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Area EURO: Indici PMI in fisiologica moderazione a febbraio, il 

quadro rimane robusto. 
 

A febbraio gli indici PMI dell’Area Euro hanno registrato un calo del tutto fisiologico, dopo una 

successione di tre rialzi consecutivi che hanno portato il PMI Composite in gennaio a toccare i 

massimi da più di dieci anni. Il PMI Composite è sceso di 1.3 punti a 57.5, il calo più forte dal 2013, 

derivante da una discesa sia del PMI manifatturiero, sia del PMI dei servizi. L’attività produttiva e gli arretrati 

in lavorazione hanno rallentato, così come i nuovi ordini, il primo calo da sei mesi). L’occupazione è invece 

rimasta sostanzialmente stabile (-0.2 punti a 55.5), ben ancorata da quattro mesi a questa parte sui 

massimi degli ultimi vent’anni. Per quanto riguarda la dinamica tra le principali economie, il 

rallentamento è diffuso sia alla Germania sia alla Francia, con i rispettivi PMI Composite in calo di -1.6 

punti a 57.4 e -1.9 punti a 57.8. In Italia e Spagna dovrebbero invece essersi verificati cali più modesti, 

dell’ordine di mezzo punto (che porterebbero i due indici rispettivamente a 58.6 e 56.1). L’Italia pertanto 

rimarrebbe sui valori massimi dal 2006, lasciando prevedere una accelerazione più significativa 

della crescita del PIL nel primo trimestre di quest’anno, dopo i ritmi deludenti (1.2% t/t ann.) nell’ultimo 

trimestre dello scorso anno. 

Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi, a febbraio i prezzi in input sono scesi di -1.7 punti a 60, 

ritornando sui livelli di fine dicembre e annullando il rialzo del mese scorso: l’apprezzamento dell’euro 

modera l’aumento del prezzo del petrolio e fa sì che i prezzi in input restino stabili da 4-5 mesi su 

livelli di circa mezza deviazione standard sopra la media. Nel corso dello stesso periodo è invece 

migliorata decisamente la capacità delle imprese di traslare i prezzi in input sui prezzi in output: da 

un livello di 52.4 lo scorso agosto/settembre, l’indice dei prezzi in output è salito a 53.2 a dicembre, per poi 

toccare il massimo dal 2011 proprio il mese scorso, con uno dei rialzi più elevati della serie storica (+1.7 

punti, circa mezza deviazione standard). A febbraio questo momentum si è però, almeno temporaneamente, 

interrotto, e i prezzi in output sono scesi di -0.4 punti a 54.4. Il quadro pertanto non subisce modifiche 

sostanziali: l’inflazione è destinata a salire, ma non dovrebbe farlo in modo brusco e disordinato. 

Per l’Area Euro nel suo complesso, il livello del PMI Composite di febbraio rimane compatibile con 

una crescita del PIL al 3.1% t/t annualizzato nel primo trimestre del 2018, che è anche la nostra 

previsione. Manteniamo poi l’attesa di un rallentamento del PIL nel secondo trimestre verso il 

2.5%/2.7 %. 

 

 


