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INTRODUZIONE 

L’analisi della crescita e delle fluttuazioni economiche rappresentano due dei temi 

principali oggetto di studio della moderna macroeconomia. Gli agenti economici 

razionali prendono decisioni in base alle loro aspettative sull’andamento futuro 

dell'economia, il quale è dato da un’interazione tra crescita e cicli economici. È 

evidente che una chiara comprensione di tali fenomeni è necessaria per una 

corretta analisi della dinamica economica attuale, nonché delle sue prospettive 

future. Difatti, le politiche di breve termine (politiche di stabilizzazione) hanno 

come obiettivo principale la riduzione delle fluttuazioni economiche. D’altro 

canto, le misure politiche a lungo termine (politiche strutturali) mirano 

all’aumento progressivo della crescita economica. Inoltre, è bene evidenziare, che 

gli obiettivi degli analisti sono meglio identificati in quest’ultima strategia 

politica. È chiaro, dunque, perché l'analisi del ciclo economico è ad oggi 

considerata uno strumento essenziale, volto a fornire ai decisori politici le 

informazioni rilevanti su cui costruire misure per garantire la stabilità economica.  

Va tenuto presente, tuttavia, che le manifestazioni concrete del ciclo economico 

sono soggette a continui mutamenti e numerosi suoi aspetti sono ancora ignoti. 

Questo giustifica la vasta letteratura e ricerca su tale fenomeno, spesso basate su 

approcci e ipotesi diversi, tali da portare a risultati complessi e di difficile 

interpretazione.  
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Il presente elaborato vuole offrire le basi per una corretta comprensione del 

concetto di ciclo economico, in modo tale da rendere possibile l’analisi della 

congiuntura economica, ovvero, l’analisi dell’evoluzione del sistema economico 

nel breve termine. Quest’ultima si serve di strumenti di natura diversa, i quali 

verranno presentati nel secondo capitolo del testo. L’obiettivo è quello di 

verificare e mettere in risalto la capacità degli indicatori congiunturali di natura 

qualitativa (inchieste congiunturali) di anticipare le fluttuazioni cicliche 

dell’economia aggregata e, dunque, di variabili finanziarie. A tale scopo verrà 

analizzato l’andamento di un particolare indice di natura qualitativa: Il CFA 

Society Italy Radiocor Sentiment Index.  
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I. IL CICLO ECONOMICO 

1.1 EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI CICLO EOCNOMICO  

Considerando la complessità di analisi dei cicli economici, le loro cause e 

caratteristiche essenziali sono state per lungo tempo oggetto di dibattito 

economico. Il percorso di identificazione, di presa di coscienza del concetto di 

fluttuazione economica, è lungo e complesso. Questo percorso è caratterizzato da 

un graduale passaggio dal concetto di crisi commerciale1 a quello di fluttuazioni 

economiche, in quanto per lungo tempo le fluttuazioni economiche venivano 

avvertite come fenomeni di crisi. 

Il Settecento è caratterizzato da una lunga serie di profonde crisi commerciali. Gli 

economisti dell’epoca, non vi riconoscevano una connessione tra le fasi di 

prosperità e depressione dell’economia, interpretando così, le crisi commerciali 

come degli eventi a sé stanti, piuttosto che come fasi di un andamento ricorrente.  

Nel corso della prima metà dell’Ottocento, gli economisti classici2 considerano il 

fenomeno delle crisi commerciali come degli eventi accidentali e transitori di 

                                                
1 Gli attori principali degli scenari bellici in Europa, dal 1676 al 1797, furono Francia, Gran 

Bretagna, Olanda, Austria. Ad originare tanti conflitti furono gli interessi commerciali tra queste 

potenze europee. L’obiettivo era quello di accrescere o difendere il proprio dominio coloniale, 

avere il controllo sui commerci più redditizi, come schiavi africani, o quello delle importazioni e 

esportazioni di beni di lusso (tessuti, porcellane) o dei generi coloniali (caffè, tè, zucchero, 

tabacco). 

2 L'economia classica designa un insieme di studi economici del XVIII e XIX secolo. Rientrano in 

questa scuola di pensiero Adam Smith (fondatore), David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John 
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aggiustamento verso l’equilibrio macroeconomico, dovuti a fattori esogeni al 

sistema economico e come tali privi di rilievo sul piano teorico. 

Mentre gli economisti classici rimangono fermi sulla convinzione che le 

fluttuazioni economiche rappresentino fenomeni accidentali, Karl Heinrich Marx3 

è stato il primo studioso consapevole dell’esistenza della periodicità delle crisi 

commerciali. Marx fornisce un contributo fondamentale alla teoria delle 

fluttuazioni economiche, ponendo il fenomeno della crisi al centro delle sue teorie 

di sviluppo del capitalismo4. Marx interpreta il ciclo economico come la forma 

che lo sviluppo5 assume nel sistema capitalistico.  

Per Marx le fluttuazioni economiche sono legate all’espansione del fattore lavoro 

e alla distribuzione del reddito tra le due classi: capitalisti e proletari6. Nel 

momento in cui il numero dei lavoratori cresce, aumenta anche la disoccupazione 

                                                                                                                                 
Stuart Mill. La teoria classica fonda il concetto di equilibro economico sul principio secondo il 

quale l’offerta crea la propria domanda (legge di Say). Questo porta gli economisti classici a 

considerare i fenomeni di crisi come conseguenza dello squilibrio tra domanda ed offerta di 

particolari beni, e non come un fenomeno a livello aggregato. 

3 Karl Heinrich Marx, 1818-1883, filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, 

giornalista e politico tedesco. Sostiene che nel capitalismo le crisi economiche sono causate dal 

disequilibrio del sistema economico. In alcune fasi l'economia si muove al di sopra dell'equilibrio 

di riproduzione, in altre fasi al di sotto. I cicli economici si alternano con regolarità tra espansione, 

recessione e crisi. 

4 K. H. Marx e F. Engels, Il Manifesto del Partito Comunista, E-text, 1999. 

5 Per Marx lo sviluppo corrisponde alla “accumulazione capitalistica”, che si ottiene attraverso 

l'acquisto di una merce che vale di più di quanto venga pagata.  

6 Karl H. Marx, Il Capitale, Versione Digitale, Napoli, 2017, pp. 239-276.  
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e quindi il numero delle persone in cerca di lavoro, i salari sono bassi e i profitti 

alti. Finché i salari presentano un basso andamento, i capitalisti, possono 

intraprendere elevati investimenti, che creano un aumento della produzione e 

dell’occupazione. Questo si traduce in una fase di crescita per l’economia, la 

quale può durare fino al raggiungimento della piena occupazione. Arrivati alla 

piena occupazione, non vi sono più disoccupati, i salari crescono a svantaggio dei 

profitti. La diminuzione dei profitti provoca una contrazione degli investimenti, 

quindi, della produzione e dell’occupazione. Si arriva così alla fase di caduta 

dell’attività economica o discesa del ciclo. Dunque, ad una fase di espansione 

segue una di recessione. Tuttavia, con la contrazione degli investimenti abbiamo 

visto che segue la disoccupazione, dunque, i salari diminuiranno a favore dei 

profitti e quindi degli investimenti. Questo segna la ripresa dell’economia e 

l’inizio di una nuova fase di espansione. 

Con l’accettazione della teoria di Marx, gradualmente si prende coscienza della 

possibilità che gli eventi di crisi appartengano ad un andamento sistematico e 

ricorrente dei sistemi economici. Di conseguenza, i primi studi si concentrano 

sulla comprensione delle cause di ciascun episodio di crisi, preso singolarmente. 

Non si riesce ancora, dunque, ad avere una spiegazione globale del susseguirsi di 

fasi di espansione e contrazione dell’economia.  

È solo dalla metà dell’Ottocento che il concetto di crisi commerciale viene 

sostituito da quello di ciclo economico. A segnare questo fondamentale passaggio 
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fu il rivoluzionario lavoro di Clément Juglar7 nel 1862 “Crises Commerciales et 

de Leur Retour Periodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis”. Per la 

prima volta, oggetto di studio non sono più episodi di crisi presi singolarmente, 

ma l’andamento ciclico dell’intera economia, ovvero il susseguirsi di diverse fasi 

di un andamento ricorrente. Juglar compie un’analisi empirica di numerose serie 

economiche, con l’obbiettivo di identificare la natura e le caratteristiche delle 

fluttuazioni economiche. Analizza serie storiche di prezzi e tassi di interesse delle 

crisi commerciali a partire dal 1696, arrivando così ad individuare delle 

fluttuazioni economiche della durata di dieci anni. Questo risultato porta Juglar ad 

elaborare il concetto che i fenomeni di crisi siano parte di un andamento 

sistematico dell’economia e abbiano, quindi, un carattere ricorrente, ossia, a 

sviluppare l’idea che il sistema economico sia caratterizzato da fluttuazioni di 

carattere periodico. È a Juglar, dunque, che viene attribuita la nascita del concetto 

di ciclo economico.  

Il periodo che segue l’opera di Juglar, dal 1890 al 1930, è caratterizzato da un 

crescente numero di studi e teorie sulle fluttuazioni economiche condotti secondo 

un procedimento analitico. È in questo periodo che nasce la teoria del ciclo 

                                                
7 Clément Juglar: (1819-1905), medico e statistico francese. Le analisi sulle fluttuazioni 

economiche compiute da Juglar avranno una forte influenza nell’opera di Burns e Mitchell del 

(1946). 
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economico. Tra questi ricordiamo la teoria di Joseph Alois Schumpeter8.  

Nell’opera “Business Cycles” pubblicata nel 1939, sostiene che lo sviluppo 

economico capitalistico non si evolve in maniera continua ed uniforme, ma si 

manifesta attraverso un susseguirsi di fasi cicliche9. In altri termini, il ciclo 

economico rappresenta il modo in cui lo sviluppo si manifesta in un sistema 

economico capitalistico. Pur riprendendo la tesi di Marx, se ne discosta in quanto, 

per Schumpeter, lo sviluppo economico dipende fortemente dall’innovazione 

tecnologica10. Lo sviluppo ha un andamento ciclico, perché le innovazioni non si 

distribuiscono in modo uniforme nel tempo ma vengono introdotte a blocchi 

(porzioni diverse) in determinati periodi. L’introduzione di innovazioni, dunque, è 

responsabile del verificarsi dei cicli economici. In particolare, l’introduzione 

dell’innovazione giustifica la fase di espansione del ciclo. Fase che è destinata ad 

esaurirsi, in quanto il volume di prodotti nuovi (risultato dell’innovazione) rende 

                                                
8 Joseph Alois Schumpeter: (1883-1950), economista austriaco.  

9 Joseph A. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York- Toronto- London, 1939, pp.179-

180. 

10 Joseph A. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York -Toronto- London, 1939, pp. 84-88. 

Per Schumpeter l’innovazione tecnologica consiste all'applicazione di una nuova tecnica di 

produzione o di nuovi macchinari o di un nuovo concetto per ridurre i costi e aumentare i profitti. 

Si tratta di innovazioni introdotte da quella particolare categoria costituita dagli imprenditori. 
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il mercato saturo, le aspettative di profittabilità diminuiscono e diminuisce, 

dunque, il ritmo dell’attività economica (fase di contrazione del ciclo).  

In seguito, grazie agli economisti Paul Anthony Samuelson e Sir John Hicks11, 

viene elaborato un modello matematico del ciclo economico basato 

sull’interazione tra moltiplicatore del reddito12 e principio di accelerazione13. 

Questa interazione fa sì che il livello di investimento netto, effettuato in un certo 

periodo di tempo, sia proporzionale all’incremento di reddito che si manifesta 

nello stesso periodo. Se supponiamo che tutte le imprese del sistema economico 

seguano questo comportamento, allora gli investimenti saranno influenzati dalle 

variazioni della domanda di beni e servizi e quindi dal reddito nazionale14. Il 

modello di Samuelson and Hicks descrive, dunque, come il moltiplicatore del 

reddito e il principio di accelerazione siano responsabili delle fluttuazioni 

economiche nelle economie dei vari paesi, distinguendo tra periodi di crescita, 

detta fase ascendente, e periodi di recessione, ovvero fase discendente. La fase 

                                                
11 Il primo, economista americano (1915-2009) sviluppò nel 1939 il modello “Moltiplicatore-

Acceleratore”, ripreso più tardi dall’economista inglese Sir John Hicks (1904-1989) nel suo 

modello denominato “Trade Cycle” (1950). Il risultato è un modello congiunto.  

12 Variazione più che proporzionale del reddito a seguito di una variazione di una componente 

autonoma della domanda globale (es. spesa pubblica). 

13 Meccanismo in base al quale una variazione della domanda dei beni di consumo (domanda 

aggregata) genera una variazione direttamente proporzionale della domanda dei beni durevoli 

(investimenti produttivi). 

14 Paul A. Samuelson, Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of 

Acceleration, The Review of Economics and Statistics, The MIT Press, 1939, pp. 75-78. 
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ascendente si ha quando in una situazione di disoccupazione, un aumento degli 

investimenti provoca un aumento del reddito nazionale e di conseguenza della 

domanda dei beni e servizi per effetto del meccanismo del moltiplicatore. Le 

imprese vorranno ampliare gli investimenti per poter soddisfare il nuovo livello 

della domanda, aumentando la loro capacità produttiva. Questo provoca ulteriore 

aumento del reddito nazionale. Si registra, dunque, un aumento del reddito, degli 

investimenti e dell’occupazione. La fase ascendente si arresta con il 

raggiungimento della piena occupazione. Se si dovesse verificare tale situazione, 

o in prossimità di essa, l’incremento dei salari a scapito dei profitti delle imprese 

farà calare il volume degli investimenti. Di conseguenza, si avrà una riduzione del 

livello del reddito, dunque, della domanda, portando le imprese a diminuire gli 

investimenti.  

 

1.2 TEORIA MODERNA DEL CICLO ECONOMICO 

Dopo la Seconda guerra mondiale vengono elaborate le teorie moderne sul ciclo 

economico. L’aggettivo “moderno” è giustificato dall’introduzione della statistica 

e dell’econometria nello studio del ciclo economico. Questo passaggio si ottiene 

in maniera spontanea, in quanto, se consideriamo il ciclo come il risultato di 

fluttuazioni di dati storici, più questi dati aumentano con il passare del tempo, più 

diventa inevitabile l’utilizzo della matematica per cogliere il loro significato. La 

teoria moderna dei cicli economici è rappresentata dallo studio pionieristico di 
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Wesley Clair Mitchell15 ed Arthur Frank Burns16, nell’ambito del cosiddetto 

“ciclo classico”, ed a quelli successivi di Robert Lucas17 per il filone di studio 

denominato “ciclo di crescita”. Nella letteratura economica, possiamo, dunque, 

identificare due tipi di approcci alternativi per analizzare le fluttuazioni del ciclo 

economico: il ciclo economico classico ed il ciclo di crescita. Le differenze sono 

da subito evidenti nella definizione che ciascuno di questi due approcci associa al 

ciclo economico.  

 

1.3 CICLO ECONOMICO CLASSICO 

1.3.1 Definizione ciclo economico 

L’analisi delle fluttuazioni economiche secondo l’approccio classico è 

direttamente riconducibile alla definizione di ciclo economico proposta da Burns e 

Mitchell nel 1946: “I cicli economici sono delle particolari fluttuazioni tipiche 

dell’attività economica aggregata delle nazioni che organizzano il loro lavoro 

principalmente attraverso l’imprenditoria: un ciclo consiste nelle espansioni che 

avvengono nello stesso momento in molte attività economiche, seguite da 

                                                
15 Wesley Clair Mitchell (1874-1948), economista statunitense, noto per le sue ricerche sul ciclo 

economico e per aver fondato e guidato il National Bureau of Economic Research per due decenni. 

16 Arthur Frank Burns (1904-1987), economista e professore universitario statunitense, la sua 

carriera accademica si è concentrata sull’analisi e misurazione del ciclo economico. 

 17 Robert Lucas (1937) premio Nobel per l’economia. Ha contribuito per 38 anni alla ricerca e 

sviluppo teorico delle fluttuazioni economiche.   
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speculari recessioni, contrazioni, e ripristini che si mescolano nella fase 

espansiva del successivo ciclo; questa sequenza di cambiamenti è ricorrente ma 

non periodica; in durata i cicli economici variano da più di un anno a dieci o 

dodici anni; non sono divisibili in cicli più corti con forma simile.”18 La 

definizione mette in evidenza come il ciclo economico sia il risultato di 

fluttuazioni dell’attività economica aggregata. In altri termini, varie (diverse) 

attività economiche che si muovono nella stessa direzione, sono, dunque, 

un’indicazione dell’evoluzione del ciclo economico. Quest’approccio è di tipo 

multivariato: considera contemporaneamente più informazioni provenienti da 

diverse serie storiche, riconducibili ognuna ad una variabile economica, con lo 

scopo di fare inferenza sull’andamento del ciclo economico. Non viene indicato 

come l’attività economica aggregata può essere misurata, in quanto non vi è 

specificato né la quantità di variabili che debbano essere analizzate, né se esistono 

determinate variabili che debbano essere considerate a priori. Tuttavia, Burns e 

Mitchell nella loro opera sui cicli economici affermano: “All'attività economica 

aggregata può essere attribuito un significato definito e resa concettualmente 

misurabile identificandola con il prodotto nazionale lordo19”20. 

                                                
18 A. F. Burns e W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles, New York: NBER, 1946, pp.3. 

19 Grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i 

servizi finali (sono esclusi i prodotti intermedi) prodotti all’interno del territorio di un Paese in un 

dato periodo temporale. 

20 A. F. Burns e W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles, New York: NBER, 1946, pp 72. 
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Ciò che conta è che diverse attività tendono ad espandersi ed a contrarsi insieme, 

ovvero la simultaneità delle fluttuazioni delle serie storiche in diversi settori 

produttivi e/o in diverse variabili aggregate. Ancor’oggi risulta difficile trovare un 

raggruppamento di variabili che sia sempre in grado di rappresentare l’attività 

economica aggregata di ogni realtà.  

Ciò nonostante, come suggerito da Burns e Mitchell, in tutte le analisi empiriche 

delle fluttuazioni economiche la variabile macroeconomica presa a riferimento per 

la datazione del ciclo economico è il Prodotto interno lordo (Pil), e in alcuni casi, 

la Produzione industriale. Questi due indicatori si distinguono per la frequenza di 

rilevazione delle serie storiche: il Pil viene analizzato su base trimestrale, mentre, 

la produzione industriale è stimata con cadenza mensile. Detto ciò, è importante 

tener ben a mente che le fluttuazioni cicliche sono il risultato di un’interazione tra 

un ampio set di variabili economiche il cui andamento riflette l’attività economica 

aggregata: occupazione, investimento, tassi d’interesse, prezzi, indice di consumo, 

salari, scambi di merci, spesa pubblica, solo per menzionare le più ricorrenti. Un 

altro elemento di spicco della definizione di cicli economici di Burns e Mitchell è 

la non divisibilità dei cicli. La definizione non include un criterio di ampiezza 

rigoroso, si accetta un’ampia gamma di durate (1-12 anni), ma vengono esclusi 

movimenti più piccoli del normale ciclo. È chiaro, dunque, che tale definizione 

considera il ciclo economico come l’unione di due fasi consecutive, 

necessariamente di diversa natura, ovvero espansione e recessione (dal punto di 
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vista della misurazione statistica, si parla di recessione quando per due trimestri 

consecutivi il Pil registra variazioni negative).  

1.3.2 Metodologia di analisi Burns e Mitchell 

Data la definizione sopra citata, le due principali domande sono: Come 

identificare il ciclo economico in un determinato momento storico e come si 

arriva a quantificare il commovimento di variabili specifiche con il ciclo 

economico aggregato. Innanzitutto, il ciclo economico viene individuato con la 

datazione delle diverse fasi che lo compongono. Datare il ciclo economico 

secondo la metodologia proposta da Burns and Mitchell significa individuare 

l’istante temporale (anno, trimestre, settimana dipende dalle serie storiche di 

ciascuna variabile considerata) in corrispondenza del quale l’economia passa da 

una fase di espansione ad una di recessione, o viceversa. La datazione del ciclo 

economico, dunque, ha lo scopo di individuare i cosiddetti punti di svolta: 

 Picco massimo (punto di svolta superiore) il quale segna la fine della fase 

di espansione e l’inizio di una fase di recessione, dove il tasso di crescita 

dell’economia si protrae per diversi periodi.  

 Picco minimo (punto di svolta inferiore) dove si individua la fine della fase 

di recessione e l’inizio di una nuova fase di espansione. 

Per poter datare il ciclo economico, inizialmente dobbiamo capire di ciascuna 

variabile analizzata, quale sia la sua direzione, se sta esperimentando una fase di 

crescita o recessione. In secondo luogo, bisogna individuare i punti di svolta 
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specifici per ciascuna variabile, ovvero devono essere determinati i picchi e i 

minimi ciclici (rispettivamente, massimi e minimi locali in un intorno simmetrico 

di ogni singola serie storica), i quali rappresentano i momenti in corrispondenza 

dei quali ciascuna variabile passa da una fase espansiva ad una di recessione. 

