle esportazioni verso i paesi extra-UE. Sulla 
base degli indicatori qualitativi disponibili, la tenuta della domanda interna sarebbe, quanto ai 
consumi, dovuta in gran parte al sostenuto aumento dei servizi alle famiglie, che rappresentano 
la voce più consistente della spesa delle famiglie. L’indagine condotta dall’ISAE rivela, infatti, 
un aumento nel terzo trimestre di oltre 9 punti del clima di fiducia relativo al settore. Quanto 
agli investimenti, i segnali provenienti dalle inchieste ISAE confermano la previsione di una 
crescita sostanzialmente stabile nel terzo trimestre. Il grado di utilizzo degli impianti, infatti, 
pur in calo, si mantiene su livelli elevati per il totale delle imprese industriali, mentre continua 
ad aumentare in quelle che producono beni di investimento (79,2 percento). Questo potrebbe 
appunto indicare la prosecuzione del processo di accumulazione di capitale fisico anche 
nell’ultimo trimestre dell’anno. A conferma di ciò, rispetto al secondo trimestre, le imprese del 
comparto dichiarano a ottobre un aumento anche degli ordini. 

I dati del terzo trimestre indicano il proseguire di una buona performance del nostro Paese 
nell’anno in corso rispetto al recente passato, ma confermano che l’Italia continua a crescere 
meno dei principali partner europei. In particolare, Spagna e Germania hanno registrato delle 
variazioni tendenziali rispettivamente del 3,8 percento e del 2,8 percento, mentre l’UE-25 è 
cresciuta in media del 2,8 percento. 

Per gli ultimi tre mesi dell’anno, l’indagine sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere 
condotta nel mese di ottobre segnala un’aspettativa di contrazione sia della produzione che 
degli ordinativi. Ciò lascia presumere, dunque, che per il quarto trimestre ci sarà un ulteriore 
moderato calo dell’attività produttiva. 

 

La ripresa della produzione industriale 

Nei primi nove mesi dell’anno la produzione industriale ha registrato un tasso di crescita dell’1,8 
percento rispetto allo stesso periodo del 2005, a parità di giornate lavorative (ISTAT). Il tasso di 
crescita acquisito al terzo trimestre, ossia il tasso di crescita della produzione industriale per il 2006 
nel caso in cui l’indice dovesse rimanere stabile nel quarto trimestre, è intorno al 2 per cento (di cui 
circa tre decimi ereditati dallo scorso anno).  

L’economia italiana 
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I settori caratterizzati dai tassi di crescita più elevati sono stati la fabbricazione di mezzi di 
trasporto (8,6 percento), gli apparecchi elettrici e di precisione (6,5 percento), le macchine e gli 
apparecchi meccanici (3,9 percento) e i prodotti chimici e le fibre sintetiche (3,4 percento). Tali 
settori sono anche tra quelli con la maggiore propensione all’export, misurata dall’incidenza del 
fatturato esportato sul totale (Tab.1). 

 

 

Nel terzo trimestre dell’anno l’attività produttiva è cresciuta dell’1,2 percento rispetto al 
corrispondente trimestre dell’anno scorso. Un ritmo sostanzialmente simile a quello registrato nel 
secondo trimestre, ma più che dimezzato rispetto a quanto registrato nel primo. Anche l’inchiesta 
ISAE di ottobre aveva segnalato un minor utilizzo degli impianti nel corso del terzo trimestre (un 
punto percentuale in meno rispetto al picco registrato nel secondo trimestre). 

L’ultima indagine congiunturale del Centro Studi Confindustria, con le stime a consuntivo di 
settembre, aveva stimato per il terzo trimestre dell’anno una crescita superiore rispetto a quella 
poi rilevata dall’ISTAT per lo stesso periodo (2,2 percento a fronte dell’1,2 percento). L’indagine 
CSC viene effettuata su un panel costituito solo da imprese medio-grandi: il dato risulta, infatti, 
perfettamente in linea con quello rilevato per le imprese medio-grandi (con un numero di 
dipendenti compreso tra 50-500) dall’indagine congiunturale sull’industria in senso stretto 
condotta da Unioncamere per il terzo trimestre.  

