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Frena l'economia Usa e l'euro vola al record (1,3682)

Alla sua nascita il primo gennaio 1999 l'euro valeva 1,1667 dollari e tra gli alti e bassi registrati in questi 8 anni è 
arrivato oggi al nuovo record storico di 1,3682 dollari. 

Ecco una breve cronologia della moneta unica
- 1 gennaio 1999: al primo vagito l'euro vale 1,1667 dollari.
- 4 gennaio 1999: primo giorno di scambi sui mercati, sale subito a 1,1885.
- 2 dicembre 1999: per la prima volta in parità con la divisa americana, un euro vale un dollaro.
- 27 gennaio 2000: scende sotto la parità.
- 26 ottobre 2000: crolla al minimo storico di 82,30 cents.
- 11 settembre 2001: gli attacchi alle Twin Towers portano l'euro sull'altalena tra 0,86 e 0, 91 dollari.
- 8 ottobre 2001: con l'offensiva Usa in Afghanistan l'euro si risolleva e tocca quota 92,14 centesimi.
- 1 gennaio 2002: è il primo giorno di circolazione effettiva della moneta unica, che l'indomani sale a 90 centesimi.
- 15 luglio 2002: dopo 29 mesi torna in parità col dollaro e sale fino a 1,0023.
- 20 marzo 2003: con l'attacco americano all'Iraq l'euro oscilla tra 1,05 e 1,06 dollari.
- 22 aprile 2003: ritrova quota 1,10 dollari sulle incerte prospettive di ripresa dell'economia Usa.
- 19 maggio 2003: va oltre la quotazione della nascita salendo a 1,17 dollari dopo che il segretario al Tesoro Usa 
Snow sembra favorire una politica del dollaro debole.
- 28 novembre 2003: supera quota 1,20 dollari con l'acuirsi del rischio terrorismo.
- 5 gennaio 2004: la Fed si dichiara non preoccupata per la debolezza del dollaro e l'euro sfiora quota 1,27.
- 2 marzo 2004: tonfo sotto 1,22 dollari.
- 27 maggio 2004: la galoppata dei prezzi del petrolio mette sotto pressione il dollaro e l'euro vola a 1,28. 
- 10 novembre 2004: continua il declino del dollaro, nuovo record sopra quota 1,30 dollari.
- 30 dicembre 2004: Washington sta alla finestra e l'euro tocca il record che è resistito fino a oggi, a 1,3666 dollari.
- 8 luglio 2005: al termine di una lunga serie di ribassi anche dovuti alla bocciatura del progetto di Costituzione 
europea tocca i minimi da 13 mesi a 1,1898.
- 8 settembre 2005: gli uragani che devastano gli Usa spingono la moneta unica, che sale a 1,24 dollari.
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- 7 novembre 2005: precipita di nuovo a 1,1776 con la guerriglia urbana nelle periferie di Parigi.
- 12 maggio 2006: al termine di una corsa durata per tutta la primavera l'euro si ferma a un passo da 1,30 dollari.
- 1 gennaio 2007: apre l'anno in rialzo e sfiora 1,33 dollari.
- 27 aprile 2007: dopo quattro mesi intorno a quota 1,30 registra il nuovo record a 1,3682.

Lo Scenario Americano:

Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto dell'1,3% nel primo semestre rispetto al +2,5% registrato nel 
quarto trimestre del 2006; un rallentamento della crescita era previsto per la minore spesa per beni non durevoli, 
alimentari in particolare, ma la frenata è stata più consistente delle attese con il consenso degli analisti attestato su 
un +1,8%. Il risultato del 1° trimestre è il peggiore dal 1° trimestre del 2003 e a fronte di una crescita del «core 
rate» dei prezzi al consumo del 2,2% fa sollevare dubbi se l'economia Usa non stia imboccando una fase di 
stagflazione.

Sempre nel 1° trimestre dell'anno, il costo del lavoro degli Stati Uniti è salito dello 0,8 per cento. Il dato, reso noto 
dal dipartimento del Lavoro, è cresciuto a un ritmo inferiore alle attese, dal momento che gli analisti si aspettavano 
un aumento dello 0,9 per cento. 

Dopo la pubblicazione dei dati relativi al Pil e al costo del lavoro, i mercati azionari hanno incrementato le perdite. 
Alle ore 16 italiane i future sul Dow Jones scendono così di 46 punti, quelli sul Nasdaq di 9,2 punti, mentre quelli 
sullo S&P 500 di 5,60 punti. 

Subito dopo la diffusione dei dati Usa, l'euro ha toccato 1,3682 dollari, nuovo record storico. Il massimo 
precedente era di 1,3666, raggiunto a fine dicembre 2004. 

La divisa si è poi assestata in area 1,3670 dollari.. Il biglietto verde risulta più stabile sulle altre principali divise e 
viene quotato 119,14 yen, 1,2026 franchi e 2,0021 per una sterlina.

L'indicatore del Pil ha messo in evidenza anche una crescita dell'inflazione, con l'indice sui prezzi per i consumi 
personali (Pce) balzato del 3,4%, contro la flessione dell'1% del quarto trimestre. 

Escluse le componenti dei prezzi dei beni alimentati ed energetici, l'indice è salito del 2,2%, contro il +1,8% del 
quarto trimestre. 

Anche i costi del lavoro sono una componente dell'inflazione, a cui la Federal Reserve guarda per valutare le 
prossime mosse di politica monetaria da adottare.

 Il dato sembra allontanare dunque i timori che la Fed possa decidere sulla base dell'andamento dei costi del lavoro 
di tornare ad alzare i tassi di interesse.
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La Ripresa Italiana
- La ripresa economica di fine 2006 si è accompagnata ad una netta accelerazione della produttività del 

lavoro dell'industria che nel IV trimestre dello scorso esercizio è cresciuta di poco meno del 4% anno su 
anno.

-  Nell'ultimo scorcio del 2006 l'Italia si è riallineata alle dinamiche congiunturali di Francia e Germania. Ma 
il terreno da recuperare rimane ampio. Tra il 2001 e il 2005 la produttività nell'industria è calata di 3 punti 
percentuali di cui solo 1 è stato recuperato nella media del 2006. 

- Occorre consolidare il rilancio della produttività nell'industria ed estendere il miglioramento anche al 
settore dei servizi.

- Dopo molti anni di andamenti difformi, crescita e occupazione tornano a marciare insieme. 

- Nel corso del 2006 sono numerosi gli indicatori del mercato del lavoro in Italia che hanno registrato un 
significativo miglioramento. 

- E' accaduto per le forze di lavoro, il tasso di attività, l'occupazione totale, il tasso di disoccupazione che è 
sceso al 6,8% con condizioni vicine al pieno impiego in alcune aree del paese. 

- I progressi del 2006 sono incoraggianti, ma la strada che l'Italia deve percorrere per realizzare i target 
dell'Agenda di Lisbona è ancora lunga. 

- In Italia il tasso di occupazione è salito dal 53,7% del 2000 al 58,4% del 2006 e dovrà raggiungere il 70% 
nel 2010.

- I nuovi dati sulla produzione industriale in febbraio segnalano la delicatezza del passaggio congiunturale 
che vede l'attività economica spingere più in Germania e in Francia che in Italia. 

-

Pagina 5 di 42



- A consolidare la ripresa potrà concorrere la migliorata situazione finanziaria delle imprese italiane. 

- Tra il 2001 e il 2006 la quota a medio termine sul totale dei prestiti bancari contratti dalle società non 
finanziarie del nostro paese e rilevata sui conti finanziari dei settori istituzionali è salita dal 43 al 57% a 
fronte di una media nell'Area dell'euro nell'ordine del 70%. 

- La correzione in corso del grado di  accomodamento della politica monetaria  della BCE non inibirà la 
possibilità di un ulteriore consolidamento. 

- Nuovi miglioramenti della situazione finanziaria delle imprese italiane dipenderanno anche dalla capacità 
del paese di modernizzare le infrastrutture immateriali che assistono il ciclo di sviluppo e di investimento 
delle aziende.

 

- Un passo incerto caratterizza l'avvio del 2007 per la produzione industriale in Italia. 

- Da dicembre 2006 l'indice destagionalizzato cala di oltre 2 punti percentuali. Nel confronto anno su anno la 
variazione,  tenuto  conto  dei  giorni  effettivamente  lavorati,  si  mantiene  ancora  leggermente  positiva 
(+0,5%). 

- Sulla modesta performance di gennaio e febbraio pesa il calo dei beni di consumo su cui, a loro volta, 
incidono sia l'import penetration sia la reimportazione di produzioni provenienti da attività delocalizzate. 

- Continua a progredire, invece, la produzione di beni strumentali i cui livelli di inizio 2007 si collocano 
poco al di sotto di quelli del 2001. 
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Situazione Finanziaria delle Imprese

Fonte: servizio studi Banca D’Italia

- A consolidare la ripresa potrà concorrere la migliorata situazione finanziaria delle imprese italiane. 

- Tra il 2001 e il 2006 la quota a medio termine sul totale dei prestiti bancari contratti dalle società non 
finanziarie del nostro paese e rilevata sui conti finanziari dei settori istituzionali è salita dal 43 al 57% a 
fronte di una media nell'Area dell'euro nell'ordine del 70%. 

- La correzione in corso del grado di  accomodamento della politica monetaria  della BCE non inibirà la 
possibilità di un ulteriore consolidamento. 