Successivamente, vengono stabiliti i punti di svolta comuni (dell’attività 

economica aggregata) confrontando i punti di svolta specifici di ciascuna 

variabile. Questo confronto avviene con lo studio del grado di correlazione21 tra le 

variabili. 

Questo passaggio è di fondamentale importanza. Se, a giudizio degli analisti, i 

movimenti ciclici associati a questi punti di svolta comuni sono sufficientemente 

persistenti e diffusi tra i settori, viene identificato un ciclo economico aggregato e 

vengono datati i suoi massimi e minimi22. 

È chiaro, dunque, che la metodologia Burns e Mitchell non separa la componente 

di generale crescita dell’economia (trend) dalla componente di crescita dovuta a 

una fase di espansione, rendendo di difficile intuizione quali aspetti della crescita 

                                                
21Coefficiente di correlazione: misura specifica usata nell'analisi della correlazione per quantificare 

la forza della relazione lineare tra due variabili. Esprime la tendenza di una variabile a cambiare in 

funzione di un’altra variabile. Si veda, Don Harding, Adrian Pagan, Dissecting the cycle: a 

methodological investigation, Journal of Monetary Economics 49 (2002), pp 370. 

22 Don Harding, Adrian Pagan, Dissecting the cycle: a methodological investigation, Journal of 

Monetary Economics 49 (2002), pp 367-368. 
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siano il risultato dell’andamento generale dell’economia e quali siano, invece, 

sintomi di una fase di espansione dell’economia. 

È lecito domandarsi come individuare correttamente i valori dei punti di svolta, i 

quali per definizione devono alternarsi tra loro, stabilendo così una cronologia 

ciclica. Lo strumento più utilizzato a tal fine è l’algoritmo di datazione elaborato 

da Bry e Boschan (1997)23. Si tratta di un algoritmo in grado di filtrare le serie 

mensili dalle componenti stagionali ed eliminare i punti di svolta eccessivamente 

prossimi agli estremi, arrivando poi ad individuare i punti di svolta effettivi del 

ciclo economico. Per far ciò è necessario individuare in maniera preventiva i 

massimi e minimi locali, tra i quali verranno poi scelti gli effettivi punti di svolta, 

applicando regole oggettive di selezione basate sulla distanza tra massimi e 

minimi locali delle serie storiche e sulla ampiezza dei cicli. Nello specifico, il 

valore di un punto di svolta inferiore (minimo) osservato in una serie, dev’essere 

inferiore al valore registrato in corrispondenza del massimo precedente; viceversa, 

il valore del punto di svolta superiore (massimo) in una serie dev’essere maggiore 

di quello registrato in corrispondenza del minimo precedente. In riferimento ai 

vincoli sull’ampiezza: ogni ciclo completo deve avere una durata minima (almeno 

quindici mesi, intesa come distanza temporale tra due picchi massimi o minimi 

consecutivi); in aggiunta, ogni singola fase ciclica (alternanza tra fasi espansive e 

                                                
23 Don Harding, Adrian Pagan, Dissecting the cycle: a methodological investigation, Journal of 

Monetary Economics 49 (2002), pp 368. 
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recessive) deve avere una durata minima (almeno cinque mesi, intesa come 

distanza temporale tra un massimo e minimo)24. 

I punti di svolta effettivi, selezionati dai massimi e minimi locali, saranno, 

dunque, quelli che garantiranno una durata minima del ciclo e di ciascuna sua 

fase. Tale approccio alla datazione del ciclo economico viene adottato negli Stati 

Uniti dal National Bureau of Economic Research (NBER)25. Il comitato NBER 

mantiene una cronologia dei cicli economici statunitensi, la quale identifica le 

date dei picchi e dei minimi che inquadrano le recessioni e le espansioni 

economiche, basandosi su una serie di variabili dell’attività economica aggregata. 

Queste includono l'occupazione, la produzione industriale, l'andamento 

demografico della popolazione ed altre variabili trimestrali che vengono poi 

mensilizzate tramite opportuni strumenti statistici. 

 

1.3.3 Caratteristiche delle fluttuazioni economiche 

Una volta individuati i punti di svolta e determinata, dunque, la datazione delle 

fasi di espansione e recessione, il NBER analizza il comportamento delle 

                                                
24 Don Harding, Adrian Pagan, Dissecting the cycle: a methodological investigation, Journal of 

Monetary Economics 49 (2002), pp 371. 

25Organizzazione di ricerca privata americana senza scopo di lucro impegnata a intraprendere e 

diffondere una ricerca economica imparziale tra i responsabili delle politiche pubbliche, i 

professionisti aziendali e la comunità accademica. Il NBER è ben noto per fornire date di inizio e 

fine per le recessioni ed espansioni economiche negli Stati Uniti. 
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fluttuazioni economiche specificando le caratteristiche del ciclo economico in 

relazione alla sua durata, ampiezza e intensità delle fasi. La durata di un ciclo 

economico può essere misurata considerando il numero di trimestri (Pil è espresso 

su base trimestrale) intercorsi tra due punti di svolta superiori consecutivi 

(massimi), o tra due punti di svolta inferiori consecutivi (minimi). La durata può 

essere rilevata anche in relazione alle fasi del ciclo, in questo caso esprime il 

periodo di tempo che intercorre tra l’inizio e la fine della fase, ovvero trimestri 

intercorsi tra un punto di svolta inferiore e uno superiore, o viceversa.  

Se la durata può essere misurata sia in relazione al ciclo che alle sue fasi, 

l’ampiezza, invece, si riferisce solo alle fasi del ciclo. L’ampiezza esprime la 

profondità della fluttuazione, viene rilevata calcolando la variazione percentuale 

che il valore del Pil subisce passando da un punto di svolta a quello successivo. 

Dunque, se si vuole calcolare l’ampiezza di una fase espansiva, si deve rilevare la 

differenza percentuale tra il valore del Pil nel punto di svolta superiore (massimo) 

e il valore del pil nel punto di svolta inferiore precedente (minimo). Allo stesso 

modo, per la fase recessiva, si dovrà rilevare la variazione percentuale tra Pil 

osservato nel punto di svolta inferiore (minimo) e quello osservato nel punto di 

svolta superiore precedente (massimo), è chiaro che in questo caso avremmo una 

variazione percentuale negativa.  

Infine, anche l’intensità si riferisce esclusivamente alle fasi del ciclo economico. 

Le diverse fasi sono caratterizzate da una differente intensità dovuta all’attività 
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economica di un Paese. Si tratta, quindi, di una caratteristica qualitativa del ciclo 

economico, la quale esprime la velocità dell’espansione o la forza di una 

recessione. Rileva, dunque, il tasso di crescita medio registrato in una fase di 

espansione e il tasso di decrescita medio registrato in fase di recessione. 

L’intensità viene misurata dividendo la variazione che il Pil subisce in ciascuna 

fase per la durata della fase presa in considerazione.  

 

1.4 CICLO DI CRESCITA 

1.4.1 Definizione  

Diversa è l’interpretazione che Lucas associa ai cicli economici, definendoli come 

fluttuazioni dell’attività economica aggregata intorno al suo valore potenziali di 

lungo periodo (trend)26. Questa tesi risulta fedele all’approccio noto come “ciclo 

di crescita” per la misurazione del ciclo economico. L’aspetto centrale dei cicli di 

crescita è la messa a fuoco della differenza tra situazione economica osservata e 

quella potenziale di lungo periodo. Questa differenza indica le oscillazioni 

cicliche della serie storica attorno al suo trend, vale a dire il ciclo economico. 

Vengono analizzate, dunque, le fluttuazioni delle variabili nel breve periodo 

cercando di individuare la deviazione delle stesse da un possibile trend. Tale 

                                                
26 Come affermato da Finn E. Kydland Edward C. Prescott, Business Cycles: Real Facts and a 

Monetary Myth: “Seguiamo Lucas nel definire i cicli economici come deviazioni della produzione 

reale aggregata dal trend”, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1990, pp4.  
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metodologia di datazione del ciclo economico è adottata in Europa dal Comitato 

per la Datazione del Ciclo Economico dell’area Euro (EABCN)27.  

1.4.2 Metodologia di analisi  

Si tratta di un approccio uni-variato, basato sull’uso di una sola variabile, ad 

esempio il Pil o la Produzione industriale per datare le fasi di diversa natura del 

ciclo economico. La maggior parte delle serie economiche fluttuano attorno a un 

trend temporale. Il trend crescente riflette le forze descritte dalla teoria della 

crescita endogena28, mentre la teoria del ciclo mira a spiegare le fluttuazioni 

attorno a tale trend. Diversamente dalla metodologia classica di Burns e Mitchell, 

non si vuole più analizzare l’andamento del livello del Pil, bensì lo scostamento 

del Pil da una sua ipotetica tendenza (trend) stimata.  

Il ciclo di crescita, dunque, si basa sull’assunzione di una serie storica di dati, la 

quale tiene conto delle normali oscillazioni stagionali dell’economia (nel nostro 

caso Pil). Di conseguenza possiamo definire il Pil osservato come il prodotto tra 

                                                
27Stabilisce la cronologia delle recessioni e delle espansioni degli undici paesi membri originari 

dell'area dell'euro più la Grecia per il 1970-1998, e dell'intera area dell'euro dal 1999. Il comitato è 

composto da economisti affiliati al Centre for Economic Policy Research (CEPR). 

28 Teoria elaborata da Robert Solow e Lucas nel 1988. La crescita si basa sulla dinamica del 

progresso tecnologico, inteso come processo endogeno che porta nel tempo allo sviluppo della 

produttività, e quindi all'aumento della ricchezza all’interno di un Paese. Solo il progresso 

tecnologico è in grado di spiegare una continua crescita degli standard di vita e della produttività. 

Prevede, dunque, che le diverse economie convergano verso situazioni di steady state o stato 

uniforme, nel quale esse crescono con tassi uniformi pari al tasso di crescita del progresso tecnico 

(pari a “g”). 
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una componente legata al trend stimato e una componente ciclica, la quale fluttua 

attorno ad un valore medio di lungo periodo pari ad uno.  

Se indichiamo con tY  la serie del Pil osservato, 
g

tY il trend stimato e 
C

tY la 

componente ciclica della serie del Pil osservato, allora abbiamo: 

g C

t t tY Y Y
 

In questo modo il Pil nel lungo periodo sarà in media pari alla componente del 

trend. Poiché il modello rimane invariato se si considera la trasformazione 

logaritmica della serie29:  

log( ) log( ) log( )g C

t t tY Y Y 
 

Vale a dire:  

g C

t t tY Y Y 
 

Questa distinzione è di fondamentale importanza in quanto i punti di svolta del 

ciclo economico verranno individuati sulla componente ciclica del Pil osservato.  

Per questo possiamo isolare la componente ciclica: 

C g

t t tY Y Y 
 

La componente ciclica può avere risultato positivo (il Pil ha un andamento che 

supera quello del suo trend di lungo periodo) o negativo (in questo caso il Pil si 

trova al di sotto del suo trend di lungo periodo).  

                                                
29 Don Harding, Adrian Pagan, Dissecting the cycle: a methodological investigation, Journal of 

Monetary Economics 49 (2002), pp 367. 
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1.4.3 Detrendizzazione 

Per identificare i punti di svolta, allo scopo di distinguere l’inizio e la fine delle 

fasi di diversa natura del ciclo economico, dobbiamo depurare la serie del Pil 

osservato dalla componente legata al trend stimato, per poter ottenere così la 

componente ciclica del Pil. 

Una prima idea potrebbe essere quella di considerare la retta di regressione lineare 

come componente di trend. Sappiamo che le serie storiche sono dati che mostrano 

l’evoluzione di una grandezza rispetto al tempo. Il tempo è considerato sempre 

come variabile indipendente, mentre la grandezza che si osserva, nel nostro caso il 

Pil, come variabile dipendente. Lo scopo dell’analisi delle serie storiche è quello 

di prevedere l’andamento del Pil rispetto al tempo, ovvero prevedere quali valori 

assumerà tale grandezza in futuro. La retta di regressione approssima l’andamento 

della variabile rispetto al tempo, questa approssimazione lineare possiamo 

considerarla come la componente di trend. Di conseguenza possiamo misurare la 

componente ciclica del Pil come deviazione da questo ipotetico sentiero costante 

di crescita stazionario30. Ma non c’è ragione di pensare che un’economia si trovi 

sempre in un sentiero di crescita bilanciata.  

                                                
30Stato stazionario o crescita bilanciata per indicare situazioni nelle quali si ha l'uguaglianza tra 

tasso di crescita dello stock di capitale (capitale investito) e tasso di crescita della produzione 

(PIL). 
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Serve un metodo più sofisticato, che consenta al trend di variare nel tempo e che 

sia in grado di classificare le fluttuazioni di breve periodo come deviazioni 

temporanee dal trend. Uno strumento possibile, largamente utilizzato in anni 

recenti, è il “Filtro di Hodrick- Prescott”31. Rappresenta il risultato di un problema 

di minimizzazione, viene utilizzato per ottenere una rappresentazione a curva 

smussata di una serie temporale, dunque per stimare il trend di una serie 

osservata. Si basa sull’assunzione che una serie destagionalizzata è la somma di 

una componente di crescita (componente legata al trend) più una componente 

ciclica.  Le ipotesi su cui i basa il filtro sono le seguenti:  

 la deviazione della serie dalla componente di crescita (legati al trend) 

converge a zero nel lungo periodo; 

 il trend, rispetto alla componente ciclica, varia nel tempo in maniera 

smussata (si considera come misura dello smussamento della componente 

di crescita la somma dei quadrati delle sue differenze seconde). 

Il filtro consiste nella soluzione di un problema di minimo vincolato32: 

   
1

22

1 1 2( )
1 1

min T
t t

T T

t t t t tg
t t

L c g g g g


  

 

 
       
 
   

                                                
31Noto anche come “decomposizione di Hodrick-Prescott”, è uno strumento matematico, utilizzato 

in macroeconomia per rimuovere la componente ciclica di una serie temporale dai dati grezzi. 

32Si veda Morten O. Ravn ed Harald Uhlig, On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the 

Frequency of Observations, The MIT Press, pp 371. 
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Come possiamo notare dall’equazione l’obiettivo è minimizzare la varianza della 

componente ciclica (L), sottoposta al vincolo che la componente di crescita (g), 

ovvero la componente legata al trend, abbia un andamento smussato; vale a dire 

sia più sensibile alle fluttuazioni di lungo periodo che quelle di breve periodo. 

L'adeguamento della sensibilità del trend alle fluttuazioni di breve periodo si 

ottiene modificando un moltiplicatore ( ).   è un parametro di smussamento, 

ovvero un numero positivo che condiziona la variabilità della componente tg . Il 

primo termine dell'equazione è la somma delle deviazioni dal trend al quadrato 

( t tY g = tc ), che penalizza la componente ciclica (c). Il secondo termine è un 

multiplo della somma dei quadrati delle differenze seconde della componente di 

tendenza (g). Questo secondo termine penalizza le variazioni del tasso di crescita 

della componente tendenziale. Il filtro HP presenta degli elementi di soggettività 

che consistono nella scelta del parametro lambda: Hodrick e Prescott propongono 

14.400 per serie di dati espressi su base mensile, 1.600 per dati trimestrali e 100 

per dati annuali33. Studi empirici hanno dimostrato che il filtro HP fornisce stime 

imprecise all’inizio e alla fine delle serie, per questo è opportuno escludere le 

prime e le ultime dodici osservazioni con dati espressi su base trimestrale. 

                                                
33Si veda Morten O. Ravn ed Harald Uhlig, On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the 

Frequency of Observations, The MIT Press, 2002, pp. 375. 
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Una volta stimata la componente di trend con il filtro HP, si ottiene la 

componente ciclica per differenza: t t tc Y g  . Si procede con l’individuazione 

dei punti di svolta superiori e inferiori, definendo così le diverse fasi del ciclo 

economico. 

1.4.4 Fasi del ciclo economico  

Facciamo riferimento alla Figura I.1 per meglio comprendere l’alternanza delle 

fasi del ciclo economico. Il Pil è indicato nell’asse dell’ordinata, il tempo nell’asse 

delle ascisse.  

L’intervallo temporale (t0; t1) rappresenta la fase di espansione del ciclo 

economico, caratterizzata da un punto di svolta superiore (picco) che corrisponde 

alla piena occupazione delle risorse. Nel grafico il picco corrisponde alla linea t1 

nella linea del tempo. Il punto di svolta superiore è anche il momento che segna la 

fine di un periodo positivo per l’economia, in quanto subito dopo si ha 

un’inversione di tendenza delle variabili economiche (rappresentate nel nostro 

caso dal Pil). In questa fase, infatti, l’attività economica aggregata presenta un 

andamento che si colloca al di sopra del suo livello di trend stimato. La 

componente ciclica che fluttua attorno al trend ha una pendenza positiva, il che sta 

ad indicare che il livello dell’attività economica sta crescendo più velocemente del 

trend stimato.  

Inizia la fase di rallentamento (t1; t2). Quando il sistema economico raggiunge la 

piena occupazione può verificarsi un eccesso della domanda sull’offerta, che 
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spinge le imprese ad aumentare il prezzo dei beni. All’aumento dei prezzi 

corrisponde una diminuzione della domanda e una generale diminuzione dei 

consumi. Inizia così a calare la produzione e di conseguenza la domanda dei 

fattori produttivi, aumentano i licenziamenti e la disoccupazione. Anche il reddito 

diminuisce, in quanto gli imprenditori realizzano meno profitto e ci sono meno 

occupati a percepire un salario. Il Pil si trova ancora al di sopra del trend, ma in 

questa fase la componente ciclica assume una pendenza negativa. 

Il calo di reddito di imprese e famiglie causa anche una diminuzione del risparmio 

delle famiglie e delle imprese, nonché del gettito fiscale per lo Stato. Si entra nella 

fase di contrazione (t2; t3) caratterizzata da un clima di sfiducia generale e 

incertezza sul futuro. Diminuiscono gli investimenti. Questo si ripercuote anche 

sulla Borsa Valori, la quale registra un calo della domanda di titoli e quindi delle 

loro quotazioni. Di conseguenza, le imprese sono costrette a diminuire i prezzi. 

L’attività economica aggregata ha un andamento peggiore di quello stimato 

(trend) e la componente ciclica ha pendenza negativa. Si arriva così al punto di 

svolta inferiore (valle) che corrisponde al momento t3 sulla linea del tempo. Come 

già il picco nella fase espansiva, anche la valle diventa un punto di svolta che 

segna la fine di un periodo negativo per l’economia, con l’inversione di pendenza 

della componente ciclica e l’inizio della ripresa.  

In realtà le condizioni per la ripresa e la fase di espansione maturano già nella fase 

di contrazione. La scarsa richiesta di credito, infatti, spinge le banche a praticare 
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tassi di interesse favorevoli. Il basso prezzo delle materie prime e dei salari, i tassi 

di interesse e quotazioni favorevoli dei titoli cominciano ad attirare investimenti 

sia nazionali che esteri. Inizia, così, la fase della ripresa (t3; t4), la quale rientra 

nel periodo espansivo del ciclo. Il sistema economico esce da una situazione di 

depressione, la domanda di beni da parte dei consumatori comincia a crescere, si 

assiste ad un aumento continuo del volume della produzione, dell’occupazione dei 

fattori produttivi e degli investimenti. L’espansione della produzione è provocata 

dalle attese di nuovo o maggiore profitto e si rafforza un clima di ottimismo e 

generale fiducia nel futuro dell’economia. Come conseguenza da un lato 

aumentano gli investimenti da parte delle aziende e dall’altro la domanda dei 

consumatori. In questa fase, come possiamo notare dal grafico, l’andamento del 

Pil si trova ancora al di sotto del suo trend, ma in questa fase la componente 

ciclica, per quanto negativa, ha pendenza positiva. Questo processo di ripresa 

prosegue finché il sistema economico non raggiunge nuovamente il picco. 
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Fig. I.1 Rappresentazione stilizzata del ciclo economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

1.5 CARATTERISTICHE DEL CICLO ECONOMICO  

Se prima abbiamo discusso le caratteristiche del ciclo economico in relazione alla 

variabile che esprime la sua datazione, ossia il Pil, ora analizziamo le 

caratteristiche che coinvolgono le altre variabili economiche, l’andamento delle 

quali dà vita alle fluttuazioni cicliche. Tali caratteristiche fanno riferimento ad 

entrambi le metodologie sopra analizzate per la datazione del ciclo economico.  

Possiamo esaminare la volatilità dell’andamento di ciascuna variabile durante le 

fasi di un ciclo economico. Ciò è possibile attraverso il calcolo dello scarto 

quadratico medio (deviazione standard) della componente ciclica della serie 

storica dei prezzi di ciascuna variabile. È importante studiare la volatilità delle 

variabili per poterle poi confrontare con l’andamento del Pil. Considerando i fatti 
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stilizzati del ciclo economico34, l’investimento rappresenta la variabile più 

volatile, in quanto in media risulta tre o quattro volte più volatile del Pil. 

