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Come migliora
il clima
di fiducia
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Colombo Clerici*

la fiducia va. L'Istat
stima a dicembre (i da-
ti reali verranno elabo-

rati a fine gennaio) un aumento
dell'indice del clima di fiducia,
sia dei consumatori (da 98,1 a
102,5) sia delle imprese (da
106,5 a 107,8). Per entrambe si
tratta del secondo mese conse-
cutivo con il segno positivo. Co-
me è positivo il dato che viene
dalla produzione edilizia, impor-
tante per l'economia del Paese:
pur in rallentamento, il segno
più continua da ottobre 2021.
Nella media dei primi dieci mesi
del 2022 l'indice aumenta del
13,4% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente. Atte-
niamoci al sentiment degli italia-

ni. Le famiglie. I quattro indica-
tori calcolati mensilmente a par-
tire dalle stesse componenti au-
mentano, seppur con intensità
diverse, riflettendo le variazioni
registrate dalle singole variabili
rilevate. Il clima economico e il
clima futuro registrano gli incre-
menti più decisi (rispettivamen-
te da 95,2 a 106,3 e da 102,8 a
108,2); il clima personale e quel-
lo corrente aumentano in modo
più contenuto (nell'ordine da
99,0 a 101,2 e da 94,9 a 98,6).
L'aumento è dovuto soprattutto
ad un'evoluzione positiva delle
opinioni sulla situazione econo-
mica del Paese (ivi comprese
quelle sulla disoccupazione); le
variabili riguardanti la situazio-
ne personale registrano un mi-
glioramento più contenuto. Fa
eccezione il giudizio sul bilan-
cio familiare: ben 50 miliardi di
euro sono stati sottratti ai rispar-
mi depositati nelle banche per

far fronte all'aumento delle bol-
lette di luce e gas. Imprese. Il cli-
ma di fiducia migliora in tutti i
comparti, ad eccezione della
manifattura, veicolato da giudi-
zi e aspettative in miglioramen-
to nel comparto sia dei servizi,
sia delle costruzioni. I servizi di
mercato e soprattutto le costru-
zioni registrano gli incrementi
più marcati (l'indice passa da
99,0 a 102,3 e da 151,9 a 156,6,
rispettivamente); nel commer-
cio al dettaglio si stima un lieve
aumento dell'indice (da 112,4 a
112,6) mentre nella manifattura
la fiducia è in peggioramento
(l'indice passa da 102,5 a 101,4)
e nel commercio al dettaglio i
giudizi sulle vendite sono in de-
ciso miglioramento. La contro-
prova del clima di moderato otti-
mismo è offerta dal buon anda-
mento del turismo invernale
che, comunque, non ha ancora
raggiunto i livelli pre-pandemia.
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