- Nuovi miglioramenti della situazione finanziaria delle imprese italiane dipenderanno anche dalla capacità 
del paese di modernizzare le infrastrutture immateriali che assistono il ciclo di sviluppo e di investimento 
delle aziende.
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Secondo i dati certificati dall'Istituto Europeo di statistica, il deficit 2006 è al 4,4% 

Cresce però l'allarme spesa pubblica, salita al 50,1% rispetto al 48,3% del 2005

Eurostat, nel 2006 debito al 106,8% - Istat, nel 2006 scenderà al 105,4%

BRUXELLES - L'Italia ha chiuso il 2006 con un rapporto deficit-Pil al 4,4% e un debito pubblico al 106,8%, dati 
migliori sia rispetto a quelli indicati a dicembre nel Programma di stabilità (5,7% e 107,6%) sia rispetto a quelli del 
novembre scorso contenuti nelle Previsioni di autunno della Commissione Ue (4,7% e 107,2%). Lo conferma 
Eurostat, che così convalida gli ultimi dati notificati dal governo italiano. 

Secondo le previsioni pubblicate stamane dall'Istat, inoltre, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche 
si attesterà quest'anno al 2,3%, in ulteriore calo rispetto al 2006, mentre il debito pubblico scenderà al 105,4 del 
Pil. 
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Rimane però l'allarme spesa: nel 2006, sempre secondo i dati di Eurostat notificati dal governo, è salita al 50,1% 
del Pil rispetto al 48,3% del 2005 e al 47,7 del 2004. La media dei Paesi di Eurolandia è stata lo scorso anno del 
47,4%. 

Tuttavia, a far crescere molto disavanzo e debito nel 2006, riconosce Eurostat, sono stati alcuni fattori una tantum, 
i rimborsi Iva sulle auto aziendali dovuti dallo Stato in base alla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 
settembre scorso e la cancellazione dei crediti dello Stato nei confronti della società Tav per il finanziamento 
dell'Alta Velocità, in conseguenza dell'accollo diretto del debito di Infrastrutture Spa disposto dalla legge 
finanziaria del 2007. Al netto di questi e altri oneri straordinari, il deficit 2006 si sarebbe già attestato ben al di 
sotto del 3% (2,4% per l'Istat). 

(23 aprile 2007)

 

Pagina 9 di 42



Import e Export

 
Si completa il quadro delle fonti di finanziamento che hanno contribuito al rilancio dell'attività delle imprese 
italiane nel corso del 2006. In evidenza si collocano i 72,4 miliardi di euro di aumento dei prestiti bancari “vivi” 
ovvero al netto delle sofferenze. A molta distanza dal credito seguono le emissioni nette di obbligazioni effettuate 
in Italia dalle imprese non finanziarie (4,4 miliardi) e il flusso di operazioni di private equity e venture capital (3,7 
miliardi). I nuovi capitali canalizzati dalla Borsa sono ammontati a 10,4 miliardi di euro. Il consolidamento della 
ripresa economica sarà favorito da un ampliamento e da una migliore diversificazione delle fonti di finanziamento.
 
Nel corso del 2006 l'export italiano ha registrato una crescita sostenuta (+8,8% a/a in valore; +5,5% in quantità) 
che dovrebbe aver determinato un rallentamento nella perdita di quote sul commercio mondiale e un recupero nei 
confronti dei principali partner europei. La causa del recupero dell'export va ricercata nella capacità delle imprese 
di migliorare la qualità dei prodotti venduti all'estero anche grazie a un capitale umano più qualificato e ad un uso 
intenso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L’andamento nelle diverse regioni

Le esportazioni italiane risultano fortemente concentrate nelle regioni centro-settentrionali:
pur mostrando una forte variabilità, queste nel complesso coprono circa l’87% dell’export italiano. Spiccano in 
particolare le quote della Lombardia (28,4%), del Veneto (13,4%) e dell’Emilia Romagna (12,6%). L’export delle 
regioni meridionali e delle isole (cresciuto nel 2006 meno della media nazionale) rappresenta solo l’11% del totale, 
e si concentra per lo più in Campania, Sicilia, Abruzzo e Puglia.

La Germania rappresenta il principale paese di destinazione, in particolare per le aree con una maggiore vocazione 
all’export: nel complesso, le vendite dirette verso questo paese da parte delle sole regioni del Nord superano il 
72%. 
Nel corso dell’ultimo anno si è assistito comunque a una graduale crescita della quota di esportazioni dirette verso 
i paesi extra Ue: nelle regioni del Centro, nel 2006 essa è risultata superiore al dato medio nazionale, in particolare 
per le merci dirette verso la Russia, i paesi europei non Ue, gli Stati Uniti, i paesi Opec e il Giappone. L’export 
diretto in Cina rappresenta ancora per tutte le aree un dato residuale (1,7% è la quota italiana), anche se in crescita.
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Analisi delle quote di mercato:
Dopo un decennio (1996-2005) in cui il tasso di crescita medio annuo delle esportazioni è stato pari allo 0,6%, 
contro il 6,5% del commercio mondiale, i dati del 2006 (in particolare quelli relativi alla seconda parte dell’anno) 
sembrano indicare una sostanziale ripresa e un parziale recupero delle quote rispetto ai principali partner: Francia, 
ma anche Germania, Regno Unito e Spagna.

Negli ultimi dieci anni la quota italiana sull’export mondiale ha mostrato un andamento discendente, con alcune 
differenze a seconda che si considerino i dati in termini di quantità o di valore. Mentre infatti la quota in quantità 
ha registrato una flessione più marcata (–41,5% nel decennio 1995-2005), per quella in valore la flessione è stata 
pari al 21%. Se tuttavia si guarda solo all’ultimo quinquennio, le quote in valore risultano aver perso solo il 4,6%,
contro il 26% circa delle quantità.

La perdita di quote di mercato, in particolare a favore dei paesi emergenti e di nuova industrializzazione, 
rappresenta un fenomeno ampiamente noto e previsto in un contesto di integrazione dei mercati.

 Il tema più rilevante, tuttavia, diviene quello di confrontare la posizione del paese con quella dei suoi principali 
partner. Tra il 1995 e il 2005, il confronto con Francia e Germania, in termini di quote in valore, mostra una perdita 
di terreno nei confronti della seconda e una sostanziale tenuta nei confronti della Francia (con un certo recupero a 
partire dal 1999), rispetto alla quale il rapporto è rimasto su valori analoghi a quelli di inizio periodo.

Jean Antoine Nicolas Caritat, marchese di Condorcet, fu matematico, economista, filosofo euomo politico nella 
Francia del XVIII secolo. Oltre a tante cose di maggior pregio, di Condorcet talvolta si cita la frase seguente che 
riguarda l’uso di numeri e statistiche: “Ci andiamo ognor più avvicinando all’epoca in cui sarà mestieri esporre per 
tavole lo stato delle nostre cognizioni”.
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A quasi tre secoli di distanza, l’intuizione illuministica che i dati possano parlare da soli e orientare il dibattito è 
ancora lungi dall’essere largamente praticata.

Eppure, riepilogare alcuni dati in una semplice tavola aiuta nello sviluppo di un ragionamento. 

Ciò accade innanzitutto quando i primi valori ad essere usati sono quelli assoluti.

 Parliamo di numeri semplici, in euro o in “teste”, che servano a dare un’idea delle dimensioni fondamentali di un 
fenomeno economico prima ancora di catturarne la dinamica attraverso il gioco, a volte ambiguo, degli incrementi 
percentuali. 

Un esempio di questo approccio ai numeri è possibile con riguardo alle risorse che i mercati del credito e della 
finanza hanno saputo canalizzare nel corso dell’anno 2006.

Mettendo insieme numeri provenienti da più di una fonte risulta che nel corso del passato esercizio il sistema 
bancario italiano abbia accresciuto di 72,4 miliardi di euro l’ammontare dei crediti utilizzati dalle imprese non 
finanziarie. 

Due precisazioni al riguardo: 

La prima è che i prestiti in questione sono crediti “vivi”, ovvero al netto delle sofferenze (il cui tasso di aumento 
nel 2006 peraltro non è andato oltre lo 0,9% dei prestiti complessivi).

 La seconda precisazione riguarda l’importanza del settore delle società non finanziarie che da solo realizza oltre la 
metà (il 52%) del valore aggiunto prodotto in Italia. 

Per società non finanziarie si considerano tutte le imprese con più di 5 dipendenti che operano nell’industria, nelle 
costruzioni e nei servizi non finanziari. 

Da questo grande comparto è venuta la spinta decisiva alla ripresa dell’economia italiana materializzatasi nel netto 
rilancio degli investimenti fissi (+2,4% a/a) e delle esportazioni (+5,5% a/a). 
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La ripresa di investimenti ed esportazioni nette, che ha visto protagonista il mondo delle imprese non finanziarie, 
ha contribuito a oltre 1/3 della crescita complessiva del PIL nazionale (0,7 degli 1,9 punti percentuali di aumento).

Oltre ai prestiti delle banche, una semplice tabella delle risorse finanziarie canalizzate nel corso del 2006 potrebbe 
contenere tre numeri ulteriori. In primo luogo, una menzione andrebbe ai 4,4 miliardi di euro raccolti in Italia dalle 
imprese non finanziarie attraverso emissioni nette di obbligazioni. 

A questi potrebbero aggiungersi i 3,7 miliardi di euro investiti, essenzialmente presso imprese non finanziarie, 
dagli operatori di private equity e venture capital.

 Infine, un riferimento dovrebbe indirizzarsi al flusso di investimenti canalizzati dalla Borsa tramite aumenti di 
capitale a pagamento e operazioni di collocamento che nel 2006 ha raggiunto i 10,4 miliardi di euro.

