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La doppia forbice, nella crescita e nell’inflazione, tra Italia ed Eurolandia si sta ampliando. E’ un circolo vizioso che 
penalizza la competitività e le prospettive di sviluppo. Il piccolo recupero del PIL italiano nel primo trimestre (+0,1% 
dopo il –0,3% nel quarto, stime CSC) non modifica le prospettive di crescita nulla nel 2008. Rialzi delle materie 
prime (con il petrolio che segna nuovi record spinto anche da investimenti finanziari), euro forte, fragilità 
dell’economia Usa si faranno sentire appieno nella seconda metà dell’anno, quando si accentuerà la frenata nel 
resto d’Europa. Il made in Italy è sempre più orientato verso i mercati emergenti, più dinamici. La ristrutturazione 
nei processi e nei prodotti è la carta vincente, mentre la dinamica del clup continua a penalizzare. I consumi italia-
ni sono in calo: oneri finanziari e bollette pesano sui bilanci familiari, mentre le buste paga sono in accelerazione; la 
perdita di fiducia indica debolezza anche nei prossimi mesi. I divari di inflazione si sono ampliati in Eurolandia, con 
l’Italia nella parte alta dei rincari nonostante la fiacca domanda interna. La rivalutazione dell’euro equivale a un au-
mento dei tassi dell’1,8%, che agisce sull’offerta (via minore competitività) mentre sostiene la domanda, alleviando 
le ripercussioni dell’incremento dei prezzi delle materie prime. Il dollaro è nettamente sottovalutato ma è sfavorito 
da tassi e crescita. Il sistema di formazione delle retribuzioni in Europa inibisce la BCE dal tagliare i tassi. 

 Timido recupero del PIL italiano nel primo trimestre 
2008: +0,1% sul periodo precedente nelle stime CSC, 
dopo la netta caduta nel quarto 2007 (-0,3% almeno). 
 Il parziale rimbalzo è guidato dalla produzione indu-
striale: +1,5% (dopo il –2,1%). Anche fatturato e ordi-
nativi confermano il miglioramento e continua a e-
spandersi l’export. Tuttavia, si sono ridotti l’attività dei 
servizi, con indice PMI in terreno recessivo (48 nella 
media trimestrale), e i consumi (vedere pag. 2). La 
valutazione CSC potrebbe risultare ottimistica. 
 Si è ancora allargata la forbice di crescita con il re-
sto dell’Euroarea, dove il 2008 è iniziato bene, grazie 
soprattutto alla Germania. Il peggio arriverà però nella 
seconda metà dell’anno, quando si sentiranno appie-
no gli effetti dei rincari di materie prime ed euro e le 
difficoltà nell’immobiliare. Le ricadute sulle singole 
economie avranno intensità diverse, più forte in Italia. 

 I Paesi emergenti trainano il made in Italy. All’inizio 
del 2008 l’export ha ricevuto la spinta maggiore dai 
mercati extra-UE: +17,7% nei primi due mesi, contro il 
+6,4% UE; +11,4% nei primi tre mesi (per i quali il 
dato UE ancora non è disponibile). 
 La forza della domanda interna in quei Paesi e la cre-
scente internazionalizzazione delle imprese, di fron-
te alla stagnazione di consumi e investimenti in Italia, 
hanno compensato finora la perdita di competitività 
causata dal rialzo dell’euro (+7,5% nell’ultimo anno). 
 Innovazione, migliore qualità dei prodotti e ricerca di 
maggiore valore aggiunto controbilanciano la continua 
penalizzazione costituita dalla dinamica del clup: 
+2,5% in Italia nel 2007, contro il -0,7% nell’Euroarea; 
+19,5% contro -1,6% negli ultimi sei anni. Ciò erode i 
margini, frena gli investimenti all’interno e stimola 
quelli all’estero. 