Per il totale dell’industria l’indagine di Unioncamere aveva rilevato nel terzo trimestre, in 
anticipo rispetto all’uscita del dato ISTAT, una variazione più contenuta (1,3 percento rispetto al 
terzo trimestre 2005). Dunque, questo  risultato complessivo ha riflesso il calo della quantità 
prodotta accusato nello stesso periodo (-1,4 per cento) dalle micro-imprese, quelle con 1-9 
dipendenti. E questo perché nella struttura industriale il loro peso relativo è notevole (Tab.2). 
Com’è noto, le micro-imprese hanno una propensione all’export molto bassa (Tab.1): l’incidenza 
del fatturato esportato sul fatturato totale è pari al 7,7 percento, contro un’incidenza media del 
25,9 per cento.  

 

 
 

 

ATTIVITA' ECONOMICA 1-9 10-19 20-49 50-249 250 e oltre Totale

Media attivita' manifatturiere 7,7 13,4 20 30,7 33,9 25,9

Fabbr.macc. ed appar.mecc., install., montag., riparaz. e manutenz. 15,9 23,5 30,3 47,6 60,9 45.0
Fabbricazione di mezzi di trasporto 8,4 19,7 18,4 37.0 44,1 41,1
Industrie conciarie, fabbr. prodotti in cuoio, pelle e similari 17,2 24,4 37,7 51,6 35,7 36,4
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4,1 21,3 32,7 34,7 43.0 32,2
Fabbr. macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 4,5 16,3 18,8 31,8 45.0 30,8
Altre industrie manifatturiere 11,1 15,7 33,7 38,6 56,6 30,5
Industrie tessili e dell'abbigliamento 17,9 19,5 21,1 31,1 47,7 28,6
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 13,1 15,5 26.0 31,3 22,7 24,8
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 1,7 6,6 12,3 28,4 39,1 20,5
Fabbr. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8,4 10,2 11,8 16,4 27,9 17,7
Fabbr. pasta-carta, carta e prod.di carta; stampa ed editoria 2,9 3,8 10,3 15,4 25,2 15,2
Fabbr. coke, raffinerie di petrolio, trattam. combustibili nucleari 0.0 0.0 0,8 12,5 14,4 13,2
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3,6 9.0 11,5 16,6 8,5 10,3
Industria del legno e dei prodotti in legno 4,5 4,9 8,8 20.0 25,9 10,1
Fonte: ISTAT.

Tab.1 L’incidenza del fatturato esportato sul fatturato totale cresce al crescere della dimensione  
(valori percentuali) - Anno 2004

CLASSI DI ADDETTI
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La recente ripresa della produzione industriale è stata, infatti, trainata dal buon andamento delle 
vendite all’estero. Queste ultime, secondo l’indagine Unioncamere, sarebbero cresciute nel terzo 
trimestre del 2 percento rispetto allo stesso periodo del 2005. Tale dato complessivo nasconde 
dinamiche alquanto differenziate per dimensione: le micro-imprese avrebbero registrato un calo 
dell’export dell’1,1 percento; le piccole e le medio-grandi un aumento rispettivamente del 2,4 
percento e del 2,1 percento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Significativo calo dell’inflazione. Dopo il calo di un decimo registrato a settembre (al 2,1 
percento), l’inflazione italiana è scesa ancora ad ottobre in maniera significativa, giungendo 
all’1,8 percento. I dati mostrano una volatilità sempre più sostenuta di andamenti tra i diversi 
capitoli di spesa: cinque su dodici mostrano rallentamenti dei prezzi, gli altri sette delle 
accelerazioni. Grazie al brusco calo del prezzo del petrolio tra agosto e settembre, il 
rallentamento maggiore si registra anche ad ottobre nella componente energetica (1,5 percento, 
dal 5,9 percento di settembre), sia nel capitolo dei trasporti che in quello dell’abitazione, che 
non è più quello con la dinamica dei prezzi più sostenuta (4,6 percento percento, rispetto al 4,9 
percento di alcolici e tabacchi). Un notevole calo dei prezzi si è avuto anche nel capitolo dei 
servizi sanitari e spese per la salute (-1,2 percento in un mese). Il calo dell’inflazione avrebbe 
potuto essere ancora più forte se non si fossero registrate tensioni in vari comparti dei servizi 
(istruzione, servizi ricettivi e di ristorazione, comunicazioni). I lievi ribassi per i beni industriali 
secondo gli indici armonizzati che includono la dinamica dei saldi stagionali (nel capitolo 
dell’abbigliamento e calzature soprattutto) hanno comunque tenuto la core inflation, dopo il 
balzo di settembre, stabile al 2 percento. Si è avuto inoltre un ulteriore rialzo dei prezzi 
alimentari (2,7 percento tendenziale); l'accelerazione dei prezzi degli alimentari freschi in Italia 
(3 percento), in atto dallo scorso mese di maggio, non è legata tanto agli andamenti delle 
quotazioni internazionali delle materie prime alimentari quanto al progressivo rafforzamento 
della domanda interna (Fig.1).  

