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FIDUCIA DEI 
CONSUMATORI
A marzo 2022 si stima una decisa 
diminuzione dell’indice del clima di 
fiducia dei consumatori che passa da 
112,4 a 100,8. Tutte le componenti 
dell’indice sono in calo seppur con in-
tensità diverse. In particolare, il clima 
economico e quello futuro cadono, 
rispettivamente, da 129,4 a 98,2 e da 
116,6 a 93,5; il clima personale scende 
da 106,8 a 101,7 e quello corrente cala 
da 109,6 a 105,7.

FIDUCIA  
DELLE IMPRESE
A marzo 2022 l’indice composito del 
clima di fiducia delle imprese registra 
una flessione, passando da 107,9 a 
105,4. Tutti i comparti indagati regi-
strano una diminuzione dell’indice 
di fiducia ad eccezione di quello delle 
costruzioni. Più in dettaglio, l’indice 
di fiducia diminuisce nel comparto 
manifatturiero (da 112,9 a 110,3), nei 
servizi di mercato (da 100,4 a 99,0) e 
nel commercio al dettaglio (da 104,5 
a 99,9). In controtendenza, nelle co-
struzioni l’indice sale da 159,7 a 160,1. 
In relazione alle domande sulle espor-
tazioni rivolte alle imprese manifat-
turiere trimestralmente, si stima un 
aumento del numero di imprese che 
segnala ostacoli all’attività di espor-
tazione (la relativa  percentuale passa 
da 44,5% del quarto trimestre 2021 a 
53,5%). In particolare, cresce forte-
mente (dall’8,2 al 24,8%) la quota di 
imprese che evidenzia “Altri motivi” 
tra i principali ostacoli che condizio-
nano l’export.

PREZZI AL CONSUMO
Secondo le stime preliminari, nel 
mese di marzo 2022 l’indice naziona-
le dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
registra un aumento dell’1,2% su base 
mensile e del 6,7% su base annua (da 
+5,7% del mese precedente). L’ac-
celerazione dell’inflazione su base 
tendenziale è dovuta anche questo 
mese prevalentemente ai prezzi dei 
Beni energetici (la cui crescita passa da 
+45,9% di febbraio a +52,9%), in par-
ticolare a quelli della componente non 
regolamentata (da +31,3% a +38,7%), 
e, in misura minore, ai prezzi dei Beni 
alimentari, sia lavorati (da +3,1% a 
+4,0%) sia non lavorati (da +6,9% 
a +8,0%) e a quelli dei Beni durevoli 
(da +1,2% a +1,9%); i prezzi dei Beni 
energetici regolamentati continuano a 
essere quasi doppi di quelli registrati 
nello stesso mese dello scorso anno 
(+94,6%, come a febbraio). I Servizi 

relativi ai trasporti, invece, registrano 
un rallentamento (da +1,4% a +1,0%).

VENDITE  
AL DETTAGLIO
A febbraio 2022 si stima una cre-
scita congiunturale per le vendite al 
dettaglio dello 0,7% in valore e dello 
0,4% in volume. Sono in diminuzione 
le vendite dei beni alimentari (-0,6% 

in valore e -1,5% in volume) men-
tre aumentano quelle dei beni non 
alimentari (+1,7% in valore e +1,6% 

in volume). Nel trimestre dicem-
bre 2021-febbraio 2022, in termini 
congiunturali, le vendite al dettaglio 
crescono in valore (+0,4%) e calano 
in volume (-0,4%). Diminuiscono 
le vendite dei beni non alimentari 
(-0,3% in valore e -0,4% in volume), 
mentre quelle dei beni alimentari au-
mentano in valore (+1,2%) e registra-
no un lieve calo in volume (-0,4%). 
Su base tendenziale, a febbraio 2022, 
le vendite al dettaglio aumentano del 
4,3% in valore e dell’1,9% in volume. 
Le vendite dei beni non alimentari 
sono in aumento (+5,6% in valore e 
+5,0% in volume) mentre quelle dei 
beni alimentari registrano un aumento 
in valore (+3,1%) e una flessione in 
volume (-1,9%).

CONTI ECONOMICI 
TRIMESTRALI
Nel quarto trimestre del 2021 il pro-
dotto interno lordo (Pil), espresso in 
valori concatenati con anno di rife-
rimento 2015, corretto per gli effetti 
di calendario e destagionalizzato, è 
aumentato dello 0,6% rispetto al tri-
mestre precedente e del 6,2% nei con-
fronti del quarto trimestre del 2020. La 
stima della crescita congiunturale del 
Pil diffusa il 31 gennaio 2022 era stata 
dello 0,6% mentre quella tendenziale 
del 6,4%. Il quarto trimestre del 2021 
ha avuto due giornate lavorative in 
meno del trimestre precedente e lo 
stesso numero di giornate lavorative 

rispetto al quarto trimestre del 2020. 
La variazione acquisita per il 2022 è 
pari a +2,3%. Rispetto al trimestre 
precedente, tutti i principali aggre-
gati della domanda interna sono in 
aumento, con una crescita dello 0,2% 
dei consumi finali nazionali e del 2,8% 
degli investimenti fissi lordi. Le im-
portazioni sono aumentate del 4,2%, 
mentre le esportazioni sono risultate 
stazionarie.

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE
A febbraio 2022 si stima che l’indice 
destagionalizzato della produzione 
industriale aumenti del 4,0% rispetto 
a gennaio. Nella media del trimestre 
dicembre-febbraio il livello della 
produzione diminuisce dello 0,9% 
rispetto al trimestre precedente. 
L’indice destagionalizzato mensi-
le mostra aumenti congiunturali in 
tutti i raggruppamenti principali di 
industrie: variazioni positive carat-
terizzano, infatti, i beni di consumo 
(+5,2%), i beni intermedi (+3,5%), i 
beni strumentali (+2,7%) e, in misura 
inferiore, l’energia (+0,9%). Corretto 
per gli effetti di calendario, a febbraio 
2022 l’indice complessivo aumenta in 
termini tendenziali del 3,3% (i giorni 
lavorativi di calendario sono stati 20 
come a febbraio 2021). Incremen-
ti rilevanti caratterizzano i beni di 
consumo (+5,8%), l’energia (+4,5%), 
e i beni strumentali (+2,8%); più con-
tenuta è la crescita per i beni intermedi 
(+1,6%).

FATTURATO 
INDUSTRIALE
A gennaio 2022 si stima che il fat-
turato dell’industria, al netto dei 
fattori stagionali, aumenti del 2,3% in 
termini congiunturali, con un anda-
mento positivo sia sul mercato interno 
(+2,7%) sia su quello estero (+1,3%). 
Nel trimestre novembre 2021-gennaio 
2022 l’indice complessivo è cresciuto 
del 3,7% rispetto al trimestre prece-
dente (+3,6% sul mercato interno e 
+4,2% su quello estero). Con riferi-
mento ai raggruppamenti principali di 
industrie, a gennaio gli indici desta-
gionalizzati del fatturato segnano 
un aumento congiunturale per tutti i 
principali settori: i beni strumentali 
(+3,8%), l’energia (+2,9%), i beni 
intermedi (+2,7%) e i beni di consu-
mo (+0,1%). Corretto per gli effetti di 
calendario, il fatturato totale cresce 
in termini tendenziali del 16,9%, con 
incrementi del 19,1% sul mercato 
interno e del 12,9% su quello estero. I 
giorni lavorativi sono stati 20 contro i 
19 di gennaio 2021.

+0,7%
crescita congiunturale in valore

+0,4% 
crescita congiunturale in volume

-0,6% 
diminuzione vendite beni alimentari