Un’ulteriore analisi significativa, con riferimento al comportamento delle variabili 

economiche nel corso delle fluttuazioni cicliche, è quella del co-movimento e 

sincronizzazione. 

Il concetto di co-movimento esprime in che misura la componente ciclica delle 

diverse variabili economiche si muove nella stessa direzione del PIL oppure in 

direzione opposta. È chiaro che al crescere del Pil, ci si aspetta un aumento 

dell’occupazione, ovvero un movimento dell’occupazione che abbia stessa 

direzione del Pil (espansione), viceversa si attende un movimento opposto della 

disoccupazione rispetto al Pil. Attraverso il coefficiente di correlazione tra la 

componente ciclica di una certa variabile e la componente ciclica del Pil possiamo 

studiare la direzione e l’intensità del co-movimento tra la variabile e il Pil.  Come 

già noto, il coefficiente di correlazione lineare (ρ) esprime l’eventuale relazione di 

linearità tra due variabili. ρ può variare tra -1 (perfetta correlazione negativa) e 1 

(perfetta correlazione positiva). Se risulta prossimo allo zero non vi è alcuna 

correlazione tra le due variabili. Con riferimento a tale metrica possiamo 

distinguere le variabili in:  

                                                
34Si veda Fabio Canova, Detrending and business cycle facts, Journal of Monetary Economics, 

1998, pp 491.  
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 pro-cicliche: il coefficiente di correlazione è positivo. La variabile si 

muove nella stessa direzione del Pil, ovvero, aumenta in fasi di espansione 

del Pil e diminuisce in fasi di contrazione. L’occupazione, il livello di 

produzione, i consumi, gli investimenti sono variabili pro-cicliche. 

 anticicliche: il coefficiente di correlazione è negativo. La variabile 

economica presenta un andamento opposto rispetto a quello del Pil. Come 

sopra citato, un esempio di variabile anticiclica è dato dal tasso di 

disoccupazione. 

 acicliche: il segno del coefficiente di correlazione, in questo caso, non è 

statisticamente significativo. In altri termini, l’andamento della variabile 

economica non è sensibile alle fasi del ciclo economico, il suo movimento 

è di bassa intensità nel corso delle fluttuazioni cicliche. Il tasso di interesse 

reale è una variabile aciclica.  

I co-movimenti delle diverse variabili non sono sempre sincronizzati nel corso del 

ciclo. Per analizzare se il movimento di una variabile risulta asincrono rispetto 

quello del Pil, ossia per verificare in quale intervallo temporale i punti di svolta di 

una particolare variabile sono allineati con i punti di svolta della variabile che 

esprime la datazione del ciclo (Pil), è necessario ricorrere alla cross-correlazione o 

correlazione incrociata. Si tratta di uno strumento di statistica descrittiva, il quale 

permette di misurare quanto i punti di svolta di una certa variabile devono essere 

anticipati o posticipati per farli coincidere con i punti di svolta del Pil. Il 
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procedimento consiste nel calcolare il coefficiente di correlazione tra il Pil ed una 

certa variabile considerando uno spostamento o traslazione temporale in una delle 

due serie storiche di dati. Nello specifico si calcola il coefficiente di correlazione 

tra la componente ciclica del Pil e il valore della componente ciclica della 

variabile osservato in n periodi precedenti e il coefficiente di correlazione tra la 

componente ciclica del Pil e il valore della componente ciclica della variabile 

osservato in n periodi successivi. Di seguito, attraverso il confronto tra il 

coefficiente di cross-correlazione (uno calcolato considerando la traslazione 

temporale indietro nel tempo ed uno avanti nel tempo) e il coefficiente di 

correlazione in assenza di traslazione (detto coefficiente contemporaneo), si arriva 

a distinguere le variabili economiche in tre categorie distinte:   

 leading35 (principali indicatori anticipatori), i punti di svolta della variabile 

anticipano i punti di svolta del ciclo economico, in questo caso la cross-

correlazione (considerata la traslazione indietro nel tempo) è maggiore 

della correlazione contemporanea. Tali variabili vengono considerate 

principali indicatori del ciclo economico, in quanto suggeriscono segnali 

in anticipo rispetto all’andamento del Pil. È chiaro, dunque, che 

l’obbiettivo delle autorità politiche economiche è quello di identificare 

                                                
35 Termini inglese ormai ampiamente accettato nella lingua italiana, quando si vuole utilizzare un 

linguaggio tecnico economico per riferirsi a variabili che originano segnali di tipo anticipatori 

rispetto alla variabile di riferimento (es. Pil). 
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segnali anticipatori originati da variabili di tipo “leading”, in modo da 

intervenire preventivamente rispetto al manifestarsi di fasi di inversione 

del ciclo economico. 

 concident (indicatori coincidenti), i punti di svolta della variabile sono 

allineati con quelli del Pil, ossia della variabile che esprime la datazione 

del ciclo economico. La correlazione contemporanea risulta maggiore di 

tutte le cross-correlazioni possibili.  

 lagging (indicatori ritardatari), i punti di svolta della variabile sono situati 

in un intervallo temporale successivo rispetto ai punti di svolta del ciclo, in 

altre parole queste variabili si muovono in ritardo rispetto al Pil. La cross 

correlazione (considerata la traslazione avanti nel tempo) è maggiore della 

correlazione contemporanea.  

Infine, un’ulteriore caratteristica significativa per lo studio del ciclo economico è 

il grado di persistenza delle variabili economiche. Una variabile è persistente se il 

valore osservato ad oggi è dipendente dal valore assunto dalla variabile nel 

passato. Si cerca, quindi, di capire se nel corso del tempo, la variabile presenta 

delle ripetizioni di andamento. Il valore osservato ad oggi è influenzato da quello 

passato e determina in parte i valori futuri della serie. La persistenza di una serie 
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storica viene quantificata attraverso il coefficiente di autocorrelazione36. Se 

quest’ultimo risulta maggiore di zero allora si ha un alto grado di persistenza. 

Viceversa, se nel corso del suo andamento, la variabile assume valori che 

cambiano continuamente e rapidamente da un periodo all’altro, in tal caso, il 

coefficiente di autocorrelazione assume un valore prossimo allo zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36Si ottiene calcolando il coefficiente di correlazione tra il valore osservato ad oggi nella 

componente ciclica della variabile ed un valore osservato nel passato, assume valori compresi 

nell’intervallo (-1;1). 
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II: GLI INDICATORI CONGIUNTURALI NELL’ANALISI DEL CICLO 

ECONOMICO 

 

2.1 DEFINIZIONE DI CONGIUNTURA ECONOMICA 

Molto spesso si tende a confondere il concetto di congiuntura economica con 

quello di ciclo economico e la sua teoria. Questo malinteso nasce dal fatto che nei 

paesi anglosassoni si utilizza il termine “ciclo economico” non solo per esprimere 

l’alternanza di fasi di diversa intensità dell’attività economica aggregata di un 

Paese, ma anche per indicare il concetto di “congiuntura economica”. In realtà, 

questi due termini non sono sinonimi. Con l’espressione “ciclo economico” si 

vuole indicare una caratteristica della struttura economica (quella di manifestarsi 

tramite fluttuazioni cicliche dell’attività economica aggregata, nel breve periodo), 

il termine “congiuntura economica”, invece, si riferisce allo studio e all’analisi 

dell’evoluzione del sistema economico nel breve termine, indipendentemente dal 

fatto che l’andamento dell’economia sia caratterizzato da fluttuazioni cicliche o 

meno. 

Quando il sistema economico si trova nelle fasi di espansione del ciclo, si dice che 

la congiuntura è favorevole o alta. Quando, invece, il sistema si trova nelle fasi di 

recessione, la congiuntura risulta sfavorevole o bassa. Il termine congiuntura 

deriva dal latino “conjectura”, sta ad indicare il punto di contatto e di 

collegamento di due o più elementi fra loro. Difatti, la congiuntura economica 



36 

 

esprime l’interrelazione (contatto) di un complesso di fattori socioeconomici, 

demografici, naturali, organizzativi, sociopolitici e casuali, la quale dà luogo ad 

un determinato andamento del sistema economico. Come affermato da 

Cipolletta37: “L’analisi congiunturale è l’osservazione del presente in rapporto al 

passato recente per dedurne le tendenze future”38. La congiuntura rappresenta, 

dunque, contemporaneamente l’analisi del passato e la previsione del futuro 

dell’andamento economico, in quanto solo la fusione di questi due fenomeni 

permette di formulare un’opinione sul presente.  

È evidente come la congiuntura economica cerca di esprimere un fenomeno 

complesso e in rapida evoluzione, che riflette sia il dinamismo che la spontaneità 

dello sviluppo economico. È proprio a causa dell’evoluzione dinamica e non 

statica dell’economia che l’analisi congiunturale si focalizza su quei fenomeni che 

sono suscettibili di variare in brevi intervalli temporali. Per previsione a breve 

termine o previsione congiunturale si intende una proiezione delle tendenze in un 

futuro che si estende non oltre i dodici-diciotto mesi39.  

                                                
37 Innocenzo Cipolletta nato nel 1941, economista italiano, i suoi studi sull’analisi congiunturale 

sono raccolti nel libro “Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica dell’analisi 

congiunturale”, si tratta di uno dei principali e ultimi studi italiani sull’analisi congiunturale. 

38 Innocenzo Cipolletta, Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica dell’analisi 

congiunturale, il Mulino, Bologna, 1992, pp 63.  

39 Innocenzo Cipolletta, Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica dell’analisi 

congiunturale, il Mulino, Bologna, 1992, pp 148. 



37 

 

A tal proposito, è doveroso sottolineare l’importanza della manipolazione dei dati 

grezzi40 per depurarli da fattori stagionali e accidentali. Quando si analizzano le 

proprietà statistiche di una serie storica, per un determinato periodo di tempo, i 

movimenti manifestatosi nella serie non sono da attribuire unicamente a 

componente di ciclo e trend, ma anche a componente accidentali e stagionali. Per 

fenomeni stagionali, ci si riferisce a movimenti intervenuti nelle serie storiche con 

cadenza periodica, regolari e prevedibili. I fatti accidentali, inoltre, rappresentano 

delle componenti di disturbo, non prevedibili e irregolari (basti pensare a scioperi, 

calamità naturali…etc.). Nell’analisi congiunturale l’informazione statistica non 

può mai essere utilizzata allo stato grezzo, ma si dovrà procedere con una 

correzione, per eliminare la componente accidentale e stagionale. 

 

2.2 METODI E STRUMENTI DELL’ANALISI CONGIUNTURALE 

Una volta verificata la presenza di fluttuazioni cicliche dell’attività economica 

aggregata, l’analisi congiunturale si pone l’obbiettivo di individuare metodi e 

strumenti adeguati allo scopo di individuare in ogni momento la posizione 

congiunturale dell’economia. 

 

 

 

                                                
40 Dato rilevato direttamente all’inizio dell’osservazione. 
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2.2.1 Il metodo degli indicatori  

Il primo tra questi è il metodo degli indicatori, nato unicamente con l’obiettivo di 

misurare il ciclo economico, non preoccupandosi di spiegare le cause di tale 

fenomeno.  

La condizione essenziale per mettere in atto tale metodologia è disporre di un 

numero quanto più significativo di indicatori statistici (variabili economiche 

relative ad attività di diversi settori). Per ognuno di questi indicatori si dovrà 

procedere alla datazione del loro specifico ciclo. Si arriva, così, a datare tanti cicli 

specifici, quanti risultano essere gli indicatori statistici, individuando per ognuno 

di essi, i punti di minimo, di massimo e di minimo successivo41. Come già visto 

nella teoria del Ciclo Classico (Burns e Mitchell), l’andamento congiunto di tali 

cicli specifici, rappresenta il manifestarsi del ciclo economico dell’intero sistema 

aggregato, come l’alternarsi di fasi di espansione e recessione. Quando la 

maggioranza degli indicatori registra un’espansione, allora l’intero sistema 

economico sta sperimentando una fase espansiva, viceversa, quando 

nell’intervallo di tempo considerato, prevalgono le variabili (cicli specifici) con 

un andamento recessivo, allora anche l’attività economica aggregata è da 

considerarsi in una fase di recessione. 

                                                
41Un ciclo economico è composto dal periodo che intercorre tra due punti di minimo rilevati nella 

serie storica della variabile di riferimento. 
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Partendo da questo assunto, il metodo degli indicatori risulta al quanto 

elementare, anche se, come già ribadito, necessità di una trattazione accurata nella 

depurazione delle serie storiche da fatti stagionali e irregolari e di una conoscenza 

approfondita di fatti economici che possono condizionare l’andamento di 

specifiche attività settoriali, se non dell’intero sistema economico. La metodologia 

consiste nell’osservazione e constatazione dell’andamento congiunto di ogni 

singolo indicatore statistico (ciclo specifico) attraverso la costruzione di un 

indicatore detto “Indice di diffusione storico” sviluppato da Geoffrey H. Moore 

nell’ambito del National Bureau of Economic Research di New York (NBER). 

L’indice di diffusione permette di cogliere, in un determinato intervallo 

temporale, la percentuale di attività in espansione (vengono indicate con segno + 

quelle in espansione, con segno – quelle in recessione) rispetto al totale delle 

attività prese in esame. L’indice di diffusione storico viene calcolato attraverso la 

seguente formula42:   

,
100

e t

t

N

N


 

Dove ,e tN   rappresenta il numero delle serie storiche in espansione nell’intervallo 

di tempo t preso in considerazione. tN  è il totale delle serie considerate nello 

                                                
42 Si veda, Innocenzo Cipolletta, Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica 

dell’analisi congiunturale, il Mulino, Bologna, 1992, pp 106-108. Le formule riportano la 

medesima notazione utilizzata da I. Cipolletta. 
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stesso intervallo temporale. Quando l’indice supera la soglia del 50% allora 

possiamo riconoscervi la datazione di un punto di minimo nel ciclo dell’attività 

economica aggregata, si ha quindi, l’inizio di una fase espansiva. L’indice di 

diffusione così costruito viene definito ‘storico’ in quanto può essere calcolato 

solo dopo il tempo necessario che tutti i cicli specifici, relativi alle diverse attività, 

vengano individuati. Questo si traduce nello svantaggio dell’indice stesso, legato 

appunto, al ritardo con cui consente di individuare le fasi cicliche dell’attività 

economica aggregata. Per ovviare a tale inconveniente, vengono calcolati gli 

“indici di diffusione correnti” i quali risultano meno precisi, ma permettono di 

cogliere meglio l’evoluzione congiunturale del sistema economico. In questo 

caso, non si considera più il segno che la serie storica assume in un determinato 

intervallo di tempo (segno + se in espansione), si valuta, invece, se la variazione 

intervenuta nella serie rispetto al mese precedente è positiva o meno. Dunque, su 

cadenza mensile, l’indice di diffusione corrente mette in rapporto il numero delle 

serie con una variazione positiva ( ,e tN ), rispetto al numero totale delle serie 

considerate:  

, ,

1

2 100
e t s t

t

N N

N



  

Dove ,s tN  indica il numero delle serie che non hanno subito variazioni nel 

periodo di tempo considerato (t) rispetto al mese precedente (t-1). Anche in questo 
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caso, il segnale di cambiamento di fase ciclica è dato dal superamento della soglia 

del 50%. La sua imprecisione è data dal fatto che durante una fase di espansione 

l’andamento della serie può presentare anche segni negativi, dovuti, come già 

affermato, ad irregolarità e fatti accidentali. Non sempre è possibile depurare la 

serie da queste irregolarità, specie quando esse si presentano negli ultimi mesi di 

rilevazioni dei dati. Ecco perché si ricorre a due ulteriori strumenti che risultano 

essere più accurati:  

 l’indice di diffusione ponderato con la durata di corsa  

, ,s t s t

j j

t

C C

N

  
 

Questo indicatore cerca di dare maggior peso a quelle fasi che sono 

perdurate più nel tempo. Si tratta, difatti, di un indice di diffusione 

corrente che pondera ciascuna fase (durata delle corse positive ,s tC   nel 

periodo t o durata delle corse negative ,s tC   nello stesso periodo 

considerato) con il numero di mesi che la fase ha conosciuto. La soglia che 

separa la fase espansiva da quella recessiva è data dal valore zero; 

 l’indice di diffusione cumulato 
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Quest’indice è dato dalla somma cumulata, allo scorrere di ogni mese, 

degli scarti dal 50% dell’indice di diffusione corrente.  

Dopo aver identificato il ciclo dell’attività economica aggregata grazie agli indici 

di diffusione, si possono anche costruire degli indicatori in grado di anticipare le 

fasi cicliche del sistema o confermare il loro movimento. Ciò è possibile 

classificando gli indicatori elementari, utilizzati per la costruzione degli indici di 

diffusione, a seconda che il loro andamento anticipi, coincida o posticipi 

l’andamento del ciclo generale dell’economia. Questo si ha con la costruzione 

degli indicatori compositi, argomento che tratteremo approfonditamente nel 

prossimo paragrafo. 

 

2.2.2 Le inchieste congiunturali 

Solitamente siamo portati a considerare che il cambiamento d’opinione di un 

soggetto razionale (maggiore o minore ottimismo, fiducia nell’economia) si 

traduca in un suo cambiamento di comportamento (maggiore o minore consumo, 

investimento o disinvestimento, modifica dei prezzi, aumento o diminuzione 

dell’offerta di lavoro …etc.). 

È evidente, dunque, che le aspettative, la fiducia, le opinioni, propensioni al 

consumo e al rischio dei principali soggetti economici (imprese, famiglie) 

costituiscono una variabile altrettanto importante, in grado di influenzare 

l’evoluzione del ciclo economico. La fiducia delle imprese e dei consumatori 
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rappresenta una variabile difficilmente quantificabile, in quanto il concetto di 

“fiducia” è elusivo, non definibile con precisione o misurabile direttamente.  

Per questo, nell’analizzare la congiuntura economica, si fa ricorso allo strumento 

delle inchieste congiunturali, con l’obiettivo di cogliere, per quanto possibile43, 

caratteristiche qualitative che possiamo chiamare “sentimento”, “aspettative” o 

“fiducia”, in grado di condizionare le fluttuazioni economiche. 

Le inchieste congiunturali consistono in dei questionari periodici (mensili, 

trimestrali) semplici e rapidi, contenenti un numero ristretto di domande di natura 

quantitativa e qualitativa (è a quest’ultima che si attribuisce maggiore 

importanza), rivolti ad un ampio campione di imprese e consumatori. Le 

informazioni richieste riguardano giudizi sulle tendenze recenti, sulla situazione 

attuale e sulle aspettative per gli sviluppi a breve termine dell’economia. 

Le inchieste sulle imprese e sui consumatori sono condotte con modalità differenti 

nei vari paesi dell’Unione Europea, ma vi sono alcune caratteristiche comuni. I 

sondaggi aziendali, in genere, riguardano i giudizi dei dirigenti aziendali sui 

seguenti fenomeni44: 

 Produzione e occupazione (passata e futura); 

 Afflussi di ordini e scorte (estere e nazionali); 

                                                
43A causa della troppa soggettività delle risposte, non si può pretendere di ottenere una misura 

precisa della fiducia dei principali soggetti economici.  

44 Si veda, Commissione Europea, The Joint Harmonised EU- Programme of Business and 

Consumer- User Guide, “Economic and Financial Affairs”, marzo 2016, pp. 27- 36. 
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 Livelli delle scorte di prodotti finiti e materie prime; 

 Andamento previsto dei prezzi; 

 La situazione economica generale del Paese (passata e futura); 

 Limiti alla produzione; 

 Sufficienza della capacità produttiva attuale; 

 Aspettative sull’occupazione; 

 Aspettative sulle esportazioni; 

 Posizione competitiva a livello domestico ed estero (passata e futura). 

 

Nelle indagini sui consumatori, alle famiglie viene normalmente chiesto45: 

 La loro situazione finanziaria (passata e futura); 

 La situazione economica generale del Paese (passata e futura); 

 Andamento del costo della vita (passato e futuro); 

 Grandi intenzioni di acquisto (talvolta specificamente legate all'acquisto di 

auto; immobili e ristrutturazione della propria abitazione); 

 Prospettive di disoccupazione; 

 Andamento dei prezzi; 

 Intenzioni di risparmio. 

 

Le domande sono, generalmente, formulate a scelta multipla, contenenti l’intera 

gamma delle possibilità nelle risposte, in modo tale che l’intervistato sia libero di 

scegliere una di esse. Solitamente, le modalità di risposta sono del tipo 

“insufficiente/sufficiente”, “migliora/invariato/peggiora”, “al di sopra del 

                                                
45 Si veda Commissione Europea, The Joint Harmonised EU Programme of Business and 

Consumer- User Guide, “Economic and Financial Affairs”, Marzo 2016, pp. 27- 36. 



