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INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE
NOVEMBRE 2006

• Le imprese manifatturiere hanno rivisto al rialzo nel corso dell'anno i loro piani
d'investimento, che restano tuttavia negativi sia per l'anno in corso sia per il 2007.

• Secondo l'inchiesta semestrale ISAE, effettuata nel periodo ottobre-novembre 2006 e rivolta
alle sole imprese che hanno svolto o programmato attività di investimento nel triennio 2005-
2007, segnala  per il 2006 una riduzione degli investimenti delle imprese manifatturiere ed
estrattive pari al 2