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La ripresa prosegue, mentre torna l'inflazione

Prestiti in aumento, calano i crediti in sofferenza

Nel 2016 il Pil dell’Italia cresce per il
terzo anno consecutivo, con un

incremento pari allo 0,9 per cento, grazie al
contributo positivo della domanda interna
(1,4) che ha ampiamente compensato la
riduzione delle scorte (-0,5 per cento) e
della domanda estera netta (-0,1). Nel
quarto trimestre la crescita (0,2 per cento) è
stata inferiore a quella del terzo trimestre
(0,3), ma sono tornati a crescere gli
investimenti, con incrementi dell’1,5 per
cento nel terzo trimestre e dell1,3 nel quarto.

A gennaio la produzione industriale
è diminuita del 2,3 per cento rispetto

a dicembre. Tutti i comparti risultano in
flessione, ad eccezione del settore
farmaceutico e di quello energetico.

Febbraio dovrebbe portare ad un recupero,
in linea con le indicazioni provenienti dal Pmi,
l'indicatore che misura le aspettative dei
direttori degli acquisti del settore
manifatturiero. A gennaio l'indice ha toccato i
55 punti: il livello più alto degli ultimi
quattordici mesi.

L'occupazione nel 2016 è cresciuta
per il terzo anno consecutivo, con

un incremento dell’1,3 per cento – pari a 293
mila unità – che ha portato il tasso di
occupazione al 57,2 per cento: lo 0,9 per
cento in più rispetto all'anno precedente. A
fine anno vi è stato però un rallentamento
della dinamica positiva, con un aumento
degli occupati che, nel quarto trimestre, è
stato di un mero 0,1 per cento, pari a (32

mila unità. A gennaio il tasso di
disoccupazione è rimasto fermo per il terzo
mese consecutivo, all'11,9 per cento.

L'inflazione rialza la testa. Si è
passati in cinque mesi dal -0,2 per

cento di ottobre al +1,6 per cento di febbraio,
a causa dei prezzi dei prodotti alimentari,
energetici e dei trasporti. Se nel 2016 il
tasso d’inflazione è stato negativo (-0,1), per
il 2017 l’inflazione acquisita è pari all'1,1 per
cento. Un dato che potrebbe influire
negativamente sul potere d'acquisto e,
quindi, sui consumi dei cittadini, anche a
causa della crescita debole delle
retribuzioni. A gennaio le vendite al dettaglio
sono diminuite dello 0,1 per cento rispetto a
dicembre.

Negli ultimi mesi è proseguita la
crescita del credito al settore

privato non finanziario. Grazie alla ripresa
dell’economia, inoltre, la qualità del credito
delle banche italiane continua a migliorare. A
gennaio i prestiti al settore privato – corretti
per tener conto delle cartolarizzazioni e dei
crediti altrimenti ceduti o cancellati – sono
cresciuti dell'1,2 per cento su base annua e
dell’1,1 rispetto al mese precedente. I prestiti
alle famiglie sono aumentati del 2,2 per
cento (1,9 per cento a dicembre) e quelli alle

società non finanziarie dello 0,9 per cento
(0,2 a dicembre).

A gennaio sono diminuite le
sofferenze lorde d’imprese e

famiglie produttrici, calate in un mese di 2,7
miliardi (-2,1 per cento rispetto allo stesso
mese del 2015). Dal lato della raccolta,
crescono i depositi del settore privato,
aumentati a gennaio del 3,6 per cento
rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente, mentre cala la raccolta

obbligazionaria (-18,1 per cento).

I tassi d’interesse sui depositi
restano a gennaio fermi allo 0,4 per

cento: lo stesso livello registrato negli ultimi
quattro mesi. I tassi sui prestiti alle imprese
relativi a nuove operazioni si posizionano
invece all'1,6 per cento. Quelli sui prestiti
fino a un milione sono al 3,6 per cento; quelli
oltre il milione all'1,1. I tasi sui mutui tornano
invece al minimo, con un 2,2 per cento a
gennaio.
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ITALIA - INDICATORI DELL'ECONOMIA REALE (Var.%)

 2017 2016 2016

Gennaio Dicembre Novembre Ottobre

m/m a/a m/m a/a m/m a/a m/m a/a a/a

Produzione industriale -2,3 -0,5 1,4 6,8 0,7 3,3 0,0 1,2 1,6

Fatturato n.d. n.d. 2,6 9,4 2,4 3,9 0,9 -0,9 0,2

Ordini n.d. n.d. 2,8 -0,9 1,7 0,1 1,1 3,2 -1,2

Prezzi al consumo 0,3 1,0 0,4 0,5 -0,1 0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Prezzi alla produzione 1,0 2,5 0,5 0,8 -0,1 -0,3 -0,1 -0,6 -1,9

Tasso di disoccupazione 11,9 11,9 11,9 11,7 11,7

Esportazioni 0,5 13,3 2,4 6,1 2,4 5,6 0,2 -2,2 1,2

Importazioni -0,2 15,5 3,0 6,8 1,8 5,5 3,0 -1,6 -1,3
 

ITALIA - INDICATORI DEL CLIMA DI FIDUCIA E CREDITIZI

ANDAMENTO DEL CLIMA DI FIDUCIA DELLE FAMIGLIE ANDAMENTO DEL CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE

PRESTITI FAMIGLIE E IMPRESE (Var.% a/a) SOFFERENZE FAMIGLIE E IMPRESE (Var.% a/a)
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