 In Italia piccolo recupero del Pil
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 I consumi sono penalizzati dalla frenata del reddito 
disponibile, che in termini reali è previsto aumentare 
di appena lo 0,3% nel 2008, rispetto al +1,0% del 2007 
(stime Prometeia).  
 Ciò avviene nonostante sia in atto un’accelerazione sia 
del monte retribuzioni (+4% contro il +3,5% del 2006, 
calcolati sull’intero costo del lavoro) sia in generale del-
le entrate familiari. Mentre si attenua lievemente la 
pressione fiscale. 
 L’accelerazione dei prezzi al consumo, che sottrae 
potere d’acquisto alle famiglie, è la vera responsabile 
della brusca frenata del reddito reale e quindi della 
spesa famigliare. I prezzi sono attesi salire del 3,2% 
quest’anno contro il 2,2% del 2007 (le variazioni sono 
calcolate sulla base del deflatore dei consumi). 

 I consumi delle famiglie calano: -0,5% annuo nel pri-
mo bimestre 2008 secondo le stime Confcommercio. 
Non accadeva dal primo trimestre 2005. Un anno fa 
viaggiavano al 2%. La brusca inversione di rotta si 
spiega con l’aumento degli oneri finanziari e bollette 
energetiche e alimentari salate (vedere più sotto). 
 La contrazione della spesa delle famiglie italiane è con-
fermata dalla diminuzione delle immatricolazioni di 
auto (-10% annuo nel primo trimestre), delle vendite di 
beni alimentari e in generale delle vendite al dettaglio, 
dei pedaggi autostradali, delle attese nel turismo. 
 La dinamica della spesa delle famiglie peggiorerà in 
primavera, come è anticipato dall’ulteriore flessione  
della fiducia dei consumatori, scesa a 99 in marzo, il 
livello più basso dal 2004. La riduzione è stata genera-
lizzata: riguarda la situazione corrente e attesa, perso-
nale e generale, la convenienza degli acquisti. 

 Il maggior ricorso al debito e l’aumento del costo del 
denaro, accentuato dalla crisi  finanziaria e solo ora in 
marginale riduzione, hanno accresciuto in parti uguali il 
servizio del debito (interessi e rimborso del capitale) 
sostenuto dalle famiglie, che a fine 2007 ha toccato il 
massimo storico al 7,9% del reddito disponibile (6% nel 
2004). Di altrettanto si è ridotta la capacità di spesa. 
 La diminuzione del tasso di risparmio ha compensato 
nei consumi gli effetti dell’incremento del servizio del 
debito. La parsimonia è infatti calata all’11,3% nel 
2007, dal 13,7% nel 2004. Il picco negli anni 2000 è 
stato toccato nel 2002 (14,4%). 
 I prestiti alle famiglie sono in rallentamento e ciò con-
ferma la minore voglia di spesa. La relazione tra credi-
to e consumi è debole in Italia e comunque le banche 
non attuano restrizioni ai prestiti alle famiglie. I consu-
mi, invece, sono penalizzati da altri fattori: aumento del 
costo della vita e peggioramento delle aspettative. 

Consumi delle famiglie in retromarcia
(Indice di fiducia dei consumatori e ICC )
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 La forbice di inflazione tra Italia ed Eurozona si sta 
allargando. Un anno fa il divario, misurato sugli indici al 
netto di energia e alimentari, era dello 0,1%, ora è sali-
to allo 0,4%. Pesa la maggiore dinamica del clup 
(vedere pag. 1).  
 L’ampliamento dei differenziali, sia nell’indice totale sia 
in quello core, è marcato in tutta Eurolandia. Un anno 
fa l’incremento maggiore dei prezzi era del 2,9%, il mi-
nore dell’1,2%; oggi sono del 6,6% e dell’1,9%. Ciò non 
appare compatibile con il corretto funzionamento della 
moneta unica. 
 Il disallineamento dell’inflazione core italiana è grave 
perché si associa al disallineamento in senso opposto 
nella crescita, molto inferiore in Italia (pag. 1). 