L’inflazione italiana (sulla base degli indici armonizzati) si mantiene per il secondo mese più 
elevata rispetto a quella media dell’area (1,6 percento). Tale divergenza è spiegata soprattutto 
dal ritardo e dalla (finora) minore ampiezza del calo della componente energetica in Italia 
rispetto all’andamento nell’area. Visto l’arrestarsi del calo del greggio, nei prossimi mesi 
dovrebbero però venire meno sia la spinta al rallentamento dell’inflazione sia questo fattore di 
divergenza tra l’inflazione italiana e quella europea. Al riaprirsi del differenziale ha contribuito 
anche l’aumento della core inflation italiana a partire da settembre, mentre quella europea 
rimaneva stabile. 

 

Imprese Addetti Dipendenti Fatturato
1-9 82,8 25,0 14,3 10,9
10-19 10,2 15,0 15,5 9,4
20-49 4,8 15,8 17,8 13,4
50-249 2,0 20,8 24,5 23,7
250 e oltre 0,3 23,5 28,0 42,6
Totale 100 100 100 100

Tab. 2 Composizione dell'industria in senso stretto

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

(valori percentuali)
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La core inflation italiana è ora sostanzialmente allineata con la dinamica dei prezzi alla 
produzione per i beni di consumo, che è in lieve calo a settembre (1,8 percento tendenziale) 
dopo la graduale accelerazione 
registrata nel corso del 2006. I prezzi 
alla produzione per i beni di 
consumo restano molto più 
moderati della corrispondente 
componente energetica, che pure sta 
rallentando significativamente, 
scendendo al 10,6 percento a 
settembre (dal picco del 23,1 
percento raggiunto a maggio 2006). 
La ripresa della domanda interna 
registrata nel 2006 non ha consentito 
nei mesi scorsi di scaricare i rialzi 
che si sono registrati nella fase della 
produzione su quella del consumo. 
Il raffreddamento ora in atto dei 
prezzi alla fabbrica, insieme agli effetti restrittivi del rialzo dei tassi di interesse e del cambio 
forte sul dollaro, determina un quadro positivo per l’inflazione di fondo. Nel complesso, quindi, 
la dinamica dei prezzi al consumo dovrebbe restare sostanzialmente stabile nei prossimi mesi. 

Ancora positivo il fabbisogno del settore statale. Continuano a essere positivi i dati del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sul fabbisogno del settore statale, che nel mese 
di ottobre è risultato pari a 4,7 miliardi di euro, contro i circa 7 dello stesso mese dell’anno 
precedente. Nei primi dieci mesi dell’anno, dunque, il fabbisogno cumulato del settore statale 
ha raggiunto i 49,1 
miliardi di euro, 26,8 
miliardi in meno rispetto 
al corrispondente periodo 
del 2005. Tale risultato è 
in buona parte dovuto ai 
maggiori introiti riscossi 
in questa parte dell’anno. 
Dagli ultimi dati resi noti 
dal Dipartimento per le 
politiche fiscali del MEF1, 
infatti, nel periodo 
gennaio-settembre 2006 
sono state accertate 
entrate tributarie relative 
al solo bilancio dello Stato 
(calcolate secondo il 
criterio di competenza) pari a 268 miliardi di euro, 26,1 miliardi in più rispetto ai primi nove 
mesi del 2005 (+10,8 percento; Tabella 1). In particolare, risulta molto positivo sia l’andamento 
delle imposte dirette, cresciute del 14,3 percento (pari a +17,7 miliardi di euro), sia quello delle 
imposte indirette, in aumento del 7,1 percento (pari a +8,5 miliardi), sempre rispetto al 