45 

 

normale/normale/al di sotto del normale” per le indagini presso le imprese. Le 

inchieste rivolte ai consumatori possono contenere anche più di tre risposte 

possibili, ad esempio: “aumentare notevolmente /aumentare leggermente/rimanere 

invariati/diminuire leggermente/diminuire drasticamente”. 

Il trattamento dei risultati di un’indagine richiede l’uso di strumenti statistici come 

la varianza e la probabilità. Difatti, i risultati si esprimono in termini di frequenza 

relativa di ogni risposta, ovvero in termini di percentuale di risposta. Essendo le 

risposte multiple del tipo “aumento/invariato/diminuito”, ovvero (+, =, -), per 

ognuna di esse è possibile calcolare una percentuale (P).  

Si avrà in questo modo (R+) numero di quanti hanno risposto positivamente, (R=) 

numero di persone che hanno giudicato invariato il fenomeno in quesitone, (R-) 

quanti hanno risposto negativamente. Se questi risultati vengono rapportati a dei 

pesi (es. numero totale delle risposte: R), si ottiene la frequenza relativa di ogni 

risposta:  

( )
R

P
R


  ;  ( )

R
P

R


  ;    ( )

R
P

R


   ;   

dove la sommatoria di tutte le percentuali è uguale ad uno46. Tali dati risultano 

utili ai fini dell’analisi congiunturale solo se confrontati con i risultati di diverse 

indagini nel tempo. Procedendo in questo modo, sarà possibile mettere in 

                                                
46 Si veda Innocenzo Cipolletta, Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica dell’analisi 

congiunturale, il Mulino, Bologna, 1992, pp 91. 
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sequenza le percentuali registrate ogni mese (o trimestre). Se i risultati ottenuti li 

rappresentiamo graficamente, otterremmo delle curve, le quali indicano lo 

spostamento positivo o negativo del soggetto economico nei confronti di un 

fenomeno osservato.  

La rappresentazione grafica di tali percentuali non sempre è di facile 

interpretazione, per questo si utilizza il cosiddetto “Saldo di Opinione” (chiamato 

anche saldo netto). Viene utilizzato per riassumere le risposte, alle domande a 

scelta multipla, nelle tendenze aziendali e nei sondaggi di opinione dei 

consumatori. Le risposte "neutre" (come "normale" o "uguale") vengono ignorate 

e il saldo si ottiene considerando la differenza tra le percentuali ponderate di 

intervistati positivi e negativi nei confronti del fenomeno considerato:  

( ) ( )S P P     

La serie derivante consente una visione di sintesi del fenomeno ed una 

rappresentazione ciclica di facile comprensione. Dopo aver calcolato i saldi per 

ogni risposta, si procede con la destagionalizzazione47 della serie. 

Molte di queste serie di dati forniscono un segnale di preavviso dei punti di svolta 

nell'attività economica aggregata, misurata attraverso il PIL o la produzione 

industriale. Tali serie sono note come indicatori anticipatori di tipo qualitativo 

                                                
47La Commissione Europea, attualmente, utilizza “Dainties” come algoritmo di aggiustamento 

stagionale. Si veda, Commissione Europea, The Joint Harmonised EU Programme of Business and 

Consumer- User Guide, “Economic and Financial Affairs”, Marzo 2016, pp 16. 
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nell'analisi del ciclo economico e spesso vengono utilizzate come serie 

componenti nella formazione di indicatori anticipatori compositi misti48, i quali 

saranno oggetto di analisi del prossimo paragrafo. 

Lo svantaggio del metodo delle inchieste congiunturali è dovuto alla eccessiva 

soggettività delle risposte; d’altra parte, però, si ha il grande vantaggio della 

velocità con cui i dati vengono resi disponibili.  

Il metodo delle inchieste congiunturali è nato negli Stati Uniti, 194749. È in 

Europa, però, che tale metodo diviene largamente condiviso: la prima inchiesta 

congiunturale risale al 1951, condotta in Francia dall’INSE (Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques); in seguito, vengono condotte anche in 

Italia, dall’ Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, (ISCO di Roma). 

Ad oggi, l’ISAE (Istituto di studi e analisi economica)50 conduce sei inchieste 

congiunturali: sulle imprese industriali (mensile), sulle esportazioni (trimestrale), 

sugli investimenti (semestrale), sul commercio (mensile), sulle famiglie (mensile). 

Attualmente, vige un programma armonizzato a livello europeo, sviluppato dalla 

Direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN), relativo alle 

                                                
48 Si tratta di indicatori che sintetizzano le informazioni derivanti da serie storiche di diversa natura 

(quantitativa e qualitativa) per poter spiegare un fenomeno multidimensionale. 

49 L’inchiesta condotta da Fortune Magazine, su un campione di 1510 intervistati, Stati Uniti, 

1947. Le domande vertevano su “Vita più facile o più difficile dopo la guerra”; “prezzi più bassi 

vs. reddito più alto”; “Elezioni presidenziali del 1948”. 

50 Ex ISCO e ISPE (Istituto di Studi per la Programmazione Economica), in seguito alla fusione di 

queste due è nata l’ISAE. 
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inchieste congiunturali presso le imprese e i consumatori, approvato dalla 

Commissione Europea il 12 luglio 200651.  

Infine, l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 

collabora con l’UE per armonizzare le inchieste congiunturali a livello 

internazionale, con l’obiettivo di disporre di dati comparabili tra Paesi e regioni 

diverse del mondo, cruciali a causa della crescente globalizzazione. Su questa 

direzione, l’OCSE elabora due indici su cadenza mensile: l’Indice di fiducia dei 

consumatori52 e l’Indice della fiducia delle imprese53. Si tratta di indicatori 

congiunturali a base “cento” (variazione media annua dell’ampiezza). Il valore 

“cento” indica nessuna evoluzione nel sentiment dei consumatori o degli 

imprenditori, un valore superiore a “cento” indica una fiducia in aumento e un 

valore inferiore a “cento” indica aspettative basse.  

 

2.2.3 Le regressioni ed i modelli econometrici 

Lo strumento più utilizzato dell’analisi congiunturale si basa sul presupposto che 

l’evoluzione di una variabile economica dipenda dalla sua relazione con altre 

variabili, nelle loro determinazioni passate e presenti. Questo è ciò che definiamo 

“regressione di una variabile”. Nell’analisi congiunturale questa tecnica viene 

                                                
51La normativa di riferimento più recente è la seguente: COM (2006) 379, Bruxelles, 12.07.2006. 

52Consumer confidence index (CCI). 

53 Business confidence index (BCI). 
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utilizzata in un sistema contabile chiuso (fornito dalla Contabilità Nazionale) e 

viene denominata “modello econometrico”: si elabora una regressione multipla 

per la variabile analizzata (variabile dipendente), la quale rappresenta il risultato 

di una relazione di dipendenza con altre variabili (indipendenti), quest’ultime 

rappresentano diversi fenomeni economici. In questo modo si ottiene una serie di 

equazioni54:  

(1) equazione del consumo (famiglie)  1 cC a bY E     

(2) equazione degli investimenti (imprese) 2 2 1 II a c P E    

(3) equazione dei profitti    3 3 3 1 PP a b Y d I E     

(4) equazione delle imposte   4 TT d PIL E    

(5) equazione del Pil (reddito prodotto)  PIL C I G    

(6) equazione del reddito disponibile  Y PIL T     

 

Dove “G” è la spesa pubblica (variabile esogena, definita dal Governo); “E” è 

l’errore che si suppone ci sia nella regressione; “a; b; c; d” sono parametri che 

possono essere stimati attraverso strumenti matematico-statistico, come i minimi 

quadrati o la verosimiglianza. Perché siano utili ai fini dell’analisi congiunturale, i 

modelli econometrici, devono essere costruiti su variabili con cadenza temporale 

                                                
54 Si veda Innocenzo Cipolletta, Congiuntura economica e previsione - Teoria e pratica dell’analisi 

congiunturale, il Mulino, Bologna, 1992, pp 174. 
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ravvicinata: solitamente a cadenza trimestrale. La soluzione di tale sistema rende 

possibile l’analisi delle cause delle fluttuazioni, del loro impatto nello scenario 

economico, la previsione congiunturale nel breve e medio termine e, dunque, la 

possibilità di attuare tempestivamente le opportune politiche economiche. 

 

2.3 INDICATORI CONGIUNTURALI COMPOSITI MISTI 

2.3.1 Definizione  

Un indice composito (o indice sintetico) è il risultato di una combinazione 

matematica (o aggregazione) di un insieme di indicatori elementari (variabili) che 

rappresentano le diverse componenti di un concetto multidimensionale da 

misurare, nel nostro caso: l’evoluzione del ciclo economico. Gli indicatori 

compositi, dunque, vengono utilizzati per definire un fenomeno che non può 

essere descritto dall’andamento di un unico indicatore (variabile). Difatti, i 

principali vantaggi connessi alla loro costruzione sono connessi alla loro capacità 

di sintetizzare fenomeni complessi, diffondendo un’informazione comprensibile 

anche ad un pubblico non esperto. Costituiscono, inoltre, un utile strumento 

nell’affiancare decisioni politiche. D’altro canto, bisogna tener conto del rischio di 

giungere ad interpretazioni inesatte del fenomeno, quando il numero degli 

indicatori elementari viene ridotto.  
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2.3.2. Procedura di costruzione 

La costruzione di indicatori compositi si basa su uno schema logico, dove 

vengano esplicitati tutti i procedimenti55 da seguire in maniera sequenziale nel 

tempo, i quali consistono in:  

 Definizione del fenomeno da misurare.  

Lo studio dell’evoluzione del ciclo economico, di cui al capitolo uno, deve 

consentire una chiara comprensione del fenomeno da analizzare. L’obiettivo 

dell’indice è quello di dare una rappresentazione sintetica del fenomeno in 

questione. 

 Selezione di un insieme di indicatori elementari (variabili). 

L’utilità dell’indicatore sintetico dipende dalla selezione opportuna degli 

indicatori elementari da cui sarà composto: idealmente, le variabili sottostanti 

dovrebbero essere scelte in base alla loro validità, rilevanza, tempestività, 

disponibilità e a seconda se l’indice sintetico sia di tipo leading, concident o 

lagging, ovvero, se abbia l’obiettivo di riunire una serie di variabili in grado 

di, rispettivamente, anticipare, coincidere o seguire i punti di svolta della 

variabile di riferimento del ciclo economico (Pil o Produzione industriale). 

                                                
55 Si veda OECD ed Unità di Statistica Applicata ed Econometria del Centro Comune di Ricerca 

(JRC) della Commissione Europea a Ispra, Italia, Handbook on Constructing Composite 

Indicators: Methodology and User Guide, 2008, pp. 20. 
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Gli indicatori elementari di riferimento, da cui si dovrà procedere con la 

selezione, possono essere a loro volta classificati in tre categorie:  

A) Indicatori di Domanda, in cui vi rientrano le serie storiche su esportazioni 

(nello specifico si dovranno analizzare le serie storiche su dati doganali 

delle esportazioni e importazioni mondiali, come proxy della domanda 

mondiale); consumi privati (si riesce ad analizzare la loro evoluzione 

tramite l’osservazione delle serie storiche di vendite al dettaglio, 

disponibilità di beni di consumo, immatricolazioni o vendite di 

autovetture, presenze alberghiere, intenzioni di acquisto delle famiglie, 

indicatori di reddito disponibile delle famiglie); consumi collettivi (si 

riferiscono principalmente alla spesa della Pubblica Amministrazione); 

Investimenti fissi lordi (risultanti dalla disponibilità di beni di 

investimento, ordini di beni di investimento, indicatori dell’industria 

edilizia, intenzioni di investimento delle imprese). Come abbiamo già 

analizzato, sono tutti dati di natura amministrativa o provenienti da 

inchieste congiunturali qualitative o di natura statistico- quantitative 

(ISTAT). 

B) Indicatori di Offerta, in cui vi rientrano varabili come la Produzione 

Interna (la cui serie storica viene costruita analizzando dati su raccolti 

agricoli, indici di produzione industriale, ore lavorate per settori produttivi, 
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statistiche dell’edilizia, indici dei trasporti ferroviari, marittimi e aerei); 

Importazioni (ottenute grazi a dati doganali sulle importazioni); 

C) Indicatori di tensione, si riferiscono a variabili economiche come i Prezzi 

(indice dei prezzi delle materie prime sul mercato internazionale, del 

commercio estero, dei prezzi al consumo, del costo della vita, differenziale 

di inflazione con gli altri paesi); i salari (derivanti da dati come salari 

minimi contrattuali); la disoccupazione (dati provenienti dal numero dei 

disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, tassi di rotazione nelle 

imprese, scostamento del tasso di disoccupazione non inflazionistico); il 

mercato monetario e finanziario (in cui vengono considerate la massa 

monetaria, il disavanzo pubblico, gli impieghi delle aziende di credito, i 

corsi delle azioni, tassi di interesse); la bilancia dei pagamenti (dati 

provenienti dal saldo doganale degli scambi con l’estero, bilancia 

valutaria, tasso di cambio reale). 

 Dopo aver selezionato gli indicatori elementari si ha la cosiddetta 

“procedura di filtraggio”. Trattasi di una sequenza di filtri a cui la serie storica di 

ciascuna variabile dovrà essere sottoposta, al fine di poterla depurare da fattori 

stagionali56, accidentali, rimozione del trend e dei rumori ad alta frequenza 

                                                
56 Il sistema di indicatori anticipatori dell'OCSE utilizza il modulo TRAMO della procedura di 

destagionalizzazione TRAMO/SEATS per identificare i valori anomali in ciascuna serie, fonte 

System of Composite Leading Indicators, OECD, 2012. 
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(ditrendizzazione, smothing)57. Si procede, in seguito, con la determinazione dei 

punti di svolta di ciascuna serie (solitamente attraverso l’algoritmo di Bry – 

Boschan). Infine, bisogna tener conto che, anche dopo aver condotto i precedenti 

passaggi di filtraggio, le serie storiche, spesso, sono espresse in unità o scale di 

misura diverse. Diventa, dunque, necessario “normalizzare” le serie storiche per 

poter ottenere un indicatore sintetico. Solitamente la “normalizzazione” si ottiene 

sottraendo a ciascuna serie filtrata la sua media, per poi dividerla per la sua 

deviazione media assoluta ed infine aggiungendo cento al risultato ottenuto.  

 Lo step successivo consiste nell’aggregazione degli indicatori 

normalizzati. Combinazione di tutte le serie per poter arrivare alla costruzione 

dell’indice sintetico. In questo step è necessario definire la rilevanza di ciascuna 

serie storica, in relazione al fenomeno che si vuole descrivere, ovvero, definire un 

sistema di ponderazione. I pesi rappresentano l’unità di misura dell’importanza 

dell’indicatore elementare all’interno dell’indicatore composito. La maggior parte 

degli indicatori compositi si basa sulla ponderazione uguale, ovvero, a tutte le 

variabili viene assegnato lo stesso peso. Ciò implica, essenzialmente, che tutte le 

variabili "valgono" allo stesso modo nel composito. 

 Infine, si ha la validazione dell'indice sintetico.  Procedura che consiste nel 

verificare la coerenza, robustezza dell’indice composito. In particolare, si cerca di 

verificare se l’indice è in grado di produrre risultati stabili e corretti nel tempo. 

                                                
57Si veda il Procedimento di deitrnedizzazione di una serie storica nel Capitolo I di questo testo.  
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Una combinazione di “analisi dell’incertezza” ed “analisi di sensitività” può 

aiutare a tale scopo. La prima mira a spiegare come l’incertezza nei fattori di input 

(variabili) si propaga attraverso la struttura dell’indicatore composito e l’influenza 

che esercita sui valori finali dell’indicatore. L’analisi di sensibilità viene condotta 

con l’obiettivo di misurare la diminuzione dell’incertezza nell’indicatore 

composito se una particolare fonte di incertezza degli input venisse rimossa.  

 

2.3.3 Valutazione e classificazione  

Varie istituzioni internazionali, ad esempio OCSE, CEPR58 (Comitato di esperti 

per la politica della ricerca), U.S.A. CB59(Consiglio di conferenza degli Stati 

Uniti), e nazionali come l’ISAE, elaborano indicatori compositi al fine di definire 

l’evoluzione e lo stato del ciclo economico. Gli indicatori compositi vengono 

definiti “misti” quando sono il risultato di un’aggregazione tra indicatori 

elementari quantitativi e qualitativi (quest’ultimi si riferiscono alle aspettative 

sull’andamento della produzione industriale e al clima di fiducia delle famiglie, 

come precedentemente trattati).  

                                                
58 Centre for Economic Policy Research. Una rete, con sede a Londra, a cui fanno parte oltre 700 

economisti. 

59 U.S.A Conference Board è un'associazione indipendente di ricerca che opera nell'interesse 

pubblico. 
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In aggiunta, gli indicatori compositi possono essere classificati in relazione alla 

cadenza temporale dei loro punti di svolta rispetto ai punti di svolta del ciclo 

economico. In funzione a tale criterio distinguiamo tre categorie:  

 Indicatore composito anticipatore. È una serie temporale economica che 

mostra una relazione detta “principale” (in anticipo) rispetto ai punti di svolta di 

una serie di riferimento. È costruito combinando due o più indicatori principali in 

un unico indice (numero). Secondo Stock e Watson60, una variabile è considerata 

anticipatrice se aiuta a prevedere il tasso di crescita della serie di riferimento61. 

Avere una serie di riferimento, significa avere una cronologia di riferimento da cui 

confrontare i dati. Innanzitutto, si sceglie una misura di centralità, come la 

mediana62, calcolata su tutta la serie storica dell’indice composito. Calcolata la 

mediana, la si confronta con i valori osservati della serie di riferimento. Se lo 

scarto assoluto, tra questi due valori, risulta essere intorno a 2/8 mesi (anticipo 

                                                
60 James H. Stock, nato nel 1955, Economista americano, professore all’Università di Harvard. 

Coautore del libro di testo “Introduction to Econometrics”. 

Mark W. Watson, nato nel 1952, Professore di economia e affari pubblici all'Università di 

Princeton. Cconsulente a lungo termine nel dipartimento di ricerca presso la Federal Reserve Bank 

di Richmond. 

61James H. Stock, Mark W. Watson, New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicator, 

NBER, 1989, pp 355.  

62 La mediana è un indice di sintesi di una distribuzione di caratteri quantitativi o qualitativi 

ordinali, ed è rappresentata dal valore della modalità che si trova esattamente nel mezzo della 

distribuzione. La mediana indica il numero che occupa la posizione centrale in un insieme di 

numeri e rispetto al quale metà dei numeri ha valore superiore e l'altra metà ha valore inferiore. 
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breve/medio della mediana), allora, l’indice composito ha un comportamento 

predittivo rispetto alla serie di riferimento (l’anticipo mediano è considerato lungo 

se supera gli 8 mesi).  

 Indicatore composito coincidente. I cui movimenti coincidono con quelli 

della serie di riferimento. In questo caso, l’anticipo/ritardo mediano è compreso 

tra (+/-2) mesi. Nonostante non abbiano un andamento predittivo, svolgono una 

funzione influente nell’analisi del ciclo economico, in quanto forniscono 

informazioni in tempo reale sull’evoluzione della serie di riferimento (mentre, ad 

esempio, i dati sul Pil sono disponibili con ritardi di due/tre mesi);  

 Indicatore composito ritardatario. I cui movimenti seguono quelli della 

serie di riferimento. Il ritardo mediano è superiore a (- 2) mesi. 

 

2.4 PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI  

Questo paragrafo ha lo scopo di evidenziare i principali indicatori congiunturali 

compositi con riferimento a diverse regioni economiche nel mondo. 

 

2.4.1 Economia statunitense  

Dal 1995 il Conference Board elabora il cosiddetto "Leading Economic Index" 

(LEI), indicatore anticipatore, i cui punti di svolta ciclici si verificano prima di 

quelli dell'attività economica USA (ovvero del PIL). Viene pubblicato con 

cadenza mensile, normalmente, nella terza settimana del mese. 
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Il Leading Economic Index è composto dalle seguenti variabili63: ore lavorative 

medie settimanali dei dipendenti impegnati nella produzione del settore 

manifatturiero; media settimanale delle nuove richieste di assicurazioni di 

disoccupazione; nuovi ordini al settore manifatturiero di beni di consumo, 

materiali e di beni capitali (esclusi i settori difesa e aeromobili); indice ISM dei 

nuovi ordini64; nuove licenze edilizie residenziali; indice S&P 50065; indice 

Leading Credit; spread tra T-Bond decennale e Federal funds66; indice della 

fiducia di imprese e consumatori.  