 Le quotazioni delle materie prime hanno registrato un 
nuovo balzo nella prima metà di aprile: +0,6% su mar-
zo in base all’indice CSC calcolato nella moneta comu-
ne. La spinta è venuta però solo dai combustibili 
(+1,3%), mentre gli alimentari sono scesi del 3,5% e i 
non alimentari dell’1,5%. La variazione annua è rallen-
tata al +23,4% (dal 29,3% di marzo). 
 Il petrolio ha toccato un nuovo record a 116,1 dollari 
per barile (Brent). Anche in euro il greggio è al picco 
storico (a quota 72,5) ma è salito molto meno che in 
dollari: +73,5% da gennaio 2007, contro +113,1%. Ciò 
grazie all’indebolimento della valuta USA, che però 
contribuisce a far salire le quotazioni in dollari. 
 I rialzi delle materie prime, in particolare del petrolio, 
hanno anche natura finanziaria. Dal 2000 gli acquisti 
non commerciali al mercato Nymex, una misura della 
speculazione, sono in forte aumento. 

 La corsa dei prezzi al consumo in Italia ha accelerato 
al 3,3% in marzo. Ma il fenomeno è comune a tutte le 
nazioni. Nel complesso dei paesi sviluppati i prezzi 
registrano una crescita del 3,2% (dato di febbraio). Nel-
le economie emergenti la dinamica dei prezzi è arri-
vata al 7,5%, partendo anche da ritmi più elevati. 
 Ciò dimostra che le cause sono internazionali e si 
trovano nei forti aumenti delle materie prime energeti-
che e alimentari. I rincari dei prezzi al consumo sono 
concentrati nelle voci di spesa con un maggior conte-
nuto diretto di quegli input. In Italia: beni energetici 
+9,7% annuo a marzo, alimentari freschi +4,2% e lavo-
rati +5,7%. 
 Tolte tali voci l’inflazione italiana è salita in marzo al 
2,4% (2% in febbraio, indice armonizzato) per un effet-
to statistico nel capitolo comunicazioni. L’inflazione di 
fondo rimane bassa sia nelle economie avanzate (2%) 
sia in quelle emergenti (3%).   

Dal petrolio la spinta alle materie prime
(Indici in euro, gennaio 2003 = 100)
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Nei prezzi Euroarea più divisa
(Var. % tendenziali, indici armonizzati dei prezzi al consumo; marzo di ogni anno)

Inflazione 2007 2008 Core inflation* 2007 2008
Slovenia 2.6 6.6 Slovenia 2.0 4.2
Spagna 2.5 4.6 Malta 1.0 3.1
Cipro 1.4 4.4 Grecia 3.2 2.6
Belgio 1.8 4.4 Spagna 2.6 2.5
Grecia 2.8 4.4 Italia 2.0 2.4
Lussemburgo 2.4 4.4 Cipro 0.9 2.1
Malta 0.5 4.3 Irlanda 3.0 2.1
Irlanda 2.9 3.7 Euroarea 1.9 2.0
Euroarea 1.9 3.6 Lussemburgo 2.0 1.9
Italia 2.1 3.6 Francia 1.5 1.9
Finlandia 1.6 3.6 Germania 1.6 1.9
Austria 1.9 3.5 Portogallo 2.3 1.8
Francia 1.2 3.5 Belgio 1.7 1.6
Germania 2.0 3.3 Austria 1.8 1.6
Portogallo 2.4 3.1 Finlandia 1.6 1.4
Olanda 1.9 1.9 Olanda 1.6 1.0
* al netto di energetici e alimentari.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Rincari, mal comune
(Var. % tendenziali dei prezzi al consumo)
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 Gli USA sono entrati in una fase di stagnazione, forse 
recessione, che durerà per tutta la prima metà del 
2008. Gli indici di attività sono bassi nel manifatturiero 
e nei servizi. Gli indicatori anticipatori sono orientati alla 
flessione. I consumi sono piatti e il risparmio comincia 
a risalire, ma il reddito è penalizzato dall’andamento 
dell’occupazione (nei settori non agricoli -232 mila unità 
negli ultimi tre mesi). Tuttavia i tagli nei posti di lavoro 
potrebbero essere inferiori che nelle recenti recessioni 
perché le imprese sono già con libri-paga asciutti.  
 Il calo dei tassi e la discesa dei prezzi delle case han-
no molto migliorato la capacità delle famiglie di acqui-
stare una abitazione: l’affordability index è balzato ai 
massimi dall’aprile del 2004. Ciò consentirà di smaltire 
più rapidamente l’ingente stock di immobili invenduti. 