                                                 
1 MEF (2006), Bollettino delle entrate tributarie, n. 55 – 27 Ottobre. 

 

 Fig. 1 - I prezzi alimentari 
(variazioni % tendenziali)
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Fonte: CSC, ISTAT.

Quotazione in euro materie prime
alimentari
Alimentari freschi al consumo in
Italia

val. ass. val. %
Totale Entrate Tributarie 241,9 268,0 26,1 10,8
Imposte Dirette 123,5 141,2 17,7 14,3

IRE 96,4 102,2 5,8 6,0
IRES 17,0 20,3 3,4 19,7
Imposte sostitutive(1) 1,2 1,8 0,7 60,0

Imposte Indirette 118,4 126,8 8,5 7,1
IVA 71,1 77,7 6,5 9,2
Imposta di bollo 2,3 2,7 0,3 15,8
Imposta ipotecaria 1,0 1,3 0,3 31,7

IRAP 19,6 21,1 1,5 7,8
(1) Sui redditi da capitale e sulle plusvalenze.
Fonte: elaborazioni CSC su dati MEF (2006), Bollettino delle entrate tributarie, n. 55 - 
Ottobre .

Tab. 1 - Entrate tributarie dello Stato, gennaio-settembre 2006
(in miliardi di euro salvo diversamente specificato)

Gen/Set 2005 Gen/Set 2006 
Variazione 06/05
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corrispondente periodo del 2005. Tra le principali voci di entrata diretta occorre segnalare il 
forte gettito generato dall’IRE (+5,8 miliardi di euro, pari a un aumento del 6 percento), l’elevata 
dinamica registrata dall’IRES2 (+19,7 percento) e, soprattutto, dalle imposte sostitutive sui 
redditi da capitale e sulle plusvalenze (+60 percento). Tra le imposte indirette, invece, risultano 
in crescita rispetto al periodo gennaio-settembre 2005, l’IVA (+9,2 percento, pari a +6,5 miliardi 
di euro), l’imposta di bollo (+15,8 percento) e l’imposta ipotecaria (+31,7 percento). 

L’IRAP, tra le entrate tributarie degli enti territoriali, ha registrato un gettito pari a 21,1 miliardi 
di euro nei primi nove mesi del 2006 (in aumento del 7,8 percento, pari a +1,5 miliardi, rispetto 
al corrispondente periodo del 2005). 

La Commissione europea valuta favorevolmente la manovra finanziaria, ma con qualche 
perplessità. La Commissione europea, nelle previsioni autunnali3, ha confermato le precedenti 
stime sull’indebitamento del Governo italiano: per il 2006, la Commissione prevede che, per 
effetto della sentenza della Corte di Giustizia, il deficit si attesterà al 4,7 percento (per il 
Governo al 4,8 percento). Tale stima sconta anche gli effetti positivi (pari a 0,5 punti di PIL) dei 
provvedimenti adottatati dal Governo a Luglio (tra cui, il decreto “Bersani-Visco”) e le maggiori 
entrate che si stanno registrando nell’anno. Per il 2007, la Commissione ha valutato 
positivamente la manovra confermando l’obiettivo del Governo di riportare l’indebitamento al 
di sotto del 3 percento nel 2007, come concordato in sede europea. Le previsioni sul rapporto 
debito/PIL della Commissione appaiono più favorevoli delle stime contenute nella Nota di 
aggiornamento del DPEF (Tabella 2): il debito pubblico è previsto in aumento per quest’anno al 
107,2 percento contro il 107,6 percento stimato dal Governo; per il 2007, dovrebbe ritornare a 
diminuire attestandosi al 105,9 percento, 1 punto percentuale in meno rispetto a quanto previsto 
dal Governo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione valuta positivamente la manovra alla luce degli obiettivi di “rientro” che il 
Governo si è posto per l’anno prossimo. Tuttavia, non manca di sottolineare alcune perplessità 
circa la sua completa realizzabilità: le misure messe in discussione dall’organismo comunitario 
riguardano soprattutto il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, le spese degli enti locali e 
in particolare quella sanitaria, e le maggiori entrate previste dalla destinazione dell’ammontare 
del TFR a un Fondo gestito dall’INPS4 che potrebbero rivelarsi di entità minore rispetto a 
quanto previsto e che comunque non contribuiscono alla sostenibilità delle finanze pubbliche.  