Inflazione in ribasso verso il 2,1% annuo a inizio 2008 - 27 aprile 2007

Inflazione al consumo in modesto ribasso nei prossimi dodici mesi verso il 2,1% annuo, secondo l'indice dei prezzi 
armonizzato, a fronte del 2,2% della precedente rilevazione trimestrale: è quanto emerge dall'indagine Sole 24 Ore-
Banca d'Italia, condotta nel corso del mese di marzo presso un campione statistico di 459 imprese (247 operanti 
nell'industria e 212 nei servizi) con almeno 50 addetti, rappresentativo dell'universo (circa 25mila) delle imprese 
nazionali.

Le aspettative di aumento dei prezzi al consumo risultano, dunque, in leggera discesa, in linea con quanto si è 
registrato  nelle  ultime  indagini;  e  si  confermano,  nello  stesso  tempo,  di  poco  superiori  agli  analoghi  dati  di 
consenso, rilevati nel mese di marzo da altri sondaggi presso operatori ed esperti: 1,9% nella media del 2007 in 
Italia, così come l'area euro (1,9%), mentre per il 2006 i dati a consuntivo sono calcolati pari al 2,2% sia in Italia 
che in Eurolandia, per gli indici armonizzati al consumo.

All'origine di questa contenuta decelerazione delle aspettative di inflazione in Italia non vi sono, pertanto, fattori 
che  manifestano  un  impatto  di  rilievo;  resta  significativa,  anche  se  con  ridotta  influenza,  l'importanza  dei 
movimenti del tasso di cambio dell'euro nei confronti del dollaro, mentre la dinamica della domanda, le materie 
prime e il costo del lavoro non sembrano esercitare specifiche pressioni sui prezzi al dettaglio, allo stesso modo 
delle precedenti rilevazioni.

Per quanto concerne la situazione economica generale, sono in crescita nel primo trimestre 2007 i segnali di ripresa 
rispetto all'indagine dello scorso dicembre; è aumentata la prevalenza della percentuale di imprese che la giudicano 
in  miglioramento nei  confronti  del  precedente trimestre,  rimangono nella  maggioranza invariate  le  condizioni 
economiche in cui esse si trovano a operare. La quota degli ottimisti è, in particolare, più rilevante nelle aziende 
del Nord-Ovest, in quelle dei servizi e di maggiori dimensioni, mentre i giudizi sono più cauti nelle imprese minori 
e meno favorevoli in quelle operanti nel Mezzogiorno e nel settore industriale. Le condizioni per investire sono, 
poi, indicate in contenuto miglioramento; torna a mostrare segni di ripresa la dinamica degli occupati, dove si 
conferma una certa prevalenza dei contratti  a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato,  ed entrambe le 
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componenti sono indicate in crescita. 

L'indagine Sole 24 Ore-Banca d'Italia è alla sua 30esima edizione, dall'avvio nel dicembre 1999; essa effettua un 
periodico monitoraggio - la cadenza è trimestrale - sulle attese di variazione dei prezzi al consumo in generale, le 
intenzioni di variazione dei propri listini espresse dalle imprese, la valutazione della situazione economica generale 
e delle condizioni in cui operano, le intenzioni di investimento. Il tutto su un orizzonte temporale di dodici mesi. I 
prezzi dei beni e servizi prodotti e venduti dalle imprese interpellate, infine, sono indicati in aumento del 2% in 
ragione d'anno. Il ritmo di crescita dei listini è inferiore a quanto dichiarato nella precedente indagine (2,4%), 
mentre il divario si riduce significativamente rispetto a quello previsto per l'indice generale armonizzato dei prezzi 
al consumo (2,1%), sempre per lo stesso periodo.

Aspettative sul tasso di inflazione al consumo in Italia e tasso realizzato 
(valori percentuali)
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Gettito Iva, recupero evasione: +54,5%

Nei primi 3 mesi del 2007 gli introiti di cassa sono ammontati a 22,1 miliardi di euro con una crescita del 6,8% 
rispetto allo stesso trimestre del 2006. E' quanto emerge da un'analisi dell'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate 
dedicata alla dinamica dell'imposta sul valore aggiunto. 

Dei 22,1 miliardi incassati, 21,8 derivano dall'attività di ordinaria gestione, mentre i restanti 255 milioni arrivano 
da attività di accertamento e controllo. 

Nel dettaglio, gli incassi ordinari derivano per 17,2 miliardi dagli scambi interni all'Ue e per 3,5 dall'Iva sulle 
importazioni extra-Ue. 

Gli introiti relativi all'accertamento derivano per 37 milioni da accertamenti con adesione e per i restanti 218 dalla 
riscossione mediante ruoli emessi a seguito di accertamenti sia sostanziali che formali.
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L'Ufficio Studi sottolinea in una nota che gran parte degli introiti a mezzo ruolo derivano dal controllo formale. 

E ciò anche perché gli importi legati al controllo sostanziale soltanto negli ultimi trimestri stanno riprendendo 
vigore dopo la stagione dei condoni. 

Nel complesso, il gettito Iva legato alle attività di contrasto all'evasione registra nel primo trimestre del 2007 una 
delle performance migliori mai registrate negli ultimi anni, con una crescita rispetto al primo trimestre del 2006 del 
54,5%, a fronte di una crescita della componente relativa ai versamenti spontanei del 6,4%. Più in generale, i 
contributi alla crescita del gettito Iva evidenziano una perdita di peso da parte dell'imposta da importazioni dovuta 
soprattutto alla dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche.

Lo studio dell'Agenzia delle Entrate analizza l'andamento dell'Iva da accertamento e controllo nel periodo dal 1998 
al 2006, esaminando il contributo di 3 voci che concorrono al gettito: il controllo formale, il controllo sostanziale e 
l'accertamento con adesione. 

Sommariamente, si registra una tendenza positiva dal 1998 al 2001, una fase di declino in coincidenza dei condoni 
dal 2002 al 2004 e una elevata crescita nel 2005-2006. 

Andando nello specifico, l'accertamento con adesione mostra un vistoso calo durante la stagione dei condoni, ma 
risulta essere la componente con la variabilità più bassa, quella cioè che ha subìto in misura inferiore l'influenza di 
fenomeni esterni, come le sanatorie o gli annunci di intensificazione di contrasto all'evasione. 

Il  controllo  formale  invece  mostra  una  crescita  sostenuta  a  partire  dal  2004  tale  che  l'aumento  dell'Iva  da 
accertamento e controllo nel biennio 2005-2006 risulta ascrivibile principalmente a questa componente. 

Per quanto riguarda i ruoli da controllo sostanziale, dai dati emerge che le somme incassate hanno una sfasatura 
temporale rispetto alle altre due componenti.

Nel 2002, quando il controllo formale e l'accertamento con adesione accompagnano la flessione degli incassi Iva 
da accertamento, i ruoli mostrano ancora un segnale positivo. Nel 2004, quando le altre due componenti danno 
segnali di ripresa, i ruoli raggiungono il loro punto minimo. 

Dalla disaggregazione territoriale delle tre componenti emerge che, a partire dal 2001, si è assistito a un calo del 
gettito che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, fino ad arrivare al punto di minimo nel 2003. Soltanto nel 2006 
gli importi sono ritornati su livelli prossimi a quelli del 2001. 

Nel dettaglio, gli introiti più consistenti per l'accertamento con adesione si sono registrati per le regioni del Centro-
Nord. Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana sono le uniche che nel 2003 presentano un gettito 
superiore a 3 milioni. 

Per  contro,  i  versamenti  relativi  al  controllo  formale presentano una concentrazione regionale  minore rispetto 
all'accertamento con adesione: nel 2001 si registrano versamenti superiori ai 5 milioni anche in Lazio e Campania. 
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Infine le riscossioni da ruoli emessi a seguito di controlli sostanziali nel 2001 risultano superiori a 3 milioni in 
diverse regioni, con punte di 7 milioni in Lombardia, Lazio e Sicilia.

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI ALLE FAMIGLIE

- L'euro si rafforza nei confronti delle altre principali valute in virtù della ripresa dell'economia europea. La misura 
dell'apprezzamento non minaccia il favorevole andamento delle esportazioni dei principali paesi membri che 
traggono vantaggio dal perdurante traino della domanda mondiale. Un euro più forte contribuirà a contenere la 
misura di eventuali ulteriori aumenti dei tassi da parte della BCE. 
 
- I primi mesi del 2007 vedono proseguire la crescita vivace del credito all'economia in Italia. I prestiti alle 
famiglie aumentano su base annua del 10% a febbraio. I finanziamenti alla clientela “retail” rappresentano oggi il 
31% dei prestiti bancari totali rispetto al 25% rilevato nel 1998 prima del passaggio all'euro. L'aumento 
dell'indebitamento bancario è controbilanciato da un consistente livello di patrimonializzazione delle famiglie 
italiane.
 
Dare credito alle famiglie

In Italia nei primi mesi del 2007 prosegue la crescita robusta delle principali variabili creditizie: la dinamica degli 
impieghi vivi si conferma a due cifre (+11,5% a febbraio) grazie alla vivacità dei finanziamenti erogati al comparto 
produttivo e al settore famiglie. La crescita della raccolta si mantiene stabile su valori elevati (+8,5% a/a a 
gennaio) trainata prevalentemente dalle obbligazioni bancarie (+12,3% a/a).

La composizione dell’attivo dei bilanci bancari italiani degli ultimi anni si è gradualmente modificata: i 
finanziamenti alle famiglie, che nel 1998 incidevano per il 25%, ora sono oltre il 30%. Malgrado l’aumento il 
rapporto tra i debiti finanziari e il reddito disponibile delle famiglie italiane rimane su livelli relativamente 
contenuti se confrontato con quello dei principali paesi.
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Le famiglie italiane indebitate sono poco più di un quinto e hanno un indebitamento medio pari al 78% del reddito 
annuo. Esse inoltre sono piuttosto prudenti nell’assumere rischi: in caso di incertezze riguardo ai redditi futuri si 
astengono dal domandare prestiti.