In aggiunta, Il Conference Board è anche fornitore del “Coincident Economic 

Index” (CEI), indicatore coincidente all’economia statunitense, composto da 

indicatori elementari quali: reddito personale meno pagamenti di trasferimento, 

dipendenti con buste paga non agricole (inchieste congiunturali sui salari), 

produzione industriale, produzione e vendite commerciali. Come possiamo notare 

dalla (Fig. II.1), entrambi gli indicatori sopra citati, hanno registrato un aumento 

nel novembre 2021, precisamente del 1.1% (LEI) e 0.3% (CEI). L’ultimo picco 

(LEI) risale ad aprile 2020. Le aree ombreggiate rappresentano le fasi di 

                                                
63 Fonte: The Conference Board USA. 

64 Il Manufacturing Index dell'Institute of Supply Management (ISM) registra l'entità dell'attività 

manifatturiera registrata nel mese precedente. 

65 Indice azionario, realizzato da Standard & Poor's nel 1957, segue l'andamento di un paniere 

azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. 

66 I Fondi federali sono prestiti overnight tra banche e altre entità per mantenere le proprie riserve 

bancarie presso la Federal Reserve. 
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recessioni, determinate secondo l’approccio adottato dal Comitato per la datazione 

del ciclo economico, NBER. 

 

 

Fig. II.1 Rappresentazione grafica dei principali indici compositi per gli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Conference Board, New Release, 21/01/2022. 

 

2.4.2 Area Euro  

L’Eurocoin (€-coin) è l’indicatore composito coincidente (misto) dell’Area Euro, 

proposto dal CEPR (Center of Economic Policy Research) ed elaborato dalla 

Banca d’Italia. Fornisce in tempo reale una stima sintetica della crescita del PIL 

trimestre su trimestre nell'Area Euro, depurato dalle componenti più erratiche 

(fattori accidentali e stagionali). Viene pubblicato su cadenza mensile dal CEPR e 

dalla Banca d’Italia. Per la costruzione di tale indicatore vengono impiegate serie 
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storiche economiche, quali67: Indici di produzione industriale; inchieste 

congiunturali presso i consumatori; inchieste congiunturali presso le imprese; 

Indicatori di domanda; indici di borsa relative a Germania, Francia, Italia, Spagna, 

Paesi Bassi e Belgio. 

 

 Fig. II.2.  €-Coin e PIL area Euro. 

 

 

 

 

 

Fonte: Centre for Economic Policy Research (CEPR). 

 

In aggiunta, l’OECD in collaborazione con la Commissione Europea, pubblica su 

base mensile, un indicatore composito anticipatore “CLI” (Composite Leading 

Indicato), delle variazioni intervenute nel ciclo economico dell’area Euro, 

utilizzando come variabile di riferimento il PIL dell’area (Fig. II.3). I punti di 

svolta del CLI, indicati con i triangoli ombreggiati, tendono a precedere i punti di 

                                                
67 CEPR e Banca d’Italia ricevono i dati relativi a tali serie storiche dalle seguenti fonti: Eurostat, 

ISAE, Insee, IHS Markit. 
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svolta nell'attività economica dell’area di sei/nove mesi. La linea orizzontale (a 

base cento) rappresenta l'andamento del ciclo economico dell’area. 

L’aggiustamento dell'ampiezza è l'unità di misura utilizzata dal CLI, per garantire 

che la sua ampiezza ciclica, in media, corrisponda a quella delle serie di 

riferimento. Le componenti del CLI sono serie storiche che mostrano una 

relazione di anticipo con le serie di riferimento (PIL) nei punti di svolta, quali: 

produzione manifatturiera (tendenze future) nei vari paesi dell’Area; industria 

manifatturiera ordini di esportazione; l’evoluzione della domanda (tendenze 

future); corsi azionari; inchieste congiunturali presso consumatori e imprese. 

 

Fig. II. 3 Indicatore anticipatore composito (CLI) -Area Euro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OECD Composite Leading Indicators, News Release, 17/01/2022.  

 

 

 



62 

 

2.5 L’UTILIZZO DEGLI INDICATORI CONGIUNTURALI 

NELL’ANALISI DEL CICLO ECONOMICO ITALIANO 

2.5.1 Indicatori coincidenti 

Con riferimento al ciclo economico italiano, Banca d’Italia è fornitrice 

dell’indicatore composito coincidente Ita-Coin, il quale anticipa in tempo reale 

l’andamento tendenziale dell’economia italiana, servandosi di informazioni 

provenienti da un ampio pool di variabili economiche, di natura quantitativa 

(produzione industriale, inflazione, vendite al dettaglio, flussi di interscambio, 

indici azionari) e qualitativa (quali fiducia di famiglie e imprese, indicatori 

PMI)68. Come possiamo notare (Fig. II.4) l’Ita-Coin mostra una buona capacità di 

tracciare le fasi cicliche del PIL dell’Italia.  

Fig. II. 4 Ita-Coin e Pil italiano (variazioni percentuali). 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca d’Italia. 

                                                
68 L'indice PMI (Purchasing Managers' Index) è un indicatore macroeconomico riferibile al settore 

manifatturiero, dei servizi e delle costruzioni. Sono indici qualitativi, in quanto si elaborano in 

seguito ad indagini congiunturali presso le aziende. Vengono interpretati come indicatori dello 

stato di salute dell’economia, per questo hanno forte impatto sui mercati. 
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Nel grafico l’Indicatore Ita-Coin esprime le stime mensili della variazione del PIL 

sul trimestre precedente, depurata dalle componenti più erratiche (accidentali, 

stagionali); Il Pil è espresso su dati trimestrali, precisamente variazione sul 

trimestre precedente. 

 

2.5.2 Indicatori Anticipatori 

Ad oggi in Italia, non vi è un indicatore anticipatore composito ufficiale, come lo 

è l’Ita- Coin. Ciononostante, Banca d’Italia e ISTAT elaborano una lista di 

variabili economiche con caratteristiche predittive dell’economia italiana. Tali 

istituzioni sono impegnate nel visionare, analizzare e studiare gli effetti 

dell’andamento di ciascuna variabile sull’economia aggregata del paese. L’Istat 

pubblica ogni mese la cosiddetta “Nota mensile sull’andamento dell’economia 

italiana” dove vengono considerate come principali indicatori congiunturali: la 

produzione industriale; la produzione nelle costruzioni; il volume delle vendite al 

dettaglio; i prezzi alla produzione (mercato internazionale); i prezzi al consumo 

(IPCA); il tasso di disoccupazione; il clima di fiducia dei consumatori e 

l’Economic Sentiment Indicator. Quest’ultimo è un indicatore composito, a base 

cento, ovvero, media cento, fornito dalla Commissione Europea. Misura il livello 

di fiducia tra produttori (40% dell’indice); fornitori di servizi (30% dell’indice); 

consumatori (20% dell’indice); rivenditori (5% dell’indice) e costruttori (5% 

dell’indice).  
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In aggiunta, l'OCSE in collaborazione con la Commissione Europea pubblica, su 

cadenza mensile, un indice composito anticipatore dei punti di svolta del ciclo 

economico di ciascun paese a livello mondiale. Le variabili prese in esame per la 

costruzione dell’indice composito anticipatore per l’economia italiana sono: 

fiducia dei consumatori; ordini dell'industria; tendenze della produzione; 

inflazione; importazioni dalla Germania. 

Infine, il “CFA Society Italy - Radiocor Sentiment Index” è un indice composito 

di tipo leading (offre un vantaggio predittivo di sei mesi), sviluppato dalla CFA 

Society Italy dal 2014, il quale esprime le aspettative dei principali decisori 

finanziari sull’economia del nostro Paese. L’indice verrà analizzato in maniera 

esaustiva nel prossimo capitolo. 

In mancanza, dunque, di un indicatore composito anticipatore ufficiale (elaborato 

dalle principali istituzioni economiche del Paese), reputo necessario fornire gli 

strumenti utili al fine di costruirne uno.  

Questa parte del testo è stata elaborata seguendo da vicino i recenti sviluppi 

teorici sulla misurazione del ciclo economico69, i quali utilizzano tecniche 

derivanti dall’analisi delle serie storiche per dedurre caratteristiche sul 

comportamento degli indicatori compositi in relazione al ciclo dell’attività 

economica.  

                                                
69 Si veda James H. Stock, Mark W. Watson, New Indexes of Coincident and Leading Economic 

Indicators, NBER, Mit Press, 1989, pp. 351-409. 
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Si può costruire un indicatore composito in grado di cogliere in anticipo i punti di 

svolta dell’economia italiana, prendendo come riferimento, non più il Pil o 

Produzione Industriale, ma l’andamento della serie dell’indice composito 

coincidente (ad oggi Ita-Coin). Innanzitutto, si considera il pool di variabili 

utilizzate per costruire l’indicatore coincidente del ciclo economico, da questo si 

dovrà selezione un set di variabili in base a due criteri fondamentali:  

 Co-movimento (cross- correlazione), si analizza il coefficiente di 

correlazione tra due variabili. 

 Potenza predittiva della serie di riferimento (in questo caso la serie di 

riferimento corrisponde all’indicatore Ita-Coin). Come già citato Stock e Watson 

in precedenza, una variabile è considerata predittiva se, tra le altre proprietà, aiuta 

a prevedere il tasso di crescita della serie di riferimento.  

Nell’analizzare tali proprietà, dal punto di vista statistico, si dovrà considerare la 

serie trasformata di ciascuna variabile economica70. L’obiettivo è quello di 

studiare la relazione che lega Y (serie di riferimento, varabile dipendente, ITA-

                                                
70 In “analisi delle serie storiche” si considera una trasformata della serie, quando si vuole 

trasformare il suo trend in una funzione lineare, in modo da poter applicare modelli di previsione, i 

quali, spesso, garantiscono risultati affidabili solo quando le serie storiche presentano un trend 

lineare. Ad esempio, se si ha una serie con un trend di tipo quadratico o esponenziale, per avere 

una serie lineare, in modo da poter applicare il modello di previsione, si deve trasformare la serie 

nella sua inversa. Difatti, applicando una trasformazione inversa, rispettivamente di tipo radicale o 

logaritmica si ottiene una serie con un trend lineare. In seguito, applicando il modello di previsione 

alla serie trasformata, chiaramente, si otterranno risultati che corrispondono rispettivamente alla 

radice o logaritmo della quantità di interesse iniziale (serie storica della variabile di interesse). 
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Coin) con X (variabile economica trasformata, variabile indipendente). Si procede 

cercando di capire se ciascuna variabile entra in modo significativo in una 

regressione, che include dodici ritardi del tasso di crescita dell'indicatore 

coincidente composito (Ita-Coin) e, rispettivamente, sei o dodici ritardi della 

variabile trasformata. 

In aggiunta, si analizza la regressione della log-differenza della serie di 

riferimento lungo rispettivamente, uno, sei o dodici mesi precedenti su sei ritardi 

della log-differenza della serie di riferimento (es. Ita-Coin) e sei ritardi della 

variabile trasformata71. Ovvero:  
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Con la regressione possiamo ottenere il coefficiente di correlazione, che in questo 

caso viene chiamato coefficienti di regressione multipla (R), il quale misura la 

forza e la direzione della relazione lineare tra ciascuna variabile esplicativa e la 

variabile dipendente (Y). Quando il modello di regressione viene impiegato anche 

a scopi di previsione, allora si analizza il comportamento del coefficiente di 

determinazione ( 2R ). Si calcola elevando al quadrato il coefficiente di regressione 

(R) ed indica la misura del legame tra la variabilità dei dati e la correttezza del 

                                                
71Si veda F. Altissimo, D.J. Marchetti e G.P. Oneto, The Italian Business Cycle: Coincident and 

Leading Indicators and Some Stylized Facts, Banca d’Italia, 2000, pp 45-46.  
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modello di regressione. Il suo valore sarà sempre compreso tra 0 ed 1, oppure tra 

0% e 100% se lo si vuole esprimere in termini percentuali. 

Quando risulta pari ad uno ( 2R =1) indica un modello le cui variabili indipendenti 

riescono a spiegare completamente la variabilità della Y intorno alla sua media. 

Ovvero, se si conoscono i valori delle variabili indipendenti, si può anticipare 

esattamente quale sarà il valore della Y. Ciò significa che non vi è nessun errore di 

previsione nell’utilizzare X per prevedere Y. Più è grande il valore di 
2R   

(maggiore del 50%), più il modello ha un alto potere predittivo. Ecco perché le 

variabili (le componenti dell’indicatore composito coincidente) verranno 

selezionate in base al più alto valore di 
2R . 

Si selezionano, dunque, le variabili che segnalano i più alti gradi di correlazione e 

che si distinguono per un significativo potere predittivo (
2R alto, con il più lungo 

intervallo di anticipo, devono anticipare la serie di riferimento di almeno tre 

mesi). 

Inoltre, è importante costruire un indicatore quanto più diversificato possibile, 

dunque, è preferibile includere almeno una serie per ciascuna categoria di 

fenomeni economici. 

Il passaggio finale si ha con la datazione dei punti di minimo (valle) e punti di 

massimo (picco) della serie storica di ciascuna variabile selezionata. Ciò è 

possibile grazie all’algoritmo di Bry-Boschan. Vengono, così, misurati i mesi di 
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anticipo e ritardo con riferimento ai punti di svolta dell'indicatore coincidente 

composito. 
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III. CFA SOCIETY ITALY RADIOCOR BUSINESS SURVEY & CFA 

SOCIETY ITALY SENTIMENT INDEX 

 

3.1 CFA INSTITUTE  

CFA Institute è un’associazione globale, senza scopo di lucro, di professionisti 

finanziari, che guida l'industria degli investimenti impostando i più alti standard di 

etica, di istruzione e di professionalità. Fondata nel 1947, da quattro società 

americane di analisti finanziari, con il nome di “Associazione per la gestione e la 

ricerca degli investimenti” (Association for Investment Management and 

Research), attualmente ha sede in Charlottesville, Virginia, United States. Il CFA 

Institute è presente in 162 Paesi nel mondo tramite associazioni locali, a cui vi 

partecipano oltre 170.000 professionisti nell’ambito finanziario72; si tratta di un 

network a livello globale che rende possibile lo scambio di idee ed esperienze in 

ambito finanziario.  

La sua vision consiste nell’essere al servizio dei professionisti della finanza73, 

interessati a ricevere istruzione, conoscenza, sviluppo professionale o ispirazione 

relativi alla gestione degli investimenti74. 

                                                
72 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Institute (https://www.cfainstitute.org/). 

73 Persone principalmente coinvolte nelle attività relative al processo decisionale di investimento, 

in genere gestori di portafoglio, consulenti finanziari e analisti di ricerca sia dal lato dell'acquisto 

che della vendita. 

74 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Institute (https://www.cfainstitute.org/). 
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Per portare a termine tale ambizione, il CFA Institute offre tre programmi 

principali75 per i professionisti della gestione degli investimenti a tutti i livelli di 

esperienza e per tutte le aree di specializzazione.  

1. Il programma “Chartered Financial Analyst” (CFA) considerato uno dei più 

alti riconoscimenti nel settore degli investimenti, è un programma di 

autoapprendimento, suddiviso in tre livelli; abbina teoria, esperienza dei 

mercati e standard etici e professionali con l’obiettivo di fornire una solida 

conoscenza di analisi degli investimenti e competenze pratiche di portfolio 

management; 

2. La certificazione in “Investment Performance Measurement” (CIPM) è un 

programma che verte su argomenti come la valutazione della performance e 

del rischio e le analisi sugli investimenti, tipicamente affidati tramite mandati 

di gestione; 

3. Il programma CFA Institute Investment Foundations è progettato per 

professionisti al di fuori del settore degli investimenti e copre argomenti come 

gli elementi essenziali della finanza, l'etica e i ruoli di investimento. 

Infine, lo sviluppo di “Codici e Standard Etici” rappresenta una delle aree chiave 

di attività del CFA Institute. 

                                                
75 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Institute (https://www.cfainstitute.org/). 
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Tutti i membri e i candidati sono tenuti a rispettare tali codici e standard, in modo 

da poter garantire un servizio professionale in grado di mettere al primo piano 

l’interesse del cliente.  

 

3.1.1 CFA Society Italy  

Affiliata di CFA Institute dal 1999, CFA Society Italy è un’associazione, senza 

scopro di lucro, a cui fanno parte i professionisti degli investimenti in possesso 

della qualifica Charted Financial Analyst (CFA). CFA Society Italy è promotore 

dei più elevati standard etici e professionali all’interno del settore degli 

investimenti italiano. Tra i suoi obiettivi strategici vi è quello di fornire una 

proposta personalizzata ai membri della società, in modo da accrescere il loro 

valore come professionisti degli investimenti. L’associazione si impegna su tale 

obiettivo incoraggiando lo sviluppo e l’aggiornamento professionale tramite il 

Programma CFA, il programma CIPM e il Programma Investment Foundations76.  

L’associazione organizza, inoltre, iniziative editoriali, newsletter, eventi, incontri 

e attività di formazione per diffondere una cultura finanziaria sempre più ispirata 

ai valori di trasparenza, correttezza e professionalità.  

CFA Society Italy conta attualmente oltre seicento soci attivi, i quali hanno la 

possibilità di entrare in contatto con la comunità finanziaria italiana aumentando il 

proprio network lavorativo. 

                                                
76 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Society Italy (https://www.cfasi.it/). 
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Nella Figura III.1 si evince la composizione dettagliata di CFA Society Italy in 

relazione alle figure professionali ricoperte dai suoi soci nel settore della finanza. 

 

Fig. III.1 Ruoli ricoperti dai soci CFA Society Italy nel settore della finanza. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CFA Society Italy. 

 

Nella Fig. III.2 viene proposta la composizione dei soci del CFA Society Italy in 

funzione alle asset class77 di cui si occupano. 

 

 

                                                
77 Raggruppamento di investimenti che presentano caratteristiche simili e sono soggetti alle stesse 

leggi e normative. Le asset class sono, dunque, costituite da strumenti finanziari che spesso si 

comportano in modo simile tra loro sul mercato. Solitamente, tra i diversi raggruppamenti di 

investimenti c'è una correlazione molto ridotta e in alcuni casi una correlazione negativa. I gestori 

di portafogli lavorano sulle combinazioni possibili tra diverse asset class, per poter comporre un 

portafoglio diversificato appropriato alle esigenze del cliente (investitore), questo processo è 

chiamato “Asset allocation”. 
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Fig. III.2 Asset class ricoperti dai soci CFA Society Italy. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CFA society Italy. 

 

Come possiamo notare la maggioranza dei soci di CFA Society Italy si occupa di 

gestione del portafoglio e il loro operato si concentra principalmente in asset class 

come azioni e obbligazioni.  

 

3.2 CFA SOCIETY ITALY RADIOCOR FINANCIAL BUSINESS SURVEY  

Come abbiamo già affermato nel capitolo II, il fattore “fiducia, sentiment, 

aspettative” dei principali soggetti economici ricopre un ruolo importante nelle 

valutazioni sull’analisi congiunturale di un’economia.   

Difatti, le aspettative delle imprese sull’evoluzione complessiva dell’economia, 

provenienti da indagini congiunturali, costituiscono dati ampiamente utilizzati 

nell’analisi delle politiche a breve termine da porre in atto. Questo grazie ai loro 
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impliciti contenuti predittivi dell’attività economica aggregata, preannunciando 

l’andamento delle principali variabili macroeconomiche.  

La pronta disponibilità di tali dati, inoltre, sottolinea la loro utilità nel tracciare i 

punti di svolta del ciclo economico, risalendo, dunque, ai cambiamenti delle fasi 

cicliche in anticipo.  

Tenendo conto della potenzialità dei dati provenienti da inchieste congiunturali, a 

partire dal 30 dicembre 2014 CFA Society Italy, in collaborazione con Sole 24 

Ore Radiocor78, conduce un sondaggio, su cadenza mensile (le interviste vengono 

effettuate durante gli ultimi dieci giorni di ogni mese), rivolto ai professionisti del 

settore finanziario del nostro Paese, membri di CFA Society Italy ed in possesso 

della certificazione CFA. I risultati del Sondaggio vengono pubblicati sulle testate 

giornalistiche e sui media italiani all'inizio del mese successivo79. 

Il sondaggio si pone l’obiettivo di raccogliere le aspettative dei professionisti 

finanziari italiani, in relazione all’evoluzione corrente e futura (prossimi sei mesi) 

dell’economia in tre are specifiche: Italia, Area Euro, Stati Uniti. Gli intervistati, 

inoltre, sono tenuti a fornire le loro aspettative future (a sei mesi) riguardo alcune 

rilevanti variabili macroeconomiche e finanziarie, quali: 

- Tassi di inflazione; 

                                                
78 Il Sole 24 ORE Radiocor (o semplicemente Radiocor) è l'agenzia di stampa del Gruppo 24 ORE. 

È un'agenzia di stampa economica e finanziaria italiana di proprietà del quotidiano Il Sole 24 Ore 

con cinque sedi a Roma, Milano, Torino, New York e Bruxelles.  
79 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Society Italy (https://www.cfasi.it/). 
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- Tassi di interesse a breve termine; 

- Tassi di interesse a lungo termine; 

- Indici azionari (FTSE MIB, FTSE Italia STAR80, EURO-STOXX 5081, 

S&P 50082); 

- Cambi contro euro; 

- Reddittività delle società italiane operanti in diversi settori (bancario, 

assicurativo, petrolifero, automobilistico, meccanica, costruzioni, utilities, 

telecomunicazioni). 