 
                                                 
2 Nel periodo gennaio-settembre 2006, il gettito IRES è stato pari a 20,3 miliardi di euro, in aumento di 3,4 miliardi 
rispetto al corrispondente periodo del 2005, di cui 1,2 miliardi a saldo 2005 e 2,2 di acconto 2006. 
3 European Commission (2006), Economic Forecasts - Autumn 2006, n. 5.  
4 Per un’analisi dettagliata della composizione della manovra, si veda CSC (2006), Note Economiche – Supplemento 
mensile, n. 3. 

 

V oci
N ota di 

aggiornam ento 
D PEF

Com m issione 
europea

N ota di 
aggiornam ento 

D PEF

C om m issione 
europea

Indebitam ento netto 4,8 4,7 2,8 2,9

D ebito pubblico 107,6 107,2 106,9 105,9

Tab. 2 - Previsioni della C om m issione europea sulla finanza pubblica
(in %  del PIL)

2006 2007
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L’economia internazionale 
 

Stabile il prezzo del Brent. Il prezzo del Brent si mantiene a inizio novembre intorno ai 58 
dollari al barile, dopo il repentino calo di agosto-settembre dovuto all’assottigliarsi del "premio 
speculativo" per l’affievolirsi delle tensioni legate all’Iran, ma forse soprattutto per una 
contestuale riduzione del numero di speculatori attivi nel mercato. Le quotazioni però restano 
alte e volatili per il persistere degli altri fattori extra-economici e dell’inadeguatezza della 
capacità mondiale nel settore della raffinazione.  

Condizioni favorevoli rimangono nel mercato fisico del greggio, il che tenderebbe a far calare 
ancora i prezzi. I significativi surplus d’offerta del secondo e terzo trimestre 2006, di 1,3 milioni 
di barili al giorno (mbg) ciascuno, hanno portato le scorte commerciali di greggio dei paesi 
OCSE su un livello del 6 percento superiore alla media degli ultimi cinque anni. A ottobre si è 
avuto un nuovo surplus: la produzione OPEC è risultata pari a 29,4 mbg contro una richiesta di 
28,9 mbg.  

Il significativo taglio nella produzione (di 1,2 mbg) deciso dall’OPEC-10 per il bimestre 
novembre-dicembre 2006, se pienamente implementato, porterebbe però a una lieve carenza 
d’offerta nel complesso del quarto trimestre (di circa 0,25 mbg). Sebbene il taglio OPEC abbia 
sicuramente contribuito a frenare il calo dei prezzi, il suo impatto non dovrebbe comunque 
risultare tale da invertirne di nuovo la direzione. Infatti, anche se il taglio fosse prolungato al 
2007 si arriverebbe a una situazione di equilibrio tra domanda e offerta mondiale e, in caso 
contrario, si avrebbero nuovi surplus. Nel 2007 infatti la sola produzione non-OPEC dovrebbe 
superare la crescita della domanda e, quindi, la richiesta di petrolio OPEC sarà in calo e pari 
esattamente al livello che l’OPEC ha deciso di produrre per fine 2006.  

Inoltre, il taglio OPEC e la crescita della produzione non-OPEC fanno sì che alcuni paesi del 
Cartello possono ora incrementare in modo rapido e significativo la loro offerta in caso di 
imprevisti blocchi dell’attività estrattiva, senza che ciò abbia condotto a deficit strutturali 
d’offerta. L’adeguatezza della capacità estrattiva inutilizzata OPEC era peraltro già cresciuta 
grazie all’entrata a regime di nuova capacità produttiva, portandosi su livelli storicamente 
elevati. Ciò, rassicurando i mercati, dovrebbe raffreddare le quotazioni nel medio termine. 