Le ultime indicazioni sulla crescita delle principali variabili bancarie confermano la robusta dinamica tendenziale 
degli impieghi bancari vivi (+11,5% a/a a febbraio) e della raccolta (+8,5% a gennaio), quest’ultima sostenuta 
soprattutto dall’andamento delle obbligazioni bancarie (+12,3% a/a).

Nel corso del 2006 la ripresa economica si è accompagnata a un andamento crescente della domanda di credito da 
parte del comparto produttivo (società non finanziarie e famiglie produttrici): dal novembre scorso l’incremento 
dei finanziamenti su base annua è a due cifre, tendenza che si è confermata anche nei primi mesi di quest’anno 
(+11,7% a febbraio).
Prosegue la fase di robusta espansione dei prestiti alle famiglie (+10,1% a/a), soprattutto sotto forma di mutui 
ipotecari e di credito al consumo su ritmi sensibilmente superiori a quanto avviene nell’area euro. In Italia a 
febbraio la crescita di entrambe le tipologie di finanziamento supera il 12%, mentre nell’area euro si ferma al 9,4% 
per i prestiti destinati
all’acquisto di abitazioni e al 6,5% per il credito al consumo.
La crescente importanza del credito alle famiglie in Italia è evidenziata dai cambiamenti che sono intervenuti nella 
composizione dell’attivo degli istituti di credito negli ultimi anni. 

La quota di prestiti destinata alle famiglie tra il 1998 e il 2006 è aumentata di 6 p.p. raggiungendo il 31% grazie a 
una crescita media annua dei finanziamenti dell’11%. Misurato rispetto al Pil il credito bancario alle famiglie, che 
nel 1998 era al 18%, ha raggiunto ora il 29%. L’accelerazione riflette l’aumento dei mutui ipotecari, che 
attualmente costituiscono oltre la metà del credito alle famiglie (57%) e circa il 17% del Pil. 

Negli anni più recenti diversi fattori hanno contribuito allo sviluppo dei finanziamenti al settore famiglie: dal lato 
dell’offerta un forte impulso è venuto dalla deregolamentazione dei mercati finanziari e dall’adozione di nuove 
tecnologie, elementi che hanno determinato una crescente concorrenza tra gli istituti di credito e una sensibile 
riduzione dei costi di transazione connessi alle operazioni di finanziamento. 

Questi fattori, uniti a un trend discendente dei tassi di interesse e a una maggiore propensione all’indebitamento da 
parte delle famiglie hanno incoraggiato la domanda di prestiti.

L’aumento dell’indebitamento dei nuclei familiari in Italia, come negli altri paesi europei, si colloca su livelli mai 
sperimentati in precedenza e stimola approfondimenti da parte delle autorità monetarie. Uno studio della Bce3 
relativo a sette paesi dell’area euro (circa il 70% dell’area in termini di popolazione) segnala che il più elevato 
livello di indebitamento delle famiglie ha posto il settore in una posizione finanziaria più rischiosa. 

Nel periodo considerato  (1998-2004), l’aumento del reddito, principale risorsa in grado di attenuare il rischio di 
insolvenza, è stato inferiore alla crescita dell’indebitamento. Va comunque specificato che ampie differenze 
caratterizzano la situazione finanziaria delle famiglie dei diversi paesi osservati.

Il caso italiano è in effetti lontano da questo scenario. In una recente graduatoria Ocse (riferita al 2005) i nuclei 
familiari italiani risultano avere, rispetto al reddito disponibile, il più basso livello di passività e il maggiore livello 
di ricchezza netta (936%). Inoltre, malgrado il rapido evolversi dell’esposizione debitoria il rapporto tra le nuove 
sofferenze rispetto alle consistenze degli impieghi4 delle famiglie consumatrici è cresciuto nel tempo in misura 
moderata. 

Un lieve innalzamento di questo indicatore si è infatti manifestato a partire dall’ultimo trimestre del 2005, in 
concomitanza con l’avvio della fase di aumento dei tassi di interesse; è poi tornato su livelli più contenuti, anche se 
superiori a quelli di fine 2005. 

Le indicazioni provenienti dall’ultima rilevazione denotano una qualità del credito al settore famiglie relativamente 
elevata (tasso di decadimento pari a 0,18% e 0,22% a settembre per fido utilizzato rispettivamente fino a €125mila 
e tra €125mila e €250mila).
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L’ultima indagine (riferita al 2004) condotta dalla Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane ha rilevato che 
quelle indebitate sono poco più di un quinto (21,8%), con un indebitamento medio pari al 78% del reddito annuale. 

Si tratta tuttavia, di famiglie prevalentemente appartenenti alle classi di reddito più elevate (superiore alla media 
del campione). Anche rispetto alla ricchezza complessiva le passività sono in media poco più del 10%, e 
raggiungono il 25% solo per i redditi più bassi (fino a €15.800).

In Italia, tuttavia, l’entità del patrimonio sembra non essere tanto importante quanto il reddito5 sia dal lato della 
domanda che da quello dell’offerta. Anzi, una mancata certezza sulla capacità di reddito futura agisce da freno già 
sulla domanda di credito portando le famiglie ad assumere profili prudenti di rischio.

In Italia, come in altri paesi, le famiglie si indebitano prevalentemente per l’acquisto di una abitazione: lo stock dei 
mutui in essere nel nostro paese ha raggiunto i €250 mld. (febbraio ‘07), un volume ancora contenuto rispetto ai 
principali partner europei. L’ammontare dei prestiti ipotecari erogato in Italia è pari a circa 1/4 delle consistenze 
della Germania (972 mld.) e la metà di quelle della Francia (580 mld.). Nonostante il protrarsi di tassi di crescita a 
due cifre, l’incidenza dei mutui italiani sul totale delle erogazioni dell’area euro è ancora limitata al 7,7% (era il 
6% nel 2002).

Oltre alla lunga stagione della rivalutazione del prezzo degli immobili in Italia (circa dieci anni) e a tassi di 
interesse sui mutui ipotecari passati dal 15% alla fine degli anni novanta all’attuale 5% circa, a influire sulla 
richiesta di prestiti ipotecari s’è aggiunto un mercato degli affitti limitato e con costi elevati (+112% nel periodo 
1999-2006). 

Negli ultimi cinque anni, secondo il Censis6, alla già elevata percentuale di famiglie italiane proprietarie della casa 
di abitazione se ne sono aggiunte ancora 3 milioni, un numero che ha determinato un record
nelle compravendite e che si può ipotizzare abbia generato un volume consistente di prestiti ipotecari considerato 
che circa il 58% degli acquisti sono effettuati grazie all’accensione di un mutuo.

In effetti, nel patrimonio delle famiglie italiane la componente immobiliare è sempre stata l’asset principale 
(costituiva poco più della metà della ricchezza complessiva alla metà degli anni sessanta mentre è arrivata ora a 
rappresentare oltre i due terzi). Nel 2005 l’incidenza dello stock dei mutui (€217 mld.) sulla ricchezza immobiliare 
delle famiglie italiane (€5.193 mld.7) era appena al 4,2%.
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Consumi: transizione a un’economia di anziani

- L’economia sta attraversando una fase di transizione determinata dal calo della forza lavoro e dal pensionamento 
di una fascia crescente di baby boomers. Questo fenomeno sta avendo effetti non solo sul tasso di disoccupazione 
(atteso in calo), ma anche sul monte salari, in calo o in aumento molto moderato per la sostituzione di occupati 
verso le fasce di salari più bassi e per il nuovo incremento
della quota di occupati part-time (v. grafico). 

- Il mercato del lavoro, in linea con gli indicatori del Tankan, continua a segnalare una domanda sostenuta di 
occupati. Il tasso di disoccupazione a marzo dovrebbe restare al 4% per il quinto mese consecutivo, con il 
jobs/to/applicant ratio stabile all’1,05. Il trend del tasso di disoccupazione proseguirà ancora gradualmente verso il 
basso per via degli effetti del calo della forza lavoro che ormai strutturale.

- La spesa reale delle famiglie a marzo dovrebbe segnare un modesto aumento di 0,3% a/a, in calo da 1,3% di 
febbraio, mentre per le famiglie di salariati il mese dovrebbe mostrare un recupero più ampio, per colmare il 
divario rispetto alla spesa delle famiglie complessive registrato a febbraio. Se i dati fossero in linea con le 
previsioni, la variazione trimestrale dei consumi in 2007.T1 sarebbe circa in linea con le previsioni (+2,2% t/t ann.) 
confermando che la ripresa dei consumi è solida, con due trimestri consecutivi di crescita molto robusta (in 
2006.T4 i consumi sono cresciuti di 4,3% t/t ann.).

 Le vendite al dettaglio a marzo dovrebbero calare dello 0,4% a/a alla luce dei dati deludenti delle vendite nei 
grandi magazzini
per il mese scorso.
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Area Tematica: OUTLOOK -Andamento degli indicatori economici nei principali Paesi
Area Euro, Giappone, Stati Uniti, Brasile, Asia, Oceania.

Quadro sinottico dell’andamento degli indicatori economici nei principali Paesi. 
I dati sono costruiti sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Economist al termine del mese di gennaio 2007 e si 
devono leggere come gli ultimi  disponibili paese per paese; sono quindi possibili parziali disallineamenti rispetto 
ai dati ufficiali. 