Come precedentemente evidenziato, attraverso il risultato delle aspettative sulle 

più rilevanti variabili macroeconomiche, si può risalire al loro andamento con un 

vantaggio temporale (possiamo anticipare il loro andamento di sei mesi) e di 

conseguenza, con riferimento alla definizione di ciclo classico proposta da Burns 

e Mitchell, possiamo concludere con preavviso circa l’evoluzione del ciclo 

economico per i sei mesi a venire.  

                                                
80 È un indice del segmento STAR (nato nel 2001, segmento di titoli con alti requisiti), gestito da 

Borsa Italiana che comprende 75 società per azioni di medie dimensioni (con capitalizzazione fino 

ad un miliardo di euro). 

81 Introdotto nel 1998, è l'indice azionario delle principali aziende dell'eurozona e comprende una 

rappresentazione dei principali settori industriali dell'area. 

82 Indice azionario statunitense. È stato realizzato da Standard & Poor's nel 1957 e segue 

l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore 

capitalizzazione. 



76 

 

Il sondaggio viene svolto all’inizio di ogni mese ed in media vi partecipano circa 

40 professionisti. Il questionario è costruito con domande a scelta multipla. Le 

modalità di risposta consistono in tre alternative diverse, nello specifico: 

“Migliorerà / rimarrà invariato / peggiorerà”, “Aumenterà /rimarrà invariato / 

scenderà”.  

La rilevazione delle risposte avviene considerando la percentuale di intervistati 

che hanno dato una determinata risposta sul totale degli intervistati coinvolti nel 

sondaggio. Il saldo delle risposte è dato dalla differenza tra risposte positive e 

negative, le risposte neutre, dunque, vengono ignorate. 

Il questionario proposto ai professionisti italiani nel settore della finanza è 

delineato nella Tab.III.1. 
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1. Situazione macroeconomia attuale % % % %

Positiva Stabile Negativa Saldo

Italia

Eurozona

USA

2. Aspettative economiche a sei mesi % % % %

Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Saldo

Italia (Indice di Sentiment)

Eurozona

USA

3. Aspettative sul tasso di inflazione a sei mesi % % % %

Salirà Rimarrà invariato Scenderà Saldo

Italia

Eurozona

USA

4. Aspettative sul tasso di interesse a breve termine, tra sei mesi % % % %

Salirà Rimarrà invariato Scenderà Saldo

Italia

Eurozona

USA

5. Aspettative sul tasso di interesse a lungo termine, tra sei mesi % % % %

Salirà Rimarrà invariato Scenderà Saldo

Italia

Eurozona

USA

6. Aspettative sugli indici azionari, tra sei mesi % % % %

Salirà Rimarrà invariato Scenderà Saldo
FTSE MIB

FTSE STAR

EURO- STOXX 50

S&P 500

7. Aspettative sui cambi (contro Euro), tra sei mesi % % % %

Si apprezzerà Rimarrà invariato Si deprezzerà Saldo

Dollaro USA

Yen giapponese

8. Aspettativa sulla redditività delle società italiane operanti nei seguenti settori, tra sei mesi % % % %

Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Saldo

Bancario

Assicurativo

Petrolifero

Automobilistico

Meccanica

Costruzioni

Utilities

Telecomunicazioni

9. Aspettativa sul prezzo del petrolio, tra sei mesi %

Aumenterà

Rimarrà invariato

Scenderà

Saldo

Tab. III.1 CFA Italy Radiocor Financial Business Survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CFA Society Italy. 
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Qui preme ribadire l’utilità dei dati ottenuti da inchieste congiunturali solo se 

confrontati con i risultati di inchieste condotte mese dopo mese, ovvero solo se 

confrontati con i risaltati dei mesi precedenti. Difatti, una percentuale di risposta 

presa isolatamente non esprime alcun significato a livello statistico né 

congiunturale sul fenomeno in questione. Inoltre, chiedere ai professionisti italiani 

un giudizio (positivo, stabile, negativo) sulla situazione economica attuale, 

comporterà un significativo numero di risposte neutre dovute alla complessità nel 

costruire un’opinione su un fenomeno che presenta contemporaneamente aspetti 

positivi e negativi. 

Ciononostante, il flusso delle risposte ottenuto da sondaggi condotti con frequenza 

mensile risulta congiunturalmente rilevante, in quanto indica lo spostamento delle 

aspettative dei professionisti su giudizi più o meno positivi sul fenomeno in 

questione.  

 

3.3 CFA SOCIETY ITALY RADIOCOR SENTIMENT INDEX  

Grazie al sondaggio poc’anzi presentato, è possibile riassumere le aspettative dei 

professionisti nel settore della finanza in Italia in un unico numero, indice. Il CFA 

Society Italy Radiocor Sentiment Index è un indice che punta a misurare e valutare 

il livello delle aspettative dei professionisti degli investimenti (membri di CFA 

Society Italy) circa gli sviluppi futuri (successivi sei mesi) dell’economia italiana. 
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L’indice viene proposto dal CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 

Ore Radiocor dal gennaio 201583. 

Se consideriamo il risultato dei sondaggi mese dopo mese, in riferimento alla 

domanda n. 2 della Tab III.1 avremmo ogni mese tre percentuali diverse per ogni 

risposta (% migliorerà, % rimarrà stabile, % peggiorerà). Le sequenze nel tempo 

di tali percentuali illustrano l’andamento delle aspettative dei professionisti 

sull’evoluzione futura dell’economia italiana. Tuttavia, la rappresentazione grafica 

di queste tre percentuali, pur essendo necessaria e significativa al fine dell’analisi 

congiunturale, risulta spesso di difficile interpretazione.  

Ecco perché si è soliti calcolare il saldo di opinione84, dato dalla differenza tra le 

percentuali delle due risposte estreme (positivo – negativo). Difatti, è così che 

viene calcolato il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index: è il risultato del 

saldo di opinione. Essendo le risposte espresse in termine percentuali anche il 

saldo sarà tale. Rappresentando graficamente il saldo di opinione (Sentiment 

Index) si ottiene una raffigurazione più chiara dell’evoluzione delle aspettative dei 

professionisti in quanto non vi è più traccia della percentuale di risposte neutre, 

rendendo l’interpretazione più agevole. 

Ad esempio, se i professionisti si sono espressi per il 40% positivi, circa 

l’evoluzione a sei mesi dell’economia italiana, per il 30% la situazione rimarrà 

                                                
83 Si veda il sito internet ufficiale dell’associazione CFA Society Italy (https://www.cfasi.it/). 

84 Già discusso nel capitolo II di questo testo. 



80 

 

stazionaria ed il rimanente 30% nutre aspettative negative, il sentiment index 

assumerà un valore pari al 10%. Ciò sta ad indicare che la proporzione dei 

professionisti favorevoli ad un miglioramento dell’economia per i successivi sei 

mesi è maggiore del 10% rispetto alla proporzione di professionisti che si 

aspettano un andamento negativo. Un sentiment Index negativo, dunque, indica 

un prevalente pessimismo dei professionisti nel settore della finanza nei confronti 

delle performance future dell’economia italiana nei successivi sei mesi.  

 

Fig.III.3 Rappresentazione grafica della serie Storica del “Sentiment Index” dal gennaio 2015 al 

gennaio 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori dell’indice sentiment (Asse verticale) sono in valore percentuale. 

Fonte: CFA Society Italy. 
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La serie storica dell’indice di Sentiment risulta avere contenuti predittivi in 

relazione ai punti di svolta del ciclo economico italiano, in quanto mostra una 

correlazione significativa con le principali variabili macroeconomiche (il quarto 

capitolo sarà finalizzato a tali analisi).  

 

3.3.1 Commento sull’andamento storico del CFA Society Italy Radiocor 

Sentiment Index 

L’andamento storico dell’indice mostra come nel corso del 2015 fino al primo 

semestre del 2016 le aspettative siano ampiamente positive (prevalgono le 

opinioni su un miglioramento dell’economia nei successivi sei mesi) nonostante si 

evidenzia un continuo calo di tale proporzione, che per la prima volta registrò un 

dato negativo (-4,7%) nel luglio 2016. Ciò sta a sottolineare il prevalere della 

proporzione di professionisti degli investimenti che nutrirono un’aspettativa di 

peggioramento dell’economia nel semestre successivo, rispetto a coloro che si 

attendono un miglioramento. Difatti, indagando circa la situazione economica 

nella seconda metà del 2016, si intuisce che il pessimismo fu causato delle 

dinamiche europee createsi con l’annuncio della BREXIT85 (23 giugno 2016). 

                                                
85 L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota più comunemente come Brexit, dopo il 

referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, anche noto come referendum 

sulla "Brexit" tenutosi il 23 giugno 2016. Dopo il referendum ci fu un lungo processo di 

negoziazioni tra Unione Europea e l’Inghilterra, che portò alla definitiva uscita del Regno unito 

dall’UE il 31 gennaio 2020.  
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Il “Sentiment Index” registrò nuovamente valori positivi a partire da novembre 

2016, mese dove le aspettative positive sul mercato azionario italiano furono in 

aumento. 

Nel corso del 2017 fino al primo trimestre 2018 l’indice continuò ad assumere 

valori positivi, nonostante la fiducia dei professionisti degli investimenti risultasse 

contenuta. Questa stazionarietà dell’indice fu provocata in gran parte dal clima di 

incertezza propagatasi dopo l’elezione di Donald Trump come presidente degli 

Stati Uniti d’America e dalle elezioni elettorali tenutesi nella maggior parte dei 

principali Paesi europei nel 2017. Durante questo periodo le aspettative di rialzo 

dell’inflazione portarono a credere incrementi nei tassi di interesse ed 

apprezzamento del dollaro contro l’euro. 

La seconda metà del 2018 fu l’inizio di una lunga ondata di pessimismo nelle 

prospettive dell’economia italiana. La differenza tra ottimisti (12,2%) e pessimisti 

(44,9%), fu pari a -32,7, un valore che rappresenta il “CFA Italy Radiocor 

Sentiment Index” per il mese di giugno 2018. Il dato di sintesi registrò, quindi, una 

veloce discesa, segnando il nuovo punto di minimo assoluto della serie storica. Le 

cause di tale andamento sono da ricercare nei fatti principali accaduti in quel 

periodo. Nel 2018, infatti, il nuovo governo composto da M5S e Lega, adottò 

politiche fiscali ritenute dai mercati finanziari poco ortodosse, con conseguente 

incremento del rischio-Paese percepito dagli operatori ed evidente nelle tensioni 

sui titoli di debito pubblico italiano. Fu anche l’anno delle grandi e controverse 
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manovre internazionali di Donald Trump, la guerra commerciale con la Cina, il 

mercato azionario internazionale in ginocchio: tutte le principali classi di 

investimento a livello globale (azioni, obbligazioni, oro e petrolio) presentarono 

performance negative. Si trattò di eventi improvvisi e inaspettati, che provocarono 

conseguenze rilevanti nell’economia di una buona parte dei Paesi nel mondo. 

Tant’è che a novembre del 2018 il Sentiment Index registrò il suo picco minimo 

assoluto (– 55) segnalando una perdita. 

Il 2019 segnò una fase di alti e bassi delle aspettative dei professionisti italiani 

della finanza, pur rimanendo per gran parte dell’anno in territorio negativo. Nel 

febbraio 2019 le aspettative sull’inflazione segnarono un cambiamento 

significativo: per la prima volta, da febbraio 2015, le aspettative sull’aumento 

continuo dei prezzi sono viste a ribasso. Infine, il mercato azionario nel 2019 fu 

segnato da un permanente clima di incertezza.  

Come possiamo notare dalla figura III.3, l’inizio del 2020 fu anche l’inizio di un 

continuo aumento di aspettative negative circa l’evoluzione dell’economia italiana 

nel breve termine (6 mesi), che a marzo del 2020 portò il “CFA Italy Radiocor 

Sentiment Index” a (-53,8), il dato di sintesi scese al punto tale da accostarsi al 

minimo storico registrato a novembre 2018 (-55). Il virus Covid-201986 apparve in 

                                                
86 COVID-19, acronimo dell'inglese Corona-Virus Disease 19, malattia infettiva respiratoria 

causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. L’undici 

marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il Covid-19 pandemia.  
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Italia già a gennaio 2020, ma il periodo più buio della pandemia si ebbe a marzo. 

Fu l'inizio di una serie di iniziative legislative che culminarono con il lockdown 

nazionale, proclamato il nove marzo. L'economia, intanto, subiva gli impatti 

negativi delle misure di contenimento dei contagi. 

Nel giugno 2020 il Sentiment Index rientrò nuovamente in territorio positivo, la 

fiducia nell’evoluzione prossima dell’economia aumenta. Difatti, il 3 giugno in 

Italia si riaprirono i confini tra le regioni e molte attività poterono riaprire i 

battenti. Nel luglio 2020 l’indice registrò valori a rialzo (36,8), le aspettative 

migliorarono in seguito all’aiuto economico offerto dall’UE, con il Recovery 

Fund87 vennero stanziati 750 miliardi di euro, di cui 209 riservati al nostro Paese. 

A novembre 2020 in Italia ci fu un balzo indietro, la curva dei contagi da 

Coronavirus aumenta nuovamente, fu l’inizio della seconda ondata, l’indice di 

sentiment ne risentì, registrando valori prossimi allo zero. I risultati dei sondaggi 

portarono ad un saldo delle opinioni nuovamente in rialzo nel dicembre 2020, 

mese in cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizzò l'immissione in 

commercio del vaccino anti COVID-19. 

Il nuovo anno si aprì in territorio positivo, nonostante l’indice registrò un valore 

(+15,9) inferiore rispetto al mese precedente (+43,6). A fine gennaio, dopo 

                                                
87 Next Generation EU (NGEU), meglio noto in Italia con il nome informale di Fondo per la 

ripresa (in inglese Recovery Fund), è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel 

luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia 

di COVID-19. 
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dissapori e tensioni, il governo Conte-bis88 cadde e tutto tornò nelle mani del 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A ricevere l'incarico di presidente 

del Consiglio fu l'ex presidente della BCE Mario Draghi89, quest’ultimo prestò 

giuramento il 13 febbraio 2021. La sua nomina influì positivamente sulle 

aspettative dei professionisti, nel febbraio 2021 l’indice salì a (+44,2). 

Nel maggio 2021 crebbe vigorosamente la fiducia dei professionisti della finanza, 

il dato di sintesi segnò (77,1), realizzando così il nuovo massimo assoluto della 

serie storica registrata da gennaio 2015. La campagna vaccinale fece da scudo alla 

crisi economica, venne ripristinata la fiducia dei professionisti degli investimenti, 

come evidenziato nella figura III.3. Il 2021 è visto come l’anno della ripresa 

economica, l’Italia accelerò progressivamente la sua crescita. Durante l’anno le 

stime di crescita furono riviste diverse volte, sempre al rialzo, arrivando al +6,3% 

(PIL)90. L'altra faccia della ripresa fu rappresentata dall’inflazione. L'incremento 

dei prezzi, alimentato dalla forte crescita, tornò ad essere un tema centrale in 

                                                
88 Il governo Conte II è stato il sessantaseiesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il secondo 

della XVIII legislatura. È rimasto in carica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. Con 

presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, avvocato, giurista, politico e accademico 

italiano, attuale presidente del Movimento 5 Stelle, partito politico populista italiano.  

89Mario Draghi (1947) è un economista, accademico, banchiere, dirigente pubblico e politico 

italiano, dal 13 febbraio 2021 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ex 

presidente della BCE (durata mandato: 1° novembre 2011 –31 ottobre 2019). 

90 Dato contenuto nelle “Prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022” dell’Istat. 
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Europa e negli Stati Uniti. BCE91 e Fed92 inizialmente ritennero il fenomeno 

temporaneo. La situazione si rilevò, però, più persistente del previsto. A 

novembre la quarta ondata del virus si diffuse in Europa e il governo iniziò a 

progettare misure più restrittive per limitare la diffusione della variante Omicron 

anche in Italia. Difatti la fiducia dei professionisti scese a (21,4), in diminuzione 

di 19 punti rispetto al mese precedente. Nell’ultimo mese dell’anno i 

professionisti hanno previsto un aumento dei prezzi al consumo a livello generale 

per i prossimi sei mesi, anche se sull’ambito inflazione è sceso il numero dei 

pessimisti. Sono permaste le aspettative di un incremento dei tassi di interesse sia 

a breve che a lungo termine. Tant’è che la Federal Reserve ha annunciato otto 

ritocchi dei tassi di interesse nei prossimi tre anni e la Banca Centrale Europea ha 

agito alzando i tassi di interesse e riducendo gli stimoli economici legati 

all’emergenza sanitaria. I valori registrati dall’Indice di sentiment sembrano 

risentire di queste vicende, la fiducia è ancora alta, ma gradualmente in calo. 

Il 2022 si apre in positivo, l’indice recupera segnalando un aumento della fiducia 

dei professionisti (+17,1). Le previsioni sull’incremento dei prezzi risultano più 

                                                
91 La Banca centrale europea (BCE), fondata il 1° giugno 1998, è la banca centrale incaricata 

dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla 

moneta unica formando la cosiddetta zona euro, nonché della politica di vigilanza sugli enti 

creditizi. 

92Il Federal Reserve System (Fed), fondata il 23 dicembre 1913, è la banca centrale degli Stati 

Uniti d'America. 
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sostenute. Per il 2022 l’Istat prevede una crescita sostenuta del Pil pari a (+4,7)93. 

A determinare tale sviluppo saranno gli effetti benefici del PNRR94 e della politica 

di bilancio espansiva95, entrambe alimenteranno ulteriormente gli investimenti 

(+7,5%) nel nostro Paese.  

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Dato contenuto nelle “Prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022” dell’Istat. 

94 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR; in inglese Recovery and Resilience Plan, 

abbreviato in Recovery Plan) è il piano preparato dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la 

pandemia di COVID-19. Il PNRR fa parte del programma dell'Unione europea noto come Next 

Generation EU (noto in inglese come Recovery Fund, Fondo per la ripresa). 

95 Politica di bilancio espansiva mira ad ottenere una crescita del reddito, della produzione e 

dell'occupazione, attraverso l'aumento della spesa pubblica e la diminuzione delle imposte. Questo 

tipo di misure generalmente favorisce l'aumento del reddito nazionale e del PIL, incentivando i 

consumi. Principale conseguenza di tale manovra è l'aumento del debito pubblico, cui si è spesso 

costretti a ricorrere per coprire il deficit pubblico generato dall'aumento delle spese. 

La legge di bilancio per l’anno 2022 prevede la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva, 

al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi finali dell’emergenza sanitaria, ma anche per 

implementare il tasso di crescita nel medio termine, amplificando gli effetti degli investimenti e 

delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. 
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IV: CFA SOCIETY ITALY RADIOCOR SENTIMENT INDEX: IL 

LEGAME CON ALCUNE VARIABILI ECONOMICHE 

 

4.1. INTRODUZIONE ALL’ANALISI EMPIRICA 

I fattori di fiducia svolgono un ruolo di primo piano nelle valutazioni degli 

sviluppi congiunturali da parte degli analisti del ciclo economico. Tuttavia, la 

natura soggettiva della fiducia solleva interrogativi circa la solidità di tali 

valutazioni. 

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come le misure di sentiment siano ottenute 

da indagini che raccolgono giudizi sugli andamenti economici passati, attuali e 

futuri. A causa della natura soggettiva delle risposte, la relazione empirica tra gli 

indicatori di fiducia e variabili economiche non è chiaramente stabilita. 

Empiricamente, gli indicatori di sentiment possono rispecchiare strettamente i 

movimenti intervenuti nelle variabili economiche, possono anticipare le 

fluttuazioni nelle variabili economiche, seguirli con un certo ritardo, o essere 

completamente indipendenti.  

A loro volta, tali possibilità riflettono informazioni diverse e utilizzi diversi degli 

indicatori di fiducia per l'analisi economica. 

Il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index può rivelarsi uno strumento utile 

nell’analisi dell’evoluzione economica nel breve termine, quando esso presenta un 

andamento economico ciclico. Tuttavia, anche quando gli indicatori di fiducia 



89 

 

mostrano solo in modo casuale movimenti ciclici, essi possono comunque essere 

utili nella misura in cui sono generalmente più facilmente disponibili rispetto ai 

dati economici di natura quantitativa96 (hard economic data). 

Il capitolo IV si prefigge lo scopo di evidenziare le relazioni esistenti tra il 

sentiment index e alcune variabili economiche attraverso un’analisi comparativa.  