Frena l’economia americana. Il tasso di crescita annualizzato per l’economia statunitense è 
sceso dal 2,6 percento del secondo trimestre all’1,6 percento del terzo. Questo significa che 
continuando di questo passo l’economia americana crescerebbe di circa la metà di quanto fatto 
registrare nel 2005 (3,2 percento). Ciò, comunque, riguarda soprattutto il prossimo anno: nella 
media del 2006 le previsioni di consenso sono per una crescita sopra il 3 percento.  

A frenare l’economia americana sono stati l’accelerazione delle importazioni, la flessione degli 
investimenti in scorte e il crollo degli investimenti in costruzioni residenziali, i quali ultimi 
avevano finora rappresentato una dei principali propulsori dell’attività economica. I loro 
contributi alla crescita del PIL sono risultati, rispettivamente, pari a -1,3 percento, -0,1 percento 
e +1,1 percento.  

I consumi delle famiglie americane continuano invece a crescere significativamente (+3,1 
percento annualizzato rispetto al trimestre precedente), specie nel settore dei beni durevoli. Il 
loro contributo alla crescita (+2,1 percento) continua a trainare l’economia USA. Si registra 
invece una contrazione per gli investimenti fissi, diminuiti nel terzo trimestre dell’1,4 percento 
rispetto al periodo precedente.  
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Cresce la produzione industriale ad ottobre (+0,2 percento congiunturale) dopo la contrazione 
di settembre, attestandosi al +4,9 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In 
dettaglio, continua a crescere il settore delle materie prime (+13,8 percento) trainato dalla 
inesauribile domanda mondiale, mentre diminuisce per il secondo mese consecutivo la 
produzione nel settore manifatturiero (-0,2 percento congiunturale). In crescita anche la capacità 
produttiva (+2 percento tendenziale) mentre rimane pressoché stabile il tasso di utilizzazione 
(82,2 percento stimato ad ottobre). 

In caduta libera il tasso di inflazione, passato dal 4,2 percento di maggio fino all’1,3 percento 
registrato ad ottobre. A spingere così in basso i prezzi al consumo sono stati sia i prezzi alla 
produzione che quelli all’importazione diminuiti ad ottobre rispettivamente dell’1,6 percento e 
dello 0,2 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Continuano a crescere 
invece le retribuzioni del settore privato (+3 percento tendenziale nel terzo trimestre 2006).  

Nonostante il rallentamento in corso, il mercato del lavoro continua ad assorbire manodopera. 
Negli ultimi tre mesi il numero dei disoccupati si è ridotto del 6,9 percento; il  tasso di 
disoccupazione ad ottobre si è così attestato al 4,4 percento. Un valore così basso non si 
raggiungeva dall’aprile del 2001. 

Dall’inizio dell’anno il deficit di bilancia commerciale ha raggiunto l’impressionante cifra di 586 
miliardi di dollari, con un incremento del 12,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2005. Le 
finanze federali hanno invece visto ridurre il deficit accumulato dall’inizio dell’anno (poco 
meno di 129 miliardi di dollari nei primi nove mesi) grazie ad un surplus di 56,1 miliardi a 
settembre. 

 
Temporaneo rallentamento dell’area dell’euro. Dopo due trimestri di crescita sostenuta, 
l’Eurostat stima per il terzo trimestre del 2006 un incremento del PIL dello 0,5 percento rispetto 
al periodo precedente, poco più della metà dello 0,9 percento del secondo trimestre. Anche da 
un punto di vista tendenziale si registra un lieve rallentamento, con il tasso di crescita del PIL 
che scenderebbe dal 2,7 percento al 2,6 percento. Ciò nonostante, le prospettive di crescita nel 
medio termine dell’economia europea non sembrano essere variate.  

Dal lato dell’offerta, la produzione industriale è risultata in flessione ad ottobre di un punto 
percentuale, ma nei trimestri precedenti era cresciuta significativamente e così, rispetto allo 
stesso trimestre del 2005, è in crescita del 4 percento. Particolarmente positiva la performance dei 
settori dei beni di capitale, degli intermedi e dei beni di consumo durevole, cresciuti 
rispettivamente del 4,8 percento, del 4,5 percento e del 4,2 percento tendenziale. Inoltre, la 
capacità produttiva utilizzata nel complesso del settore manifatturiero è in ulteriore aumento, 
attestandosi all’83,8 percento nel terzo trimestre 2006. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro il tasso di disoccupazione ad agosto è rimasto 
pressoché stabile, per il quinto mese consecutivo, attorno al 7,9 percento. Il trend però è 
chiaramente discendente se si considera che il numero di disoccupati è calato del 9,5 percento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre 2006, sono risultati 
stabili anche i salari reali, con l’indice del costo del lavoro che ha continuato a crescere circa allo 
stesso tasso dei prezzi al consumo (+2,4 percento). 

Torna in attivo la bilancia commerciale dell’area euro a settembre con un surplus di 2 miliardi 
di euro rispetto al deficit di 5,4 miliardi registrato ad agosto. Nei primi nove mesi dell’anno il 
deficit accumulato con il resto del mondo ammonta a 18 miliardi di euro, rispetto ai 21,2 
miliardi dello stesso periodo del 2005. A pesare maggiormente è il deficit della bilancia 
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energetica aumentato negli ultimi dodici mesi di quasi 44 miliardi di euro per il rialzo del 
prezzo del Brent.  

Nel secondo semestre l’area dell’euro dovrebbe crescere meno rispetto al primo, comunque con 
tassi superiori a quelli registrati nel 2005. Infatti, le previsioni di consenso indicano che per il 
2006 il tasso di crescita del PIL reale dovrebbe attestarsi al 2,2-2,3 percento, ben superiore all’1,4 
percento del 2005. Una previsione confermata dal fatto che tutti gli indicatori delle aspettative 
sono in miglioramento nell’ultimo trimestre. In particolare la fiducia nel settore industriale, 
passata nel corso degli ultimi dodici mesi da un saldo negativo ad uno positivo. Continua a 
migliorare anche la fiducia dei consumatori. 

Questi dati, uniti al buon andamento del mercato del lavoro e agli ultimi dati positivi della BCE 
sui prestiti alle imprese non finanziarie (+11,2 percento nel terzo trimestre), fanno pensare che la 
domanda interna (consumi delle famiglie e investimenti) continuerà a rappresentare la forza 
trainante della crescita dell’area dell’euro. 

L’inflazione nell’area è scesa ancora ad ottobre, attestandosi all’1,6 percento e restando quindi 
sotto la soglia del 2 percento della BCE per il secondo mese consecutivo. A calare è stata 
soprattutto la componente energetica, giunta addirittura su valori negativi in termini di 
dinamica (-0,5 percento tendenziale). Gli alimentari hanno invece proseguito la loro 
accelerazione e anche la core inflation ha registrato una lieve risalita, all’1,6 percento, a causa di 
rialzi in alcuni comparti dei servizi, mentre i beni industriali non energetici restano molto 
moderati (0,8 percento).   

La BCE come previsto ha lasciato invariato a novembre il tasso ufficiale di interesse al 3,25 
percento ma un nuovo rialzo di un quarto di punto a dicembre è già stato ampiamente 
segnalato dalla Banca che giudica la politica monetaria ancora espansiva. A metà novembre 
l’Euribor è salito al 3,58 percento. La crescita da tempo eccessiva della moneta M3 e la liquidità 
troppo abbondante (Fig.2), cui si è ormai affiancata una crescita del PIL intorno al potenziale, 
preoccupa la BCE che ritiene che ciò ponga significativi rischi per la stabilità dei prezzi nel 
medio termine. In una recente 
conferenza la BCE ha ribadito il ruolo 
prominente da essa assegnato alla 
moneta. L’aumento registrato nelle 
aspettative di inflazione sembra 
confermare i timori dell’Istituto di 
Francoforte. Inoltre i rincari passati 
delle materie prime potrebbero ancora 
determinare pressioni sulla core 
inflation in fase di rinnovi salariali.  