Il quadro sinottico vuole essere uno strumento integrativo dell’Outlook Trimestrale elaborato dal Centro Studi e 
segnalare le macrotendenze in atto.

In questa serie di dati risalta la posizione nazionale: l’Italia secondo l’ultima rilevazione dell’Economist in cui 
non si disponeva ancora del dato ISTAT del 13 febbraio, comprensivo del IV trimestre (+2.0% su base annua) 
indica una crescita del PIL pari all’1.7%, ancora sensibilmente inferiore alla media europea (+2.7%).

A livello internazionale si evidenzia il rallentamento dei prezzi petroliferi con il valore medio del Barile da alcuni 
mesi al di sotto dei 60$ e il contemporaneo aumento dei tassi a lungo termine: l' "American Treasury Bond" 
decennale ha raggiunto un rendimento del 5.1%, record degli ultimi 4 anni.

Si evidenzia inoltre il persistere della riduzione della produzione industriale in Francia (-1.1%). 

La Cina continua anche nell’ultimo quarto a mantenere la leadership sia nella crescita del Prodotto Interno 
lordo (+10,4%) che nell’incremento della produzione industriale (+14,9%) incalzata però dall’India che in 
questo quarto vede aumentare la produzione industriale al 14.4%.

Secondo gli ultimi dati disponibili, ecco in allegato la rielaborazione dei più significativi indicatori economici dei 
principali Paesi del mondo, comparati tra loro e rispetto alla media della Eurozona. 
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Salario minimo garantito per legge nei principali Paesi Europei (18 su 25) e confronto con Stati Uniti 
d’America - Ottobre 2005

La sindrome "dell'idraulico polacco", che pare abbia influenzato pesantemente la decisione francese relativa al no 
sulla Costituzione Europea, è una realtà dovuta alla ancora grande disparità dei salari minimi all'interno 
dell'Unione.

Nazioni quali Germania ed Italia dove non esiste un salario minimo garantito per legge potrebbero essere più 
vulnerabili. In particolare in Germania da molti mesi è in discussione l'ipotesi dell'introduzione di un minimo 
legale stabilito dalla Stato e non dalla libera contrattazioni delle parti. Lo stesso governo tedesco nel maggio scorso 
aveva duramente osteggiato a livello Europeo l'introduzione della direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei 
Servizi in Europa.

Di seguito si allega una tabella, con dati Eurostat 2005, relativi al salario minimo garantito per legge negli stati 
europei che prevedono tale normativa
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Il fenomeno del lavoro sommerso nei paesi OCSE dati in percentuale sul Prodotto Interno Lordo Nazionale

Secondo il Censis, negli ultimi tre anni si è assistito a una diminuzione del numero delle imprese sommerse, che 
scendono dal 22,3% del 2002 al 9,7% del 2005. La riduzione interessa il Centro nord, attestato a poco più del 5%, 
ma coinvolge anche il Mezzogiorno, che dimezza la quota di realtà totalmente sommerse, passando dal 34% al 
17%. 
Cresce invece l’occupazione totalmente irregolare presso aziende completamente in nero, che passa dal 12,9% 
del 2002 al 14,2% del 2005. Gli immigrati sono il gruppo più interessato dal sommerso (27,2%). Da notare che il 
60% di questi lavoratori in nero non è clandestino, ma regolare.

A livello internazionale l’Italia rappresenta uno degli stati Ocse con le peggiori statistiche relative al fenomeno 
dell’evasione fiscale e contributiva.

Si allega una tabella elaborata dal Centro Studi, relativa al sommerso, basata su dati del Fondo Monetario 
Internazionale.

Pagina 22 di 42



Gli infortuni sul lavoro in Europa 

Secondo i dati pubblicati dal quotidiano Il Sole 24Ore e relativi all’anno 2002, è la Spagna il paese con il più alto 
tasso di incidenza di infortuni sul lavoro in Europa.

Ma anche Francia e Germania, il piccolo Portogallo e il piccolissimo Lussemburgo, si collocano al di sopra della 
media dell’Area Euro nella triste classifica che registra la frequenza dei casi di infortunio lavorativo.  

Dall’esame dei dati riportati nell’allegata tabella,  i Paesi del Nord Europa sembrano essere i più sensibili e i meno 
colpiti da questa piaga; anche l’Italia si colloca al di sotto della media europea.
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Italia: cresce la quota di spesa per la salute a carico dei privati

L’Italia è il paese più vecchio del mondo: il 15% della popolazione supera i 65 anni di età e nel 2010questa 
percentuale salirà al 20%.

Questo comporta una crescita continua dei consumi sanitari e cresce quindi la quota di
spesa per la salute a carico dei privati, non coperta cioè dal Servizio Sanitario Nazionale.

In Italia nel 2003 la quota a carico dei privati era pari al 22,6% della spesa sanitaria
complessiva; solo Messico Corea Svizzera e Spagna hanno percentuali superiori, come
risulta dalla tabella che alleghiamo.

I premi pagati dagli italiani per assicurare privatamente la loro salute in dieci anni (92-02)
sono raddoppiati, passando da 760 milioni di euro a un miliardo e 420 milioni nel 2002.

Eppure questo tipo di polizze, anche per il loro alto costo, sono poco diffuse tra gli italiani:
solo il 4% della popolazione le sceglie.

La spesa italiana è la metà di quella spagnola, un terzo di quella francese e inglese, un
quarto di quella olandese e appena il 6% di quella tedesca.
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La struttura Imprenditoriale in Italia:

Fonte: Tutti i dati sono disponibili sul sito www.infocamere.it.

SINTESI DEI PRINCIPALI INDICATORI

IL QUADRO GENERALE
Come mostra la tabella 1, la riduzione del tasso di crescita è essenzialmente determinata da un accentuarsi del numero delle 
cessazioni (aumentate del 7,9% rispetto al 2005) non sufficientemente compensate da un incremento delle nuove iscrizioni 
(aumentate solo dello 0,5%). 

La crescita delle cessazioni (aumentate nell’arco degli anni presi in esame del 14,9%) e quella
meno accentuata, ma pur sempre rilevante, delle nuove iscrizioni (+8,8%), sembra alludere ad
un processo profondo di ristrutturazione che interessa i grandi settori tradizionali. Si assiste
infatti, come si vedrà meglio in seguito, alla riduzione costante e netta del numero delle imprese agricole; si 
riducono in termini numerici ma in maniera contenuta le imprese manifatturiere (al cui interno aumenta il peso e la 
dimensione di quelle medie e medio-grandi); resta stabile, pur nella crescita dimensionale dei supermercati, 
alimentari e no, il settore del commercio.

LE DINAMICHE PER FORMA GIURIDICA
Continua la tendenza di lungo periodo – che ormai può essere definita strutturale –
all’aumento sia in valori assoluti, sia in valori relativi, delle Società di capitali. 

Come mostra la tabella 2, le Società di capitali determinano da sole il 77,4% del saldo complessivo delle
imprese nel 2006, risultato di una dinamica quasi cinque volte più elevata della crescita media a livello nazionale 
(+5,05 contro 1,21% del totale delle imprese). Si spiega così come mai in  un solo anno il loro peso, riferito allo 
stock complessivo delle imprese registrate, sia cresciuto di quasi un punto, salendo da 18,5 a 19,3 punti 
percentuali. Una misura della profonda trasformazione del tessuto imprenditoriale italiano conseguente a questa 
tendenza emerge chiaramente se si pensa che, a fronte di ogni Ditta individuale in più che hanno contribuito al
saldo di fine anno, nel 2006 si sono contate 31 Società di capitale.
A grande distanza dalle Società di capitali, le forme giuridiche che hanno mostrato il più elevato tasso di crescita 
sono state le altre forme societarie (prevalentemente cooperative, ma anche consorzi di impresa, imprese consortili, 
ecc.) che, pur rappresentando il 3,2% delle imprese registrate, hanno determinato il 5,1% del saldo complessivo 
annuale.
Le Ditte individuali proseguono la loro dinamica, anch’essa strutturale, che le vede crescere, sia pure secondo 
valori assoluti decisamente modesti (1.818 unità nel 2006) e decrescere più sensibilmente in termini relativi: nel 
2006 la loro incidenza sul totale delle imprese registrate è infatti passata dal 57,7% al 57,1%.
Analoga la dinamica, ma meno lineare e meno marcata, delle Società di persone che crescono in valori assoluti 
(11.035 unità l’ammontare del saldo), ma con un tasso di crescita (0,88%) apprezzabilmente inferiore a quello 
nazionale (1,21%), perdendo così un po’ del loro peso sul totale delle imprese italiane passando dal 20,6% del 
2005 al 20,4% del 2006.
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La tabella 3 mostra le dinamiche demografiche per forme giuridiche nell’arco temporale 2000-2006. Nel periodo considerato 
le Società di capitali hanno accresciuto di 4,3 punti percentuali la propria incidenza sul totale delle imprese, pari ad un 
incremento del 38,7% in termini di nuove imprese, a fronte di una corrispondente crescita del totale delle imprese pari 
all’8,3%.

Le “Altre forme” societarie, stabili in termini di incidenza sul totale delle imprese (3,2%),hanno fatto registrare nel periodo 
un incremento pari all’11%, quindi superiore a quello nazionale. Perdono invece di peso in percentuale (pur in presenza di un 
incremento positivo in valori assoluti), sia le Società di persone (-0,5%), sia le Ditte individuali (3,8 punti percentuali
in meno sul totale).