Tra le variabili macroeconomiche che influenzano l’andamento generale 

dell’economia italiana, sono state scelte quelle che più sono collegate al settore 

della finanza. Attraverso il calcolo dei coefficienti di correlazione, si cerca, 

dunque, di analizzare il movimento dell’indice di sentiment attorno a variabili 

economiche che influenzano le decisioni di investimenti finanziari. 

 

4.2. ANALISI DELLA CORRELAZIONE 

Il coefficiente di correlazione è una misura statistica utilizzata nell'analisi della 

correlazione per quantificare la forza della relazione lineare tra due variabili. Nel 

seguente elaborato, tale coefficiente è indicato con la lettera r. 

 
2 2

( )( )

( ) ( )

i i

i i

x x y y
r

x x y y

 


 



   

                                                
96 In termini di indicatori economici, sono dati costituiti da risultati concreti all'interno di un'area 

specifica dell'economia che mostra un output. Per natura, questi set di dati sono retrospettivi in 

quanto mostrano risultati reali in un certo periodo di tempo. 
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Dove 
ix  rappresenta i valori della variabile x  racchiusi nel campione, x  la media 

dei valori della variabile , y valori della variabile nel campione (serie storica della 

variabile economica) e y  rappresenta la media dei valori della variabile y . 

Quando l’analisi si riferisce a due variabili, come nel presente caso, la formula 

della correlazione lineare confronta la distanza di ogni punto di dati dalla media 

della variabile, definendo quanto la relazione tra le due variabili si posizionerebbe 

vicino a una linea immaginaria tracciata tra i dati. Per questo si parla di relazione 

lineare tra variabili. Come già ribadito nei capitoli precedenti, il coefficiente di 

correlazione r è un valore contenuto nell’intervallo (-1;1). Più r si avvicina a zero, 

più la correlazione lineare è debole. Un valore r positivo sta ad indicare che le 

variabili tendono ad aumentare in parallelo. Viceversa, un r negativo ci segnala 

che il valore di una variabile tende ad aumentare quando l'altra diminuisce. I 

valori 1 e -1 rappresentano le correlazioni "perfette", indicando un movimento 

sincrono tra le variabili (stessa direzione e stessa velocita fissa). 

È bene sottolineare che l’analisi della correlazione prende in esame soltanto le 

variabili indicate e non è in grado di fornire informazioni su relazioni esterne ai 

dati considerati. Inoltre, questo tipo di analisi non è in grado di individuare valori 

anomali nelle serie storiche. Ecco che, per evitare una distorsione nei dati, nelle 

seguenti analisi vengono prese sotto esame soltanto serie storiche aggiustate per 

gli effetti dovuti a fattori stagionali e accidentali. 
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4.3. SET DELLE VARIABILI ECONOMICHE UTILIZZATE 

Con l’analisi empirica ci si augura di individuare un legame tra l’indice CFA 

Society Italy Radiocor Sentiment Index e le variabili strettamente collegate al 

settore finanziario. L’obiettivo dell’analisi è capire con quale forza un segnale 

anticipatore dell’evoluzione dell’economia italiana possa fornire anche 

informazioni predittive circa l’evoluzione, nel breve termine, di variabili 

strettamente collegate al settore finanziario. Un tale “preavviso” può rivelarsi 

molto conveniente nell’affiancare decisioni di investimenti finanziari in Italia.  

Il set di variabili economiche comprende l’indice FTSE Mib, l’indice FTSE Italia 

Star, il Purchasing Managers' Index Manifatturiero e dei Servizi, Spread Btp-

Bund, Indice price return97 dei servizi bancari e di investimento in Italia, Indice 

price return dei titoli esposti ai consumi ciclici in Italia. 

Di seguito, vengono analizzate più da vicino le variabili economiche considerate, 

per capire in che modo sono influenzate dall’andamento generale dell’economia e 

quindi il legame con il sentiment index.  

Il FTSE MIB è un indice azionario, comprensivo di titoli rappresentativi di 40 

società a più alta capitalizzazione e con maggiore liquidità, quotate nei mercati 

                                                
97 Gli indici di prezzo (price return) si calcolano solo sulla base delle quotazioni azionarie 

contenute nell'indice, mentre i dividendi non vengono presi in considerazione. 
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MTA98 o MIV99 della Borsa Italiana. L’indice risulta abbastanza diversificato, 

oltre il 30%100 è composto da società finanziarie, a cui si aggiunge un 25% di 

società che offrono servizi pubblici. L’alta componente finanziaria dell’indice 

comporta una forte sensibilità ai tassi d’interesse, quest’ultimi però, dipendono 

direttamente dalle decisioni di politica monetaria attuate della BCE. Dunque, in 

questa prospettiva, non possono essere associati all’evoluzione dell’economia 

italiana. Considerando solo questa componente del FTSE Mib, dunque, non ci si 

attende un alto grado di correlazione con il Sentiment Index. 

La componente dei servizi pubblici rende l’indice FTSE Mib meno volatile, grazie 

alla resilienza di questo settore alle fluttuazioni negative dei mercati finanziari e 

dell’economia in generale. Questa caratteristica è dovuta principalmente alla 

natura imprescindibile della domanda dei servizi che questo settore offre.  

Le società operanti nel settore dei beni voluttuari e tecnologici occupano un peso 

minore, rispettivamente 13% e 6% dell’indice FTSE Mib. Ciò sta ad evidenziare 

                                                
98 Il mercato telematico azionario o MTA è il comparto del mercato di Borsa italiana S.p.A. in cui 

vengono negoziati, per imprese con capitalizzazione medio-grande, diritti d'opzione, obbligazioni 

convertibili, warrants e azioni. 

99 Il Mercato telematico degli Investment Vehicles è il mercato regolamentato di Borsa Italiana 

dedicato ai veicoli di investimento. Sono presenti numerose tipologie di veicoli nella forma di 

Fondi Alternativi di Investimento: Investment companies, Fondi di private equity, Fondi chiusi 

immobiliari. 

100 Fonte: Banca d’Italia. 
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che le variazioni della spesa al consumo101 influenzano in maniera debole l’indice. 

Dal modello reddito-spesa102 si evince che la spesa al consumo dipende dal 

reddito disponibile103 e quest’ultimo è fortemente legato all’andamento 

dell’economia del Paese.  

Dunque, considerando che questa componente ha un peso contenuto nella 

composizione dell’indice FTSE Mib, ci si aspetta una bassa correlazione con 

l’indice di sentiment (aspettative sull’economia italiana per il semestre 

successivo).  

Il settore Energy & Utilities rappresenta il 10% dell’indice FTSE Mib, si tratta di 

un peso abbastanza rilevante, se confrontato con la composizione settoriale di 

indici simili. Le società che fanno parte di questo comparto,104 generalmente si 

contraddistinguono per la stabilità delle quotazioni, in quanto sono più resilienti a 

fasi di contrazione dell’economia. Ciononostante, risultano sensibili ai costi delle 

materie prime (prezzo petrolio, gas naturale, energia). L'Italia è il primo 

importatore di energia del mondo e dipende per il 94%105 dalle produzioni 

                                                
101 I beni secondari dipendono fortemente dalle variazioni intervenute nella spesa al consumo 

102 Teoria keynesiana: al variare del reddito la spesa per l'acquisto dei beni di consumo varia, nella 

stessa direzione 

103 Calcolato a partire dal reddito nazionale lordo (RNL) al netto delle imposte dirette (ID) sulle 

imprese e le famiglie e dei profitti non distribuiti (PND), e aggiungendo i trasferimenti (TR) dallo 

Stato alle famiglie. RD = RNL - ID - PND + TR. 

104 Enel, A2a, Snam, Italgas e Terna etc. 

105 Fonte: Eurostat Statistics: Produzione e importazioni di energia. 
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straniere. Dunque, anche in questo caso ci si attende una debole relazione tra il 

FTSE Mib e l’andamento generale dell’economia italiana. 

L’indice FTSE Italia Star appartiene al segmento STAR (acronimo di segmento 

titoli con alti requisiti). Rappresentativo delle società a media capitalizzazione e 

con alti requisiti, l’indice azionario racchiude 75 società (con capitalizzazione fino 

ad un miliardo di euro)106. La differenza principale con il FTSE Mib sta nella 

composizione settoriale. Abbiamo visto come il settore finanziario e quello delle 

Utilities occupino un ruolo centrale nella composizione dell’indice FTSE Mib. 

Settori che, per contro, nell’indice FTSE Italia Star presentano un peso minore. 

Tra i principali titoli che incidono maggiormente sul segmento Star, vi sono quelli 

relativi al settore industriale, tecnologico e farmaceutico (il loro peso occupa circa 

il 65% dell’indice)107. La diversa composizione settoriale dei due indici spiega 

anche le performance differenti degli stessi.  

Il settore farmaceutico è tipicamente non-ciclico. Le aziende che operano nei 

settori non-ciclici hanno una domanda persistente, il che significa che la domanda 

per il loro prodotto o servizio è sempre presente (beni essenziali), dunque, poco 

influenzata dalle fluttuazioni cicliche dell’economia.  

Le aziende nei settori ciclici, per contro, devono far fronte a una domanda 

fluttuante dei loro prodotti e servizi. Quando la fiducia nell'economia è bassa, i 

                                                
106 Fonte: Banca d’Italia. 

107 Fonte: Banca d’Italia. 
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consumatori riservano i loro risparmi per i beni essenziali. Ciò aumenta il prezzo 

delle azioni dei titoli non ciclici e riduce il prezzo delle azioni dei titoli ciclici. 

Dunque, considerando queste valutazioni, il legame con il Sentiment Index 

potrebbe essere minimo o comunque inferiore rispetto alla relazione che ci 

aspettiamo con il FTSE Mib, in quanto quest’ultimo è composto per lo più da 

società operanti in settori ciclici, dunque influenzati dall’evoluzione 

dell’economia italiana. 

Lo Spread Btp-Bund rappresenta un ulteriore elemento inserito nel set delle 

variabili economiche, utili all’analisi della correlazione. 

Lo Spread Btp-Bund è un indicatore economico, che indica il differenziale tra i 

rendimenti decennali dei titoli di stato italiani (Btp) e titoli di stato tedeschi 

(Bund): 

Spread Btp-Bund = Rendimento decennale Btp - Rendimento decennale Bund 

I titoli di Stato sono obbligazioni (certificati di debito) emesse periodicamente dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato, con lo scopo di 

ottenere liquidità di denaro immediata per poter finanziare il debito pubblico o 

direttamente il deficit pubblico108. Tali obbligazioni hanno una scadenza superiore 

ad un anno solare, in questo caso pari a dieci anni.  

                                                
108 Situazione contabile dello Stato che si verifica quando, nel corso di un esercizio finanziario, le 

uscite superano le entrate, ovvero, il bilancio dello Stato è negativo. 
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Vengono acquistati da cittadini, banche, istituzioni in cambio della promessa di 

pagamento di un certo interesse e del rimborso, da parte dello Stato, del capitale 

iniziale a scadenza. I tassi di interesse vengono valutati in base allo stato 

dell’economia del Paese e, quindi, alla sua capacità di restituire il denaro. 

Lo spread è espresso in punti base109 ed il confronto avviene con i titoli di Stato 

della Germania, in quanto quest’ultima, nell’area Euro, si è contraddistinta per 

un’economia solida e il mercato le ha riconosciuto una certa credibilità.  

Difatti, i titoli di Stato tedeschi sono quelli a minor rendimento e rischio, 

quest’ultimo evidenziato dall’assegnazione di un giudizio di merito di credito al 

livello più elevato sulla scala dei rating110. Il confronto, con il paese più virtuoso, 

viene considerato come una giusta metrica per capire come il mercato percepisce 

la rischiosità dello Stato italiano111.  

                                                
109 Poiché in genere piccole differenze tra questi rendimenti hanno un grande impatto sui mercati 

obbligazionari e in generale su tutte le transazioni economiche, si utilizza un’unità di riferimento 

più piccola del punto percentuale, ovvero il punto base. Un punto base è pari a un centesimo di 

punto percentuale, ossia è uguale allo 0,01%. Quindi, uno spread del 1,59% è uguale a uno spread 

di 159 punti base.  

110 Le principali agenzie di rating assegnano attualmente i seguenti livelli di rating alla Repubblica 

Federale Tedesca: S&P – AAA, Moody’s – Aaa, Fitch – AAA. 

111 Le principali agenzie di rating assegnano alla Repubblica Italiana il livello più basso all’interno 

della scala di rating “Investment Grade”, cioè dei titoli non speculativi: S&P – BBB, Moody’s – 

Baa3, Fitch – BBB. 
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Si è voluto, inoltre, analizzare l’andamento dell’indice price return dei servizi 

bancari e di investimento in Italia112, per riflettere il comportamento e le 

prestazioni di tale settore.  

L’indice racchiude 21 società bancarie e di investimento italiane. Sebbene, le 

decisioni di politica monetaria europea siano fondamentali per questo settore, 

dobbiamo comunque tener presente che esso rappresenta uno dei principali settori 

ciclici: il suo andamento segue le fluttuazioni cicliche dell’economia aggregata. 

Difatti, secondo gli studi condotti da Banca d’Italia si enuncia quanto segue:  

“Per il sistema bancario nel suo complesso, la rischiosità dei portafogli è legata 

all’andamento dell’economia… nelle recessioni l'impatto del ciclo economico sul 

rischio di credito è statisticamente significativo e più pronunciato che in fasi 

espansive dove l'impatto è meno intenso e insignificante”113.  

Dunque, risulta utile analizzare la relazione tra l’indice price return dei servizi 

bancari e di investimento e l’indice di sentiment dei professionisti degli 

investimenti in Italia. 

                                                
112 Fonte: le serie storiche relative alle performance dell’indice sono state reperite da Refinitiv 

Eikon, https://eikon.thomsonreuters.com/index.html. 

113 Juri Marcucci & Mario Quagliariello, Credit risk and business cycle over different regimes, 

Banca d’Italia- Eurosistema, giugno 2008, pp.16. 
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Tra le variabili analizzate, vi è anche l’indice price return dei titoli di società 

esposte ai consumi ciclici in Italia114. La scelta di introdurre quest’indice tra le 

variabili da analizzare, si basa sulla caratteristica principale di questi titoli: 

dipendono fortemente dal ciclo economico. Esprime l’andamento di 31 società 

italiane quotate alla Borsa di Milano.  

I consumi ciclici includono settori come quello automobilistico, immobiliare, 

dell'intrattenimento e della vendita al dettaglio.  

Infine, il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index viene confrontato con due 

indicatori qualitativi: il Purchasing Managers’ Index, vale a dire l'Indice 

composito degli acquisti dei manager nel settore manifatturiero e il Services 

Purchasing Managers' Index, ovvero, l’indice dei responsabili degli acquisti nel 

settore dei servizi. Sono entrambi pubblicati dall’Istituto IHS Markit115. Il primo 

riflette la capacità di acquisizione di beni e servizi, tenendo conto di nuovi ordini, 

produzione, occupazione, consegne e scorte nel settore manifatturiero. Mentre, il 

secondo misura il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore dei 

servizi. Vengono calcolati in seguito a delle inchieste congiunturali, condotte 

mensilmente, presso i responsabili degli acquisti nell’settore manifatturiero e 

                                                
114 Fonte: le serie storiche relative alle performance dell’indice sono state reperite da Refinitiv 

Eikon, https://eikon.thomsonreuters.com/index.html. 

115 IHS Markit è provider globale di informazioni, analisi e soluzioni per i principali mercati 

mondiali. 
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Matrice di Correlazione  CFA Sentiment Index FTSE MIB Index FTSE Italia Star Index Spread Btp-Bund Servizi B&I price return index Titoli ciclici al consumo price return index Indice PMI Manifatturiero Indice PMI servizi

 CFA Sentiment Index 1 0,37 0,13 -0,76 0,58 0,04 0,56 0,14

FTSE MIB Index 0,37 1 0,55 -0,31 0,27 0,53 0,65 0,46

FTSE Italia Star Index 0,13 0,55 1 -0,10 -0,27 0,94 0,49 0,04

Spread Btp-Bund -0,76 -0,31 -0,10 1 -0,41 0,03 -0,45 -0,11

Servizi B&I price return index 0,58 0,27 -0,27 -0,41 1 -0,17 0,35 0,38

Titoli ciclici al consumo Price return index 0,04 0,53 0,94 0,03 -0,17 1 0,41 0,07

Indice PMI Manifatturiero 0,56 0,65 0,49 -0,45 0,35 0,41 1 0,65

Indice PMI servizi 0,14 0,46 0,04 -0,11 0,38 0,07 0,65 1

quello dei servizi di un gruppo di imprese accuratamente selezionate, 

rappresentativo dell’economia italiana.  

Ai manager viene chiesto se ritengono che l'andamento e le condizioni 

economiche dell'industria siano “migliorate” o “peggiorate”, oppure, siano rimaste 

“invariate” rispetto al mese precedente. Le risposte vengono elaborate e racchiuse 

in un dato di sintesi (indice). Un risultato dell’indice superiore al 50 indica 

un'espansione, mentre un dato inferiore indica una contrazione del settore 

considerato. Sono entrambi molto seguiti dagli investitori finanziari, in quanto 

racchiudono informazioni circa il futuro dell’industria manifatturiera e dei servizi, 

dunque, circa l’evoluzione futura del mercato.  

 

4.4. RISULTATI DELL’ANALISI DELLA CORRELAZIONE 

Dopo aver analizzato la natura e le caratteristiche delle variabili selezionate, di 

seguito viene proposta la matrice delle correlazioni tra le variabili economiche e il 

sentiment index.  

Tabella IV.1 Matrice delle correlazioni. 

 

 

 

  

Fonte: Elaborazione personale. 
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Precedentemente si è discusso circa le aspettative sulla forza della relazione tra 

l’indice di sentiment e le variabili economiche selezionate. Ora si vuole verificare 

se tali aspettative sono confermate dall’analisi della correlazione.  

Come si può notare dalla tabella (IV.1) il più alto grado di correlazione si 

riscontra tra il Sentiment Index e lo Spread Btp-Bund.  

La correlazione risulta negativa (-0,76) ed evidenzia il fatto che all’aumentare 

delle aspettative positive circa l’evoluzione dell’economia italiana nel semestre 

successivo, lo spread diminuisce. Le due variabili si muovono insieme ma in 

direzioni opposte (Fig. IV.1).  

La correlazione negativa non sorprende. Difatti, l’acquisto di titoli di Stato Btp 

rappresenta un investimento a lungo termine e in quanto tale, dovrà valere la 

relazione rischio/rendimento: maggiore è il rendimento, maggiore sarà il rischio 

che il prestito non venga ripagato e, di conseguenza, la credibilità dello Stato 

viene meno. Per evitare che ciò accada, lo Stato italiano dovrà corrispondere 

interessi più alti (aumentare ulteriormente i rendimenti) per convincere gli 

investitori ad acquistare nuovamente i propri titoli. In questo caso, il differenziale 

tra i Btp Italiani e Bund tedeschi aumenterà. L’aumento dei tassi di rendimento 

comporta un incremento del debito pubblico e, perché quest’ultimo venga 

finanziato, si ricorrerà ad una politica fiscale restrittiva116.  

                                                
116 Per finanziare il debito pubblico attraverso la tassazione (pressione fiscale). 
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Un aumento dello spread, dunque, influisce negativamente sui tassi di interesse su 

prestiti e mutui (aumentano), rendendo l’accesso al credito più disagevole e 

diminuendo il potere d’acquisto delle famiglie. Le aziende dovranno affrontare le 

conseguenze di una diminuzione della domanda da parte dei consumatori. Si 

tratta, dunque, di un circolo vizioso che porta l’economia aggregata in una fase 

recessiva. Considerando quanto detto, risulta evidente la relazione inversa tra 

Spread Btp-Bund e ciclo economico.  

Grazie alla relazione significativa riscontrata tra lo spread Btp-Bund e il 

Sentiment Index, si può considerare quest’ultimo uno strumento utile 

nell’affiancare decisioni di investimento finanziari117: un dato di sintesi positivo/ 

negativo sull’andamento prossimo dell’economia italiana (indice di sentiment), ci 

permette di cogliere in anticipo anche segnali relativi all’andamento dello spread, 

supponendo una sua (rispettivamente) diminuzione/aumento e implicando tutti gli 

effetti sull’economia complessiva sopra descritti. 

In aggiunta, l’indice price return dei servizi bancari e di investimento e il 

sentiment index si muovono nella stessa direzione (Fig. IV.1).  

Osservando la tabella IV.1 il coefficiente di correlazione è pari a (0,58), un dato 

che sta ad indicare un buon grado di relazione lineare. L’evoluzione dello stato 

                                                
117 Lo spread è strettamente collegato al mercato obbligazionario, ma come precedentemente 

argomentato incide su tutti i settori dell’economia, confermandosi così un indicatore della capacità 

dello stato italiano di ripagare i propri debiti, dunque dello stato dell’economia. 
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dell’economia italiana è fortemente collegata al rischio di credito a cui una banca 

è esposta. Le fluttuazioni economiche incidono sui mercati del credito e, in 

particolare, sul rischio del portafoglio crediti118 delle banche, nella misura in cui le 

fasi cicliche dell’economia provocano un impatto sui redditi, sui profitti e, quindi, 

per estensione, sui bilanci e sul merito creditizio dei diversi attori economici. 