Il quadro è migliorato dalla lieve 
moderazione dei prezzi alla 
produzione per i beni di consumo (1,7 
percento tendenziale a settembre) e 
dal rapido raffreddamento della 
dinamica della corrispondente 
componente energetica (+7,9 percento): la moderazione del Brent ha ridotto anche le pressioni 
sull’inflazione provenienti dalla fase della produzione. Negli ultimi mesi si è avuto inoltre un 
nuovo rafforzamento del cambio (1,28 dollari per euro nella prima metà di novembre) e la 
graduale riduzione del gap nei tassi di interesse rispetto agli USA dovrebbe sostenere 
ulteriormente l’euro, aiutando a contenere ulteriormente le pressioni sui prezzi di origine 

 Fig. 2 - Moneta M3 nell'area dell'euro 
(var. %;  medie mobili a 3 termini)
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esterna. Nel complesso, l’inflazione nell’area dovrebbe restare sotto la soglia del 2 percento nei 
prossimi mesi.  

Tuttavia, i principali analisti cominciano ad attendersi rialzi dei tassi di interesse anche nel 2007, 
in gran parte a causa degli andamenti monetari e dei rischi prospettici che essi pongono. Lo 
scenario più probabile è che la BCE dopo il ritocco al 3,5 percento a dicembre 2006 decida una 
pausa di alcuni mesi, alla quale potrebbe seguire una nuova fase di rialzi se gli andamenti 
monetari proseguiranno sui livelli attuali. 
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Glossario 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al periodo precedente. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Effetti petroliferi di second round: impatti differiti nel tempo sull’inflazione al consumo di un iniziale rialzo del
prezzo del petrolio. Si determinano principalmente attraverso progressivi aumenti del costo del lavoro, dei prezzi
alla produzione e dei prezzi al consumo dovuti ai tentativi dei diversi agenti economici di recuperare i maggiori
costi petroliferi. 

Core inflation: variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo al netto degli alimentari freschi e
dei prodotti energetici, cioè le due componenti più volatili e maggiormente legate a quotazioni internazionali. E’
una misura della dinamica di fondo (interna) dei prezzi al consumo. 

Crescita acquisita: crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei
restanti trimestri dell’anno. 

Dati corretti per i giorni lavorativi: dati depurati dagli effetti del diverso numero di giorni lavorativi tenendo
conto della diversa durata dei mesi e delle festività religiose e civili. 

Dati destagionalizzati: dati depurati delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, consuetudinari,
legislativi, ecc.. 

Valori concatenati: rappresentano la nuova misura delle variazioni di volume e di prezzo degli aggregati di
Contabilità Nazionale, ottenuta con l’utilizzo degli indici a catena in sostituzione dei tradizionali indici a base fissa
(finora l’anno base era il 1995). 

Indici a catena: utilizzano come base per il calcolo delle variazioni di volume e di prezzo i valori dell’anno
precedente, assicurando così l’aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure in volume. Questa
nuova metodologia è stata adottata dall’ISTAT in accordo con gli standard definiti dai regolamenti comunitari a
partire da marzo 2006. 

Clima di fiducia delle imprese: (manifatturiere ed estrattive, costruzioni, servizi di mercato, commercio) è un
indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo degli operatori elaborato mensilmente dall’ISAE. Quello relativo alle
imprese manifatturiere ed estrattive (campione di 4000 imprese) ha una valenza anticipatrice dell’andamento della
produzione industriale di circa un trimestre. 

Clima di fiducia dei consumatori: è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo dei consumatori elaborato
mensilmente dall’ISAE intervistando (telefonicamente) un campione di 2000 consumatori (abbonati al telefono).  
Indagine Congiunturale Rapida del CSC: fornisce una previsione della variazione della produzione industriale
del mese in corso con due mesi di anticipo rispetto alla diffusione del dato ISTAT. L’indagine viene effettuata
mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative dell’industria in
senso stretto. 
M3: indicatore di liquidità monetaria comprendente: circolante e depositi a vista, depositi con cadenza fissa fino a
due anni e depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro termine, obbligazioni con scadenza fino
a due anni, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato monetario. 
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