LE DINAMICHE SUL TERRITORIO

Conferme e novità vengono dall’analisi dei dati a livello territoriale. Tutte le aree del Paese
chiudono l’anno con il segno positivo ma, nel 2006 così come nell’anno precedente, la circoscrizione che ha 
maggiormente contribuito alla crescita del sistema italiano delle imprese è stata il Centro (1,82%), soprattutto per il 
ruolo svolto dal Lazio che ha superato nettamente  il tasso di crescita nazionale (2,43% a fronte dell’1,21%).
La novità registrata nel 2006 riguarda invece il Sud: per la prima volta negli ultimi sei anni il tasso medio di 
crescita delle regioni del Mezzogiorno è rimasto al di sotto di quello nazionale (1,14% contro 1,21%), attenuando 
così il contributo di quest’area all’espansione della base imprenditoriale del Paese. Il Nord-Ovest ha fatto segnare 
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una crescita (1,26%) in linea con il dato nazionale soprattutto per merito della Lombardia (1,56%). Al di sotto della 
media il Nord- Est, un’area che però sconta una maggiore “pressione” del sistema delle imprese, cresciuto a
ritmi sempre sostenuti negli scorsi tre decenni.
Guardando alla classifica provinciale dei tassi di crescita le aree che nel 2006 hanno fatto registrare l’incremento 
più elevato sono quelle di Prato (+3,47%), di Crotone (+3,08%) e di Roma (come già detto, +2,89%). Solo in 7 
province su 103 si è registrata una crescita negativa. Tra queste, il segno negativo ha pesato di più a Livorno 
(-1,60%), a Brindisi (-0,73%) e a Oristano (-0,55%).

La tabella 6 mostra come si vengano modificando, sia pure molto lentamente, i pesi del sistema delle imprese sul territorio 
nazionale. Dal raffronto tra la situazione alla fine del 2000 e quella alla fine dello scorso anno, emerge con chiarezza come 
sia in corso un graduale processo di redistribuzione del sistema delle imprese verso il Sud e verso il Centro, a relativo
discapito del Nord-Ovest e, più marcatamente, del Nord-Est.
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PMI: tra gli artigiani il 2006 premia solo l’edilizia

In aumento il numero delle imprese (+0,7%), ma si rafforza la selezione nei settori La Sardegna (+1,4%) la regione 
più vivace, Lodi (+2,9%) leader tra le province Reggio Emilia si conferma la capitale artigiana d’Italia

Roma, 1 marzo 2007 – 

Un’annata all’insegna del “mattone”. E’ così che si può descrivere il bilancio 2006 del comparto artigiano guardando 
all’anagrafe delle imprese gestito dalle Camere di Commercio. 

Il saldo tra le imprese nate e quelle cessate nei dodici mesi del 2006 è stato di 10.464 unità (nel 2005 era stato di oltre 
15mila), pari ad una crescita annuale dello 0,71% (era stato l’1,04% l’anno precedente). 

Senza il contributo del settore delle costruzioni, però, la differenza tra nuove imprese e imprese cancellate sarebbe stato di 
segno pesantemente contrario: la crescita, infatti, è concentrata quasi esclusivamente nel settore edile, cresciuto in dodici 
mesi del 3,55% (+19.222 imprese).

A determinare il rallentamento del tasso di crescita complessivo rispetto all’anno precedente sono state le cessazioni, 
cresciute di oltre 4mila unità rispetto all’anno precedente (110.875 nel 2006 contro le 106.187 del 2005), mentre è rimasto 
elevato e sostanzialmente stabile il numero delle iscrizioni (poco più di 121mila).

Sardegna (1,43%) e Lazio (1,26%) le regioni che mettono a segno la crescita più consistente in termini relativi, seguite a 
pari merito (1,14%) da Emilia Romagna e Abruzzo. In valore assoluto, l’aumento maggiore si è registrato in Lombardia 
(+1.847 imprese), Emilia Romagna (+1.684) e Piemonte (+1.284).

La capitale degli artigiani resta saldamente Reggio Emilia, dove quasi il 40% delle imprese è artigiano. 

Seguono Bergamo, Lecco e Como tutte con oltre il 35% di imprese a carattere artigiano. La provincia più dinamica nel 2006 
è stata invece Lodi (2,89% la crescita), seguita da quelle di Reggio Emilia, Imperia, Sassari e Piacenza, tutte cresciute di 
oltre il 2%. Resta infine alta la voglia di modernità tra chi sceglie oggi di fare l’artigiano: un terzo del saldo (oltre 4mila 
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imprese) è infatti costituito da società di capitali, corrispondenti ad un tasso di crescita annuale di questa tipologia di impresa 
artigiana pari al 14,8%.

Questi i dati più significativi che emergono dall’indagine resa nota oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la 
rilevazione periodica sulla natimortalità delle imprese artigiane condotta da InfoCamere (la società consortile di informatica 
delle Camere di Commercio). 
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Fonte: Dati U.E.

Abitudini di pagamento Dati 2002/2003

in Italia

Termini di pagamento in Italia - trend 2001-2003.

Il ricorso al pronto cassa raggiunge quasi il 20% dei casi e la crescita al l’utilizzo dei 30 giorni 
controbilancia la riduzione che si registra in tutte le fasce superiori ai 45 giorni. Diminuisce infatti la 
percentuale di  pagamenti concordati sia a 60 giorni (- 3,78%) che a 90 giorni (-3,27%) e a 120giorni 
(-0,98%), mentre cresce il ricorso ai 15 giorni (+2,58%). Resta contenuto l’utilizzo dei 45 e in particolare dei 
75 giorni.

La debolezza dell’economia italiana e il clima negativo di fiducia hanno avuto anche nel 2003 un duplice 
impatto sulle abitudini di pagamento delle aziende, confermando da un lato la tendenza alla riduzione dei 
termini di pagamento concordati e dall’altro l’aumento dei ritardi medi di pagamento che crescono fino a 
una media di 18 giorni oltre i termini.

In Francia

Durante il 2003 i termini di pagamento concordati in Francia si sono progressivamente allineati alla media 
europea (30-90 giorni), mentre le abitudini complessive di pagamento hanno avuto un andamento 
altalenante nel corso dell’anno, per poi infine migliorare nell’ultimo trimestre fino a raggiungere i 16,2 
giorni medi rispetto ai 16,7 registrati alla fine del 2002
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Aziende con ritardi di pagamento superiori ai 30 giorni in Francia - trend

Durante il 2003 i termini di pagamento concordati in Francia si sono progressivamente allineati alla media 
europea  (30-90  giorni),  mentre  le  abitudini  complessive  di  pagamento  hanno  avuto  un  andamento 
altalenante nel corso dell’anno, per poi infine migliorare nell’ultimo trimestre fino a raggiungere i  16,2 
giorni medi rispetto ai 16,7 registrati alla fine del 2002

In Germania
Aziende con ritardi di pagamento superiori ai 30 giorni in Germania - trend

Nel  2003  i  termini  di  pagamento  concordati  sono  mediamente  diminuiti  fino  a  raggiungere  i  15-60  giorni
rispetto ai 30-60 del 2002. D’altra parte i ritardi maturati sono cresciuti di oltre 1 giorno nel primo trimestre,
per poi contenersi nella restante parte dell’anno, fino a raggiungere una media di  10,5 giorni,  rispetto ai  10,2
giorni medi registrati alla fine del 2002.
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In Spagna
Settori con i ritardi maggiori nei pagamenti in Spagna –  2002 –  2003

Nel  2003  i  termini  di  pagamento  maggiormente  adottati  dalle  aziende  spagnole  hanno  registrato  una
tendenza  alla  contrazione,  seppur  si  mantengano  superiori  rispetto  ai  30-60  giorni  dei  Paesi  dell’Europa
settentrionale  (in  media  30-90  giorni  nel  2003).  I  giorni  medi  di  ritardo  rispetto  alle  scadenze  pattuite  sono
rimasti  contenuti  durante tutto l’anno, raggiungendo gli  11,9 giorni  a Dicembre,  in diminuzione di 0,4 giorni
rispetto allo stesso periodo nel 2002.

Regno Unito
Aziende con ritardi di pagamento superiori ai 30 giorni nel Regno Unito – trend

Anche nel 2003 il generale andamento positivo dell’economia inglese rispetto alle nazioni europee considerate si è 
riflesso in trend positivi delle abitudini di pagamento delle aziende. I termini di pagamento concordati nel Regno 
Unito si mantengono costanti nel 2003 sugli stessi livelli dell’anno precedente (30-60 giorni) e i ritardi maturati 
sono in ulteriore diminuzione, fino a 12,3 giorni medi a Dicembre 2003 rispetto ai 3,1 del 2002.
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Previsione Esportazioni Macchinari:
FONTE:  ANALISI CONGIUNTA UCIMU – COMITATO NETWORK SUBFORNITURA 
SULLA SITUAZIONE DEL SETTORE E PROSPETTIVE TIPOLOGIA AZIENDE IN ITALIA

 Oggetto dell’indagine sono state aziende localizzate nelle regioni del Nord e del Centro Italia: Lombardia, Veneto, 
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. 

 La scelta di queste regioni è stata determinata dal fatto che hanno al loro interno i maggiori distretti industriali 
considerati il cuore pulsante dell’industria. 

 Sono state prese in considerazione aziende che svolgono tra le attività di subfornitura lavorazioni di asportazione 
di truciolo, deformazione (a caldo e freddo) e trattamenti termici.

 Le aziende visitate presentano una media di addetti di 28 unità, con una punta di 130 addetti. La maggior parte 
delle altre aziende si attesta intorno a un numero di addetti di circa 15/20 unità.

