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PIL ai livelli pre-pandemia nel 1°trimestre 2022
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� Il PIL nel 2021 ha recuperato buona parte della caduta registrata nel 2020 (+6,6%). Nel 1° 
trimestre, contro le attese, è salito del +0,1% grazie alle costruzioni. Grazie alle revisioni ISTAT, a 
fine marzo, il PIL è tornato ai livelli pre-pandemia.

Corrono solo le costruzioni, mentre l'industria è in calo
(Italia, valore aggiunto, indici: T4-2019=100)

* Saldi destagionalizzati. Aprile 2020 dato mancante per i giudizi. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.



Cosa ci aspettiamo per il 2°trimestre
e i seguenti?

3



Costruzioni (e investimenti) ancora in crescita
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� Giudizi e attese a maggio segnalano 
il proseguire dell’espansione delle 
costruzioni nel 2° trimestre (+6,9% il 
prodotto nel 1°). 

� La spesa delle famiglie per 
investimenti in abitazioni e 
ristrutturazioni è oltre +5 miliardi nel 
1° trimestre 2022 da fine 2019. 

� Sostengono gli investimenti fissi totali 
(+3,9% nel 1° trimestre, -0,8% invece 
i consumi).

Le costruzioni trainano: produzione elevata, giudizi in aumento
(Italia, imprese, dati mensili, indice 4° trim. 2019=100 e giudizi*) 

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.



Turismo (e servizi) in ripresa ma pesano i rincari
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� Il calo delle restrizioni anti-pandemia ha 
creato le basi per un recupero più 
robusto del turismo (spesa di viaggiatori 
stranieri a -25% a marzo dal pre-Covid, 
era -84% nel 2021). 

� La mobilità per il tempo libero è in 
aumento, ma non è ancora pienamente 
ristabilita (-4,8% a maggio per gli 
italiani). 

� Ma il reddito e i risparmi accumulati delle 
famiglie italiane sono erosi dai rincari di 
energia e alimentari (che contano per il 
9,2% e il 19,5% del paniere di spesa). 

Turismo in Italia: ripartenza parziale ma ben avviata
(Dati mensili grezzi, miliardi di euro; var.% da gen-feb 2020)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Banca d’Italia, Google.



Industria in calo…
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� La fiducia delle imprese manifatturiere 
(109,3 a maggio, da 109,9) è in 
diminuzione da novembre. 

� Gli ordini in progressivo deterioramento. 

� L’indice PMI continua a scendere (51,9 a 
maggio, da 54,5), ai minimi da un anno e 
mezzo. 

� La produzione, invece, fino ad aprile 
sembra reggere, andando molto sopra le 
attese (dopo il -0,6% nel 1° trimestre). 

Industria: contrastanti i dati qualitativi e quelli quantitativi
(Italia, dati mensili, indici 2010=100 e 50=nessuna var.) 

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT e Thomson Reuters.



…pesano gli elevati costi dell’energia e di altre materie prime…
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� Il prezzo del petrolio a giugno è risalito a 126 dollari al barile (da 113 a maggio), vicino al picco di 
marzo. Il gas in Europa è bruscamente volato verso 120 per il taglio all'offerta russa.

� La bolletta energetica delle imprese italiane sale quest’anno di 5,7 miliardi al mese, 68 nell’anno. 
Incidenza dei costi energetici per il totale dell’economia* (sinistra) e per il settore manifatturiero* (destra)

(% sul totale dei costi di produzione)

* Esclusi i settori dell’energia e della raffinazione del petrolio (sinistra) ed escluso il settore della raffinazione del petrolio (destra). Nota: i costi energetici 
sono quelli relativi all’acquisto di materia prima energetica, di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio e per la fornitura di energia. Le altre voci di costo 
di produzione per le imprese si sono ipotizzate invariate. Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati OECD, Thomson Reuters, Eurostat.



…che fanno perdere competitività alle imprese italiane…
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� L’incidenza dei costi energetici per le 
imprese italiane raggiungerà l’8,8% 
nel 2022, più del doppio che in 
Francia (3,9%) e quasi un terzo in più 
della Germania (6,8%).

� Nella manifattura l’incidenza toccherà 
l’8,0% dei costi di produzione per 
l’industria italiana (dal 4,0% nel 
periodo pre-crisi), a fronte del 7,2% 
per quella tedesca (dal 4,0%) e del 
4,8% di quella francese (dal 3,9%).

� Metallurgia, prodotti refrattari, 
cemento, calcestruzzo, gesso, vetro, 
ceramiche, lavorazioni del legno 
(+107%), gomma-plastica (+105%),  
produzione di carta (+102%), i settori 
più colpiti.

L’aumento dei costi energetici nei vari comparti manifatturieri
(Var. incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione, 

2022 vs. media 2018-19)

* Escluso il settore  della raffinazione del petrolio. Nota: i costi energetici sono quelli relativi all’acquisto di materia prima energetica, di prodotti 
derivati dalla raffinazione del petrolio e per la fornitura di energia. Le altre voci di costo di produzione per le imprese si sono ipotizzate invariate.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati OECD, Thomson Reuters, Eurostat



…e spingono in alto l’inflazione (molto meno la «core» in Italia)
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� Negli USA e nell’Eurozona l’inflazione è salita 
molto (+6,3% e +8,1% annuo). Negli USA è 
molto alta anche l’inflazione al netto di energia 
e alimentari, la cosiddetta core inflation (+4,9% 
contro +3,8%). 