 Mentre la FED ha tagliato ancora a marzo al 2,25%, la 
BCE ha lasciato il tasso invariato al 4% anche ad aprile: 
il differenziale è salito all’1,75%. 
 Il tasso interbancario resta oltre tre quarti di punto so-
pra il tasso BCE, per il persistere della crisi di liquidità. Il 
gap con gli USA nei tassi interbancari è pari a 1,88%, 
superiore a quello dei tassi ufficiali. 
 L’effetto restrittivo dell’aumento dei tassi interbancari 
(dal 4,15% di giugno al 4,80% di aprile) è accentuato 
dal rafforzamento del cambio che equivale a un au-
mento dei tassi dell’1,84%. Mentre in USA 
l’indebolimento del dollaro equivale a una discesa del 
costo del denaro dell’1,18%. 
 In Eurolandia restano alti i tassi reali: l’interbancario al 
netto dell’inflazione core è fermo al 2,6% a marzo 
(come nell’agosto 2007). In USA si è avuta una rapida 
caduta allo 0,8% a febbraio (dal 3,4% di agosto). 

 Tutte le misure considerate indicano che il dollaro è 
nettamente sottovalutato rispetto all’euro, mentre rima-
ne sempre sopravvalutato verso lo yuan cinese 
(mediamente del 60%). Per quanto riguarda il tasso di 
cambio dollaro/yen giapponese il verdetto non è unani-
me: secondo il Big Mac Index dell’Economist (confronto 
tra i prezzi del famoso panino, con uguale qualità, in 120 
paesi) la moneta americana è sopravvalutata del 20% 
(gli altri indicatori sono distorti dal protezionismo agricolo 
che tiene alti i prezzi alimentari in Giappone). 
 Le PPP più complete e generali si riferiscono all’intero 
PIL. Da tali PPP, calcolate dall’OCSE, risulta che l’euro 
è sopravvalutato del 39% rispetto al dollaro e del 18% 
circa rispetto allo yen (ma questa misura è sottostimata). 
 La svalutazione del dollaro sta producendo, con il rallen-
tamento della domanda interna, l’aggiustamento nei 
conti esteri americani. Il biglietto verde continuerà però 
a risentire degli sfavorevoli divari di tassi e crescita. 

A cura di: Davide Bancolini, Gianna Bargagli, Pasquale Capretta, Luca Paolazzi, Cristina Pensa, Ciro Rapacciuolo e Massimo Rodà.  
Centro Studi Confindustria - Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma - www.confindustria.it  - Chiuso con le informazioni disponibili al 23 aprile 2008.  

L'euro forte vale un rialzo dei tassi
(Variazione dei tassi interbancari
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial.
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Stati Uniti
Euroarea 1.60 1.12 1.16 1.92
Italia 1.60 1.12 1.15 1.83
Regno Unito 2.00 1.71 1.52 2.31
Giappone* 102.75 82.10 121.00 131.01
Cina* 6.99 3.23 - 4.74
* Il tasso di cambio è definito come: altre monete per un dollaro.

Il giusto cambio del dollaro: il verdetto delle PPP

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, Economist, 
UBS e IMD.