PRINCIPALI SETTORI DI SBOCCO

PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE EXPORT
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NEW.  Ultime notizie a documento già elaborato.
- L'inflazione ad aprile è scesa all'1,5%, rispetto all'1,7% di marzo. Lo comunica l'Istat, nella stima provvisoria, 
precisando che la variazione congiunturale è stata di +0,2%. 
Il tasso d'inflazione annuo della zona dell'euro nel mese di aprile si attesterà all'1,8%, contro l'1,9% di marzo 
rivela invece l'Eurostat, l'ufficio europeo di statistica, che ha reso noto la stima flash. Il dato definitivo sarà diffuso 
il 16 maggio. 30 aprile 2007 ( FONTE: Il Corriere Della Sera)

******

Prezzi Alla produzione

- I prezzi alla produzione dei prodotti industriali italiani sono aumentati a marzo del 3,8% rispetto a marzo 2006. 
Lo comunica l'Istat precisando che rispetto a febbraio 2007 l'incremento è stato dello 0,4%.
L’aumento  dei  prezzi  di  marzo,  sottolineano  i  ricercatori, è  stato  condizionato  soprattutto  dai  settori  dei 
«metalli e prodotti in metallo» e dell’energia, un comparto che nel primo bimestre aveva inciso meno sulla crescita 
dei prezzi alla produzione, dopo tre anni di continua espansione. Calcolato al netto dell’energia, l’indice generale è 
aumentato del  4% su base annua e  dello  0,3% rispetto  a  febbraio.  Nel  primo trimestre,  inoltre,  i  prezzi  alla 
produzione dei prodotti industriali sono aumentati del 3,9% rispetto al periodo gennaio-marzo 2006.
30 aprile 2007 ( FONTE: Il Corriere Della Sera)

******

Come si finanziano gli enti Locali.

- Fonte: Ansa: 2007-04-28 11:58 Irpef: Cgia Mestre, 1 comune su 5 ha aumentato le aliquote Laziali 
tartassati, in Emilia aumenti piu' diffusi, Sud inerte (ANSA)-VENEZIA, 28 APR-Come previsto dalla 
Finanziaria 2007,i Comuni hanno rivisto le addizionali Irpef:un'amministrazione su 5 ha alzato l'aliquota. 
Lo rileva uno studio della Cgia di Mestre.1.594 Comuni su 8.100 hanno aumentato.Coinvolti oltre 17 
milioni di italiani,con spesa media di 41 euro a contribuente. 

******
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Ad aprile sale la fiducia delle imprese, cala quella dei consumatori

Ad aprile sale la fiducia delle imprese, cala quella dei consumatori

Ad aprile, l’indice di fiducia delle imprese elaborato dall’Isae cresce oltre le aspettative (98,2 da 95,6 di marzo), 
portandosi ai massimi da inizio 2001. 
L’aumento è dovuto principalmente a giudizi più favorevoli sullo stato attuale della domanda, cui si 
accompagnano un lieve ridimensionamento delle scorte di magazzino e una risalita delle attese di produzione. 
Il clima di fiducia dei consumatori subisce invece un sensibile calo, posizionandosi a 107,8 da 112,6 di marzo, ai 
minimi da circa un anno. La flessione dell’indice è diffuso a tutte le componenti dello stesso, ma è particolarmente 
intenso per le valutazioni sulla possibilità delle famiglie di effettuare risparmi. Scendono anche gli indicatori 
relativi al quadro economico generale e alle prospettive future. I consumatori intervistati segnalano inoltre una 
ripresa della dinamica inflazionistica corrente. Si riducono le intenzioni di acquisto dell’auto, mentre restano 
stazionarie quelle sull’acquisto o la manutenzione della casa. Il calo della fiducia, comune a tutto il territorio 
nazionale, risulta più marcato nel Centro-Sud rispetto al Nord del paese.

*****

2 maggio 2007 ( Fonte il sole 24 ore)

Cala al 7,2% la disoccupazione in zona Euro
A marzo la disoccupazione della zona euro si è attestata al 7,2%, in calo rispetto al 7,3% di febbraio e all'8,2% 
dello stesso periodo dello scorso anno. Nei Ventisette il dato è rimasto stabile al 7,3% su base mensile ed è calato 
rispetto all'8,2% dello stesso mese dello scorso anno. È quanto rende noto Eurostat, l'Ufficio statistico delle 
comunità europee. 
I dati più bassi sono stati quelli registrati in Danimarca e Olanda, entrambi al 3,4%, e dall'Irlanda, al 3,9%. I tassi 
di disoccupazione più alti sono stati quelli di Polonia, con l'11,4%, e Slovacchia, con il 10,8%. La Francia ha 
registrato un 8,7%, mentre l'Italia, secondo l'ultimo dato disponibile relativo al quarto trimestre 2006, è al 6,5%. 
Il tasso di disoccupazione per gli uomini è sceso dal 7% al 6% tra il marzo del 2006 e lo stesso mese del 2007, e 
dal 7,4% al 6,4% nei Ventisette. La disoccupazione femminile è scesa dal 9,6% all'8,7% nella zona euro e dal 9,1% 
all'8,3% nei Ventisette. 
Nella zona euro la disoccupazione giovanile, per i minori di 25 anni, è stata del 16,1%, mentre per i Ventisette è 
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stata del 16,6%. I tassi più bassi sono stati quelli di Olanda, con il 6,5%, Danimarca, con il 6,6% e Irlanda, con il 
7%, mentre la Grecia ha registrato un 25,5% nel quarto trimestre del 2006. In Italia, sempre nell'ultimo trimestre 
del 2006, era del 21,9%. 
Eurostat ritiene che nei Ventisette 17 milioni di uomini e donne, di cui 10,8 milioni nella zona euro, fossero 
disoccupati nel marzo 2007, contro i 19 milioni e 12,1 milioni rispettivamente di un anno prima. 

******

2 aprile 2007 ( Fonte il sole 24 ore)

Auto: boom immatricolazioni ad aprile, +9,56%

È lanciato a tutto gas il mercato dell'auto in Italia ad aprile. Il mese scorso infatti - ha reso noto il ministero dei 
Trasporti - le immatricolazioni di autovetture nuove hanno totalizzato 205.442 unità, in rialzo del 9,56% rispetto 
alle 187.509 registrate ad aprile di un anno fa. A marzo la crescita del mercato era stata del 2,36%. Globalmente, 
nei primi quattro mesi del 2007 sono state immatricolate in Italia 940.046 auto nuove, in progresso del 5,43% ri-
spetto alle 891.614 unità dello stesso periodo del 2006.

Brilla Fiat, La Stilo entra nelle Top Ten. Alfa Romeo in discesa 

Dati positivi per Fiat nel mercato dell'auto ad aprile in Italia: sono state vendute oltre 66 mila vetture - rileva il Lin-
gotto - per una quota del 32,3% del mercato. Nel confronto con i risultati ottenuti nell'aprile 2006 sono aumentate 
sia le vendite (+14,5%), sia la quota (+1,4 punti percentuali). Fiat Group Automobiles cresce più del mercato: com-
plessivamente in Italia ad aprile sono state immatricolate oltre 205 mila vetture, il 9,6 per cento in più rispetto allo 
stesso mese di un anno fa. Nei primi quattro mesi del 2007 la quota di Fiat Group Automobiles è stata del 31,9%, 
1,2 punti percentuali in più nel confronto con il 2006.
Positivo anche il saldo delle vendite, in crescita del 9,5%, a fronte di un aumento della domanda complessiva del 
5,4%. Il marchio Fiat ha venduto in aprile circa 52 mila vetture, il 18,1% in più rispetto a un anno fa. In termini di 
quota il brand ottiene la miglior performance dal gennaio 2002: 25,2%, 1,8 punti percentuali in più rispetto allo 
scorso anno. Fiat Punto (19.600 mila esemplari immatricolati in aprile) e Fiat Panda (15.000 mila) si confermano 
al vertice della classifica delle vetture più vendute in Italia.
Entra tra le Top Ten la nuova Fiat Bravo che ha venduto nel mese di aprile circa 5.400 mila unità con una quota 
del 17,3% conquistando la prima posizione nel segmento C. Grazie alla Bravo, il brand Fiat con una quota del 
18,8% ha ottenuto nel segmento C il miglior risultato dal dicembre 2003.
Alfa Romeo invece è in netta discesa: il marchio del Biscione lascia sul terreno il 14,06% di immatricolazioni, ma 
secondo una nota del gruppo il dato è stato fortemente condizionato dai 15 giorni di forzata inattività dello stabili-
mento di Pomigliano (dove sono prodotte tutte le Alfa con la sola eccezione della 166) con evidenti ripercussioni 
sulle consegne. Per questo motivo la quota del marchio in aprile è stata del 2,5%, scendendo di 0,7 punti percen-
tuali rispetto a un anno fa. 
Lancia invece registra un rialzo del 16,2%. I numeri restano bassi (9.262 vetture per un market share del 4,21) ma 
è comunque un segno positivo stante anche la gamma ridotta all'osso e priva di una vettura media e contraddistinta 
da un lato di gamma (Thesis) non competitiva. Il risultato è tanto più degno di nota in quanto ottenuta in assenza di 
lanci di nuovi prodott

Peugeot al decollo. Bene anche Ford e Volkswagen. 

Del boom di immatricolazioni hanno beneficiato molti costruttori: Ford ha messo a segno un rialzo del 15,54%, 
Peugeot vede una crescita delle vendite pari al 64,62%, mentre la sorella Citroën registra un incremento delle ven-
dite del 7,94%. Male Renault: la Regie - infatti – sostiene un calo delle immatricolazioni pari al 13,31 per cento. 
Volkswagen corre grazie a un rialzo dell'11,38%, mentre il lusso Made in Germany è in discesa (Bmw –2,11; Mer-
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cedes –4,92), come conseguenza dei problemi "Iva" sul mercato delle flotte aziendali. Bene anche Opel che vede 
aumentare le mmatricolazioni di oltre il 10 per cento. 

La Classifica

La Hit parade dei modelli a benzina vede sul podio Fiat Punto, seguita da Panda e dalla Ford Fiesta. mentre la gra-
duatoria Diesel vede una doppietta al secondo e terzo posto di Ford con Focus e Fiesta che inseguono la Fiat Punto, 
mentre la Stilo è in rampa di lancio al quarto posto ed è oggetto di una guerra dei listini attuata a suon di campagne 
promozionali dalla casa dell'Ovale Blu

L'analisi dell'Anfia

Secondo Anfia sulla forte crescita delle immatricolazioni hanno pesato anche fattori di calendario che segnalano 
come "si potrebbe evidenziare un ritardo degli effetti positivi sulle registrazioni ad opera degli incentivi governati-
vi". L'associazione della filiera italiana dell'automobile segnala che facendo un confronto a parità di giornate lavo-
rative (un giorno in meno nell'aprile 2006), la variazione positiva si riduce ad un +3,8%. "Visti questi dati - spiega 
l'Anfia - si potrebbe evidenziare un ritardo degli effetti positivi sulle registrazioni ad opera degli incentivi governa-
tivi. Infatti, se si prendono a confronto gli incrementi a due cifre che si verificarono con la campagna di rottama-
zione del 1997, i risultati ottenuti in questi mesi sono distanti dalle aspettative. Da sottolineare però, che il mercato 
dell'auto negli ultimi anni si é attestato su volumi decisamente più elevati rispetto a quelli ante 1997, pertanto, sep-
pur in presenza di contributi governativi, risulta difficile ipotizzare tassi di crescita come quelli realizzati durante 
tutto il periodo della precedente campagna". 

Unrae: bene il mercato, ma preoccupa il calo delle auto aziendali 
"Due sono le indicazioni che emergono dai dati di vendita delle auto nuove nel corso del mese di aprile – ha di-
chiarato Gianni Filipponi, Segretario Generale dell'Unrae, l'Associazione che rappresenta le Case automobilistiche 
estere operanti in Italia. - Innanzitutto che il numero delle immatricolazioni, superiore a quello della raccolta ordi-
ni, conferma che le Case automobilistiche stanno riducendo i tempi di consegna, inizialmente allungati dall'accre-
sciuto flusso di domanda favorito dall'incentivo alla rottamazione e dalla necessità di incrementare le forniture.

In secondo luogo – ha aggiunto – che il sensibile calo delle immatricolazioni delle auto aziendali, già registrato nel 
1° trimestre, è letteralmente "esploso" in aprile, con una riduzione del 7% in volume e con una quota sul totale 
mercato che si riduce dal 30,2% dell'anno scorso al 25,7% di questo anno. Ciò è evidente conseguenza delle misure 
fiscali adottate con la Finanziaria a danno delle auto acquistate dalle aziende. In queste condizioni – commenta Fi-
lipponi – il mercato non può esprimersi compiutamente ed è necessario intervenire immediatamente per fermare 
questa emorragia e per recuperare il naturale trend di vendita di un settore così importante, con un trattamento fi-
scale per le auto delle aziende, dei loro dipendenti e dei professionisti più vicino a quello che avviene in tutti i prin-
cipali Paesi europei". Il quadro descritto emerge dalle immatricolazioni in Italia di auto nuove che nel mese di apri-
le, secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti, sono state 205.442, con una crescita del 9,6% rispetto 
all'aprile del 2006, quando si registrarono 187.509 unità, il che porta le immatricolazioni dei primi quattro mesi 
dell'anno a un totale di 940.046, con un incremento del 5,4% rispetto alle 891.614 del quadrimestre iniziale dello 
scorso anno.

Per quanto riguarda gli ordini, in base ad un primo scambio di informazioni fra Anfia e Unrae, in aprile la raccolta 
ha registrato un volume vicino alle 195.000 unità, circa l'8% in più rispetto all'analogo mese dello scorso anno. Nel 
complesso dei quattro mesi, gli ordini risultano essere superiori a 1.005.000, con una crescita del 14,5% nei con-
fronti della raccolta dei quattro mesi iniziali del 2006. Il raffronto fra i due dati concretizza l'inversione di tendenza 
e conferma come la parte iniziale dell'anno sia servita alle Case per trovare il ritmo giusto delle forniture di fronte 
ad una notevole crescita della domanda in Italia. Dall'analisi mensile della struttura del mercato, va sottolineato il 
progressivo rallentamento della domanda di vetture diesel, passate da una quota del 58% dell'aprile 2006 al 53,5% 
dello stesso mese dell'anno in corso, mentre nel 1° quadrimestre i diesel hanno rappresentato il 55,2% del mercato 
a fronte del 57,6% del gennaio-aprile 2006.
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Tale flessione è evidentemente da correlare, come sottolineato anche dagli analisti dell'Unrae, al fatto che gli in-
centivi alla rottamazione vanno a favore soprattutto dei segmenti di ingresso (A e B), che registrano una quota di 
vendita dei modelli diesel nettamente inferiore alla media generale del mercato. L'analisi dei segmenti, oltre ad evi-
denziare gli effetti degli incentivi (il segmento A è cresciuto nel quadrimestre dal 14,5% al 16,2%), mostra in 
modo chiaro quanto danno stia facendo il nuovo trattamento fiscale delle auto aziendali.

Il segmento C, infatti, è calato nel 1° quadrimestre dal 26,1% al 25% e quello D dal 13% all'11,9%. Per quanto 
concerne l'analisi delle carrozzerie, la flessione delle auto intestate a società ha come conseguenza la riduzione di 
quota di mercato delle tipiche vetture aziendali: le station wagon hanno, infatti, perso oltre 2 punti percentuali di 
quota nel primo quadrimestre, raggiungendo attualmente il 9,3% del mercato.

Da sottolineare, inoltre, la crescita delle immatricolazioni di fuoristrada (dal 5,6% del gennaio-aprile 2006 al 7,5% 
dello stesso periodo dell'anno in corso), dovuta certamente alla piena disponibilità di molti modelli nuovi, soprat-
tutto nella fascia più bassa del mercato, ma probabilmente anche alla nuova normativa sugli "autocarri fiscali" che, 
riducendo le categorie di veicoli considerati autocarro e, conseguentemente, soggetti a detrazioni fiscali, ha indiriz-
zato gli acquisti verso l'immatricolazione come autovettura.

L'analisi delle immatricolazioni fatta dall'Unrae evidenzia un fatto interessante anche per quanto riguarda le aree 
geografiche. "Il Nord-Ovest – sottolinea Filipponi – nel quadrimestre è passato dal 28,8% al 31,4% del totale Ita-
lia. E' un incremento davvero notevole, probabilmente dovuto in gran parte al fatto che le limitazioni alla circola-
zione urbana si sono concentrate soprattutto in quell'area. Come conseguenza, molti automobilisti, anche approfit-
tando degli incentivi statali, hanno scelto di acquistare subito una nuova vettura Euro4, portando in rottamazione 
una vecchia Euro0 o Euro1, proprio come il legislatore si proponeva". Quanto, infine, all'usato, l'andamento del 
mese di aprile e quello del 1° quadrimestre sono abbastanza simili a quanto registrato per le auto nuove. Infatti, in 
base ai dati del Ministero dei Trasporti, i passaggi di proprietà (minivolture incluse) in aprile sono stati 396.031 
con una variazione positiva del 12,4% rispetto ai 352.326 dell'aprile 2006 e nel 1° quadrimestre 1.694.340, in cre-
scita del 4,1% rispetto ai 1.627.003 del gennaio-aprile 2006. 
Il commento di Promotor
L'immatricolazione di 205.442 vetture in Italia nel mese di aprile rappresenta «un dato decisamente positivo, so-
prattutto se si considera che il mese che si è appena concluso non ha certamente favorito le attività economiche e 
tra queste neppure l'acquisto di autovetture. La Pasqua e le numerosissime possibilità di 'pontì hanno infatti ripetu-
tamente interrotto il ritmo delle attività produttive». Lo rileva il Centro Studi Promotor. «Il risultato di aprile - ag-
giunge Promotor - è dovuto in larga misura agli incentivi alla rottamazione che, sia pure con tempi più lunghi del 
previsto, cominciano a produrre significativi incrementi anche per le immatricolazioni, oltre che per la raccolta di 
ordini. L'effetto degli incentivi è in realtà più forte di quanto appaia dal dato complessivo di aprile in quanto sul to-
tale incide negativamente l'andamento dell'auto aziendale». Dall'inchiesta congiunturale di aprile del Centro Studi 
Promotor emerge inoltre un quadro ancora decisamente positivo del mercato automobilistico, ma vi è un certo peg-
gioramento rispetto ai mesi precedenti. In aprile, sulle valutazioni degli operatori hanno influito certamente il suc-
citato calendario del mese, ma probabilmente pesano anche gli elementi non positivi che cominciano ad apparire 
nel quadro economico. In particolare i concessionari interpellati dal Centro a fine mese lamentano soprattutto una 
bassa affluenza di visitatori negli show room con ovvie conseguenze sull'acquisizione di ordini. Il 76% dei conces-
sionari in aprile prevede comunque per i prossimi mesi domanda stabile o in aumento. La percentuale corrispon-
dente era però del 78% in marzo e del 97% in febbraio.
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