� Nell’Eurozona, l’inflazione totale a maggio è al 
+8,7% in Germania e al +8,5% in Spagna, più 
elevata rispetto a Italia (+6,9%) e Francia 
(+5,8%). In Italia la core inflation è salita di 
recente ma resta moderata (+2,7%).

� L’aumento dei prezzi sta riducendo il potere 
d’acquisto delle famiglie. L’incertezza indotta 
dalla guerra (+28,5% in Italia ad aprile rispetto 
al 4° 2021) frena la normalizzazione della 
propensione al risparmio (13,5% nel 3° 
2021).

Balzo dell’inflazione, ma resta contenuta la misura core
(Italia, indici NIC, variazioni % a 12 mesi, dati mensili)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.



La politica monetaria inverte il segno… 
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� La BCE sta azzerando gli acquisti di titoli 
(Pepp finito a marzo; App termina dal 1° luglio) 
e ha pre-annunciato il primo rialzo dei tassi a 
luglio (da 25 pb), seguito da un altro a 
settembre (anche più ampio).

� La stretta monetaria:

1) frenerà l’inflazione importata 

2) Bloccherà le aspettative di inflazione 

3) limiterà il trasferimento dei rincari agli altri 
beni

4) non riuscirà a ridurre i prezzi di energia e 
alimentari, che sono la ragione principale 
alla base dell’aumento dell’inflazione.

BCE: al capolinea gli acquisti di titoli
(Stock in bilancio, miliardi di euro, dati settimanali)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati BCE.



… e salgono tassi a lunga e spread… 
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� Il Bund a 10 anni, negativo a fine gennaio 
(-0,03%), è balzato a 1,27% a giugno; il 
BTP da 1,26% a 3,33%. 

� Tornano a salire gli spread col Bund: in 
Italia da 1,29 a 2,05, in Spagna da 0,78 a 
1,14, in Francia da 0,30 a 0,35.

� Effetti: 

1) maggiore spesa per interessi sul debito; 

2) politica di bilancio pubblico prudente; 

3) rischio rialzo del BTP si trasferisca sul 
costo del credito.

Tassi sovrani tutti in rialzo, con spread più ampi  
(Valori %, titoli pubblici a 10 anni, dati giornalieri)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Thomson Reuters.



…e il costo del credito
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� I tassi pagati dalle imprese, da anni ai 
minimi (1,85% in aprile per le PMI sulle 
nuove operazioni, 0,87% per le grandi), 
sono tradizionalmente correlati 
all’andamento del BTP, quindi rischiano di 
subire un aumento. 

� Se salisse il costo del credito, si 
aggraverebbe la situazione finanziaria 
delle aziende, già complicata dalla 
pandemia nel 2020 (cui si sommano ora 
le bollette energetiche) che ha condotto 
ad accumulare più debito. 

Il tasso per le imprese seguirà il rialzo del BTP?
(Italia, valori %, dati mensili)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Reuters.



Principale rischio: blocco gas russo
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� L’eventuale blocco dei flussi di gas 
naturale dalla Russia, principale fornitore 
dell’Italia negli ultimi anni, potrebbe avere 
un effetto molto forte sull’economia 
italiana, già indebolita. 

� Causerebbe una forte carenza di volumi 
di gas per industria e servizi in Italia e un 
aumento addizionale dei costi energetici. 
L’impatto totale sul PIL, nel 2022-2023, è 
stimabile in quasi un -2,0% in media 
all’anno.

Forte carenza di gas in Italia in caso di blocco dalla Russia
(Dati mensili, miliardi di metri cubi)

Offerta = domestico + import - export - var_scorte. Da aprile 2022: stime CSC.Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati Mise-Mite.



Scenario difficile anche per un comparto 
solido come la Gomma-Plastica
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Gomma-Plastica: imprese di taglia elevata
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� Le imprese del comparto hanno una taglia media in termini di addetti più elevata rispetto alla 
manifattura nel suo complesso

� L’incidenza delle grandi e medie imprese è infatti maggiore nel reparto della Gomma-Plastica 
rispetto alla manifattura

� Questo è anche il risultato di una riallocazione del lavoro verso imprese di taglia più elevata che 
ha caratterizzato la manifattura nel suo complesso, ma che è stata più marcata nel caso della 
Gomma-Plastica



Gomma-Plastica: competitività in linea con la manifattura italiana
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� Nel quinquennio 2014-19 la dinamica della produttività del comparto ha tenuto il passo con la 
manifattura

� La competitività intesa come il rapporto tra la produttività e il costo medio del lavoro è 
leggermente più elevata nel comparto della Gomma-Plastica rispetto alla media della 
manifattura

� Anche nel caso della competitività la dinamica è stata allineata con quella del resto delle 
imprese manifatturiere



Grazie!
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