Ecco perché, solitamente, ci si aspetta una correlazione positiva tra variabili 

finanziarie e ciclo economico. Questa relazione tra mercati creditizi e andamento 

dell’economia era ancor più pronunciata prima dell’Unione Monetaria europea119. 

Questo può essere visto come la causa di una correlazione tra le due variabili non 

altamente significativa.  

Osservando la (Fig. IV.1) storicamente le due variabili presentano un andamento 

conforme. Ciononostante, bisogna essere cauti nel sostenere che il Sentiment 

Index possa segnalare anticipatamente variazioni nell’indice price return dei 

servizi bancari e di investimento.  

Per poter formulare ipotesi circa l’andamento futuro dei prezzi di quest’ultima 

variabile, con l’obbiettivo di definire decisioni di operatività finanziaria, è 

necessario, se non essenziale, effettuate diverse tipologie di analisi, come ad 

                                                
118 Generica espressione con la quale si designa un insieme di attività finanziarie omogenee, come 

titoli, valori mobiliari, effetti, crediti verso clienti, ordini ecc., gestito da un soggetto economico, in 

questo caso la Banca.  

119 La politica monetaria per la zona euro è affidata all'Eurosistema, composto da sei membri del 

comitato esecutivo della BCE e dai governatori delle Banche Centrali nazionali della zona euro. 
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esempio, analisi tecnica120 e fondamentale121 relative alle società finanziarie 

appartenenti a tale indice. In questa circostanza, il ruolo del Sentiment Index può 

rivelarsi utile, solo se interpretato come uno strumento di conferma/verifica dei 

risultati derivanti dalle analisi sopra citate.  

Dall’analisi della correlazione emerge un ulteriore dato positivo: la correlazione 

tra l’indice PMI e l’indice di sentiment risulta pari a (0,56). Lo scopo del 

confronto tra l’indice di sentiment e l’indice PMI manifatturiero è quello di 

verificare la significatività dell’indice di sentiment nel prevedere movimenti futuri 

nell’economia italiana. Difatti, l’indice PMI Manifatturiero (Purchasing 

Managers Index) è un indicatore seguito a livello nazionale e mondiale, grazie alla 

sua capacità di fornire in anticipo indicazioni circa l’andamento di tale settore 

industriale. Dunque, un’affinità significativa tra l’indice PMI manifatturiero e il 

Sentiment Index può essere interpretata come una conferma della capacità di 

quest’ultimo di anticipare l’andamento dell’economia italiana. Come possiamo 

notare dalla (Fig. IV.1), le due variabili si muovono nella stessa direzione, ma con 

una velocità e profondità differente. Questo risultato può essere dovuto alle 

                                                
120 In finanza l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel 

tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e 

statistici. 

121 Tipologia di analisi del prezzo delle azioni finalizzata a valutare l'opportunità di un 

investimento azionario attraverso la stima del valore intrinseco (detto fair value) delle azioni e il 

confronto con il suo valore di mercato. 
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differenze principali tra le due variabili. L’indice PMI manifatturiero evidenzia il 

“comportamento” di un settore dell’industria complessiva ed è il risultato di 

sintesi delle risposte alla domanda circa “l’andamento dell’industria 

manifatturiera rispetto al mese precedente”. Il Sentiment Index, invece, è il dato di 

sintesi delle risposte legate a una specifica domanda, fatta ai professionisti degli 

investimenti, ovvero: “l’andamento dell’economia italiana nei prossimi sei mesi”. 

Cambia, dunque, sia il complemento di specificazione, che quello di tempo a cui 

le due domande si riferiscono. Questo può spiegare la correlazione positiva ma 

comunque contenuta tra le due variabili.  

Infine, quanto alle rimanenti varabili considerate, non sono emersi risultati 

significativi in termini di correlazione con il Sentiment Index. Gli indici azionari, 

come il FTSE MIB, FTSE Italia Star e l’indice price return dei titoli ciclici al 

consumo non risultano avere una relazione lineare significativa con l’indice di 

sentiment dei professionisti degli investimenti in Italia. La coerenza di questo 

risultato è confermata dall’alta correlazione tra le variabili (0,94 tra titoli ciclici al 

consumo e FTSE Italia Star). Il valore delle azioni e dei titoli legati ad azioni 

dipende dai movimenti giornalieri del mercato azionario, quest’ultimo risente di 

fattori come notizie politiche, economiche, ma soprattutto di eventi significativi e 

idiosincratici intervenuti nelle singole società. Questo risultato è coerente, inoltre, 

con le aspettative sopra valutate circa la relazione tra Sentiment Index e FTSE 

Mib, FTSE Italia Star. 
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Figura IV.1 Confronto grafico tra Sentiment Index e le seguenti variabili economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 
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Alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi della correlazione, il Sentiment Index 

risulta uno strumento utile, come indicatore “coincidente”, nell’affiancare 

decisioni di investimento, ma quest’ultime devono essere frutto di un’analisi 

finanziaria accurata. L’indice di sentiment, infatti, può essere impiegato solo come 

ulteriore elemento di supporto a tali decisioni. 
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CONCLUSIONE 

Nel seguente lavoro indaghiamo circa le relazioni tra il CFA Society Italy 

Radiocor Sentiment Index ed alcune variabili economiche strettamente collegate 

al mondo dell’economia e della finanza, allo scopo di evidenziare la capacità 

dell’indice nello spiegare e preannunciare l’evoluzione di tali variabili e, per 

estensione, dell'economia nel suo complesso. 

Per poter intuire le dinamiche di tali relazioni è necessario studiare tutti i 

fenomeni considerati separatamente. Per questo, inizialmente, si discute circa il 

concetto di ciclo economico, le sue teorie e le caratteristiche principali legate a 

tale fenomeno.  

In seguito, viene presentata l'analisi congiunturale come l’analisi dell’evoluzione 

del sistema economico nel breve termine, indipendentemente dal fatto che 

l’andamento dell’economia sia caratterizzato da fluttuazioni cicliche o meno. 

Nell'insieme degli strumenti utili all'analisi congiunturale, vengono argomentate 

in maniera approfondita le inchieste congiunturali, strumento alla base della 

nascita del CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index. Quest'ultimo viene, 

inizialmente studiato individualmente, poi in relazione ad alcune variabili 

economiche legate al settore della finanza. 

Attraverso l'analisi delle correlazioni emerge una stretta relazione lineare inversa 

tra il CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index e lo spread Btp-Bund. Si tratta 

di un risultato significativo, che permette di considerare il Sentiment Index come 
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uno strumento utile nell’analisi coincidente sull’andamento potenziale delle 

aspettative degli operatori sul merito di credito del Paese: un dato in aumento o 

diminuzione del Sentiment Index permette di ottenere segnali previsivi circa 

l’evoluzione dello Spread Btp-Bund, variabile che esprime il grado di rischiosità 

dell’economia italiana, dunque dello stato dell’economia nel suo complesso. È 

comunque fondamentale tener presente che il CFA Society Italy Radiocor 

Sentiment Index è una variabile di natura soggettiva, per questo si raccomanda il 

suo utilizzo solo come strumento di verifica e supporto alle analisi di tipo 

fondamentale e tecnica, essenziali per selezionare le opportunità di investimento 

più convenienti. 
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Pubblicazione Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà Saldo

gen-15 32,0          49,0                   19,0          13,0

feb-15 48,1          43,3                   8,7            39,4

mar-15 67,4          25,8                   6,7            60,7

apr-15 66,4          26,2                   7,5            58,9

mag-15 63,6          29,5                   6,8            56,8

giu-15 65,4          29,5                   5,1            60,3

lug-15 57,6          31,8                   10,6          47,1

ago-15 55,3          36,8                   7,9            47,4

set-15 38,4          52,1                   9,6            28,8

ott-15 51,5          40,9                   7,6            43,9

nov-15 67,7          21,5                   10,8          56,9

dic-15 59,3          32,6                   8,1            51,2

gen-16 59,2          32,4                   8,5            50,7

feb-16 54,5          30,9                   14,5          40,0

mar-16 35,3          47,1                   17,6          17,6

apr-16 42,1          46,1                   11,8          30,3

mag-16 30,4          53,6                   15,9          14,5

giu-16 40,0          53,3                   6,7            33,3

lug-16 21,9          51,6                   26,6          -4,7 

ago-16 20,7          51,7                   27,6          -6,9 

set-16 25,0          52,9                   22,1          2,9

ott-16 9,8           67,2                   23,0          -13,1 

nov-16 32,8          50,8                   16,4          16,4

dic-16 28,6          49,2                   22,2          6,3

gen-17 22,5          60,0                   17,5          5,0

feb-17 28,0          58,0                   14,0          14,0

mar-17 21,3          66,0                   12,8          8,5

apr-17 34,0          52,0                   14,0          20,0

mag-17 26,5          57,1                   16,3          10,2

giu-17 32,6          52,2                   15,2          17,4

lug-17 37,0          45,7                   17,4          19,6

ago-17 32,7          51,0                   16,3          16,3

set-17 47,1          42,6                   10,3          36,8

ott-17 40,7          50,8                   8,5            32,2

nov-17 47,4          40,4                   12,3          35,1

dic-17 45,5          43,6                   10,9          34,5

gen-18 42,6          42,6                   14,9          27,7

feb-18 40,8          46,9                   12,2          28,6

mar-18 35,3          51,0                   13,7          21,6

apr-18 26,7          51,1                   22,2          4,4

mag-18 25,6          59,0                   15,4          10,3

giu-18 12,2          42,9                   44,9          -32,7 

lug-18 21,1          42,1                   36,8          -15,8 

ago-18 17,1          62,9                   20,0          -2,9 

set-18 10,6          44,7                   44,7          -34,0 

ott-18 7,4           48,1                   44,4          -37,0 

nov-18 5,0           35,0                   60,0          -55,0 

dic-18 4,7           46,5                   48,8          -44,2 

gen-19 15,0          30,0                   55,0          -40,0 

feb-19 7,7           42,3                   50,0          -42,3 

mar-19 10,3          37,9                   51,7          -41,4 

apr-19 19,5          31,7                   48,8          -29,3 

mag-19 23,1          42,3                   34,6          -11,5 

giu-19 6,7           50,0                   43,3          -36,7 

lug-19 9,1           54,5                   36,4          -27,3 

ago-19 17,6          55,9                   26,5          -8,8 

set-19 18,9          40,5                   40,5          -21,6 

ott-19 26,3          55,3                   18,4          7,9

nov-19 26,5          52,9                   20,6          5,9

dic-19 25,8          54,8                   19,4          6,5

gen-20 19,4          55,6                   25,0          -5,6 

feb-20 17,1          63,4                   19,5          -2,4 

mar-20 3,8           38,5                   57,7          -53,8 

apr-20 34,2              11,0                           54,8               -20,5 

mag-20 34,9              14,3                           50,8               -15,9 

giu-20 47,2              37,7                           15,1               32,1

lug-20 57,9              21,1                           21,1               36,8

ago-20 45,5              22,7                           31,8               13,6

set-20 39,0              25,4                           35,6               3,4

ott-20 42,9              30,4                           26,8               16,1

nov-20 34,1              34,1                           31,7               2,4

dic-20 64,1              15,4                           20,5               43,6

gen-21 50,0              15,9                           34,1               15,9

feb-21 62,8              18,6                           18,6               44,2

mar-21 61,0              26,8                           12,2               48,8

apr-21 60,0              28,9                           11,1               48,9

mag-21 80,0              17,1                           2,9                 77,1

giu-21 76,9              12,8                           10,3               66,7

lug-21 66,0              26,4                           7,5                 58,5

ago-21 52,9              32,4                           14,7               38,2

set-21 48,6              34,3                           17,1               31,4

ott-21 51,4              37,8                           10,8               40,5

nov-21 42,9              35,7                           21,4               21,4

dic-21 31,6              39,5                           28,9               2,6

gen-22 43,9              29,3                           26,8               17,1

APPENDICE 

 
1.Serie storica CFA Society Italy Radiocor Sentiment Index  
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Pubblicazione FTSE MIB Index FTSE Italia star Index Indice PMI Manifatturiero Indice PMI servizi

gen-15 19.130,26 20.758,81 48,4 49,4

feb-15 20.485,69 22.416,61 49,9 51,2

mar-15 22.297,60 24.780,92 51,9 50

apr-15 23.308,53 24.834,02 53,3 51,6

mag-15 23.045,52 25.271,18 53,8 53,1

giu-15 23.576,16 24.277,34 54,8 52,5

lug-15 22.616,50 26.027,88 54,1 53,4

ago-15 23.538,03 24.116,78 55,3 52

set-15 21.612,00 23.156,23 53,8 54,6

ott-15 21.395,29 24.955,32 52,7 53,3

nov-15 22.482,39 25.920,37 54,1 53,4

dic-15 22.551,91 26.091,43 54,9 53,4

gen-16 19.573,48 23.368,25 55,6 55,3

feb-16 19.116,04 23.222,17 53,2 53,6

mar-16 19.664,45 24.162,92 52,2 53,8

apr-16 20.242,88 24.502,84 53,5 51,2

mag-16 20.759,31 25.276,86 53,9 52,1

giu-16 20.928,24 23.518,59 52,4 49,8

lug-16 21.013,14 24.752,36 53,5 51,9

ago-16 21.793,72 25.061,23 51,2 52

set-16 21.858,56 24.989,27 49,8 52,3

ott-16 22.784,82 25.422,17 51,0 50,7

nov-16 23.014,13 25.099,82 50,9 51

dic-16 22.106,10 27.184,13 52,2 53,3

gen-17 21.904,56 27.774,28 53,2 52,3

feb-17 23.202,66 29.699,52 53,0 52,4

mar-17 21.912,14 33.133,74 55,0 54,1

apr-17 22.510,33 34.810,69 55,7 52,9

mag-17 24.064,46 35.213,97 56,2 56,2

giu-17 22.109,55 33.783,37 55,1 55,1

lug-17 21.764,16 35.168,24 55,2 53,6

ago-17 21.586,85 35.360,42 55,1 56,3

set-17 20.395,79 37.568,26 56,3 55,1

ott-17 20.562,31 38.203,57 56,3 53,2

nov-17 19.390,34 37.174,82 57,8 52,1

dic-17 19.188,97 36.625,24 58,3 54,7

gen-18 21.904,56 38.716,37 57,4 55,4

feb-18 23.202,66 36.910,05 59,0 57,7

mar-18 21.912,14 37.012,51 56,8 55

apr-18 22.510,33 37.663,15 55,1 52,6

mag-18 24.064,46 36.194,63 53,5 52,6

giu-18 22.109,55 36.802,23 52,7 53,1

lug-18 21.764,16 37.625,61 53,3 54,3

ago-18 21.586,85 36.741,27 51,5 54

set-18 20.395,79 37.223,30 50,1 52,6

ott-18 20.562,31 32.215,76 50,0 53,3

nov-18 19.390,34 31.882,00 49,2 49,2

dic-18 19.188,97 30.538,51 48,6 50,3

gen-19 18.330,99 33.351,48 49,2 50,5

feb-19 19.576,77 34.108,88 47,8 49,7

mar-19 20.694,53 34.991,48 47,7 50,4

apr-19 21.522,92 36.184,43 47,4 53,1

mag-19 21.710,38 33.981,36 49,1 50,4

giu-19 19.802,11 34.695,16 49,7 50

lug-19 21.392,87 34.807,68 48,4 50,5

ago-19 21.046,86 33.545,79 48,5 51,7

set-19 21.451,98 35.108,39 48,7 50,6

ott-19 21.298,24 35.446,25 47,8 51,4

nov-19 22.934,32 39.923,92 47,7 52,2

dic-19 22.728,59 39.102,91 47,6 50,4

gen-20 23.836,26 38.136,08 46,2 51,1

feb-20 23.460,01 36.286,95 48,9 51,4

mar-20 21.655,09 29.269,98 48,7 52,1

apr-20 16.834,03 33.049,05 40,3 17,4

mag-20 17.035,61 35.283,55 31,1 10,8

giu-20 18.971,09 35.133,54 45,4 28,9

lug-20 19.886,88 36.689,72 47,5 46,4

ago-20 19.379,79 38.452,66 51,9 51,6

set-20 19.858,21 39.477,11 53,1 47,1

ott-20 19.064,31 37.228,02 53,2 48,8

nov-20 18.400,03 41.807,61 53,8 46,7

dic-20 21.972,20 44.617,15 51,5 39,4

gen-21 22.315,87 43.960,55 52,8 39,7

feb-21 22.066,87 45.739,41 55,1 44,7

mar-21 23.083,55 48.916,82 56,9 48,8

apr-21 24.710,00 50.992,10 59,8 48,6

mag-21 24.419,97 54.438,89 60,7 47,3

giu-21 25.379,69 55.886,24 62,3 53,1

lug-21 25.282,41 57.864,96 62,2 56,7

ago-21 25.351,60 62.360,60 60,3 58

set-21 26.233,38 59.487,96 60,9 58

ott-21 25.460,80 63.177,02 59,7 55,5

nov-21 27.189,63 61.483,82 61,1 52,4

dic-21 26.005,40 64.565,29 62,8 55,9

gen-22 27.720,32 57.816,04 62,0 53
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Pubblicazione Spread Btp-Bund Servizi bancari e di investimento (indice rendimento) Titoli ciclici al consumo (Indice rendimento)

gen-15 129,8 40,89 117,75

feb-15 102,6 47,19 124,57

mar-15 105,4 50,36 134,50

apr-15 109,9 49,13 130,11

mag-15 130,9 51,01 136,46

giu-15 154,8 49,60 129,43

lug-15 110,8 51,84 138,96

ago-15 114,8 48,96 126,02

set-15 112,8 46,45 122,72

ott-15 94,1 48,04 132,14

nov-15 94,6 47,72 130,63

dic-15 96 45,14 126,75

gen-16 106,8 35,25 108,33

feb-16 129,9 31,70 104,94

mar-16 107,1 31,54 106,67

apr-16 121,1 32,94 107,68

mag-16 121,9 29,98 108,42

giu-16 120,9 21,79 97,98

lug-16 128,6 24,41 102,33

ago-16 119,3 25,14 105,75

set-16 131,7 23,11 104,73

ott-16 149,6 25,56 110,17

nov-16 165,4 24,13 113,60

dic-16 160,4 28,72 126,31

gen-17 180,6 27,39 130,39

feb-17 185,9 26,90 134,22

mar-17 195,6 30,69 143,25

apr-17 195,5 32,00 147,88

mag-17 187,9 31,52 145,91

giu-17 166,8 33,45 139,91

lug-17 153 34,91 149,43

ago-17 166,8 34,55 159,26

set-17 168,9 36,60 166,58

ott-17 145,2 34,61 169,86

nov-17 136,4 34,45 160,30

dic-17 157,1 32,98 163,62

gen-18 131,7 37,21 186,16

feb-18 142,5 36,56 178,59

mar-18 128 35,08 174,87

apr-18 122 37,24 186,64

mag-18 290,5 29,83 192,09

giu-18 235,8 30,12 183,39

lug-18 227,1 31,99 178,21

ago-18 289,9 26,86 177,17

set-18 263,4 28,05 181,27

ott-18 303,7 24,28 161,17

nov-18 291,4 25,11 159,28

dic-18 246,9 23,08 144,66

gen-19 243,3 23,48 167,67

feb-19 254 26,64 164,12

mar-19 251,8 26,31 169,93

apr-19 255,6 28,23 175,22

mag-19 283,7 23,01 161,20

giu-19 242,2 24,16 174,86

lug-19 197,2 24,32 174,93

ago-19 171,5 24,15 168,78

set-19 138,6 26,08 168,83

ott-19 142,5 27,32 180,24

nov-19 167,3 28,99 188,59

dic-19 157,2 29,25 185,35

gen-20 136,1 27,73 177,14

feb-20 171,7 26,98 164,47

mar-20 195,6 18,01 133,77

apr-20 233 18,29 142,79

mag-20 191,2 19,64 146,15

giu-20 176 21,40 150,60

lug-20 159,8 21,45 145,96

ago-20 154,6 22,55 153,82

set-20 138,6 20,44 156,46

ott-20 134,4 18,58 152,59

nov-20 115,2 24,13 184,94

dic-20 108,7 23,56 202,80

gen-21 115,4 22,65 186,25

feb-21 103,1 26,14 193,46

mar-21 95 27,92 209,65

apr-21 105,2 27,91 205,07

mag-21 110 30,00 221,94

giu-21 102,3 29,27 222,38

lug-21 108,3 29,45 224,88

ago-21 108,6 30,59 227,03

set-21 105,1 31,54 222,58

ott-21 122,9 31,67 242,30

nov-21 131,5 28,63 238,74

dic-21 133,1 31,62 246,51

gen-22 134,9 33,46 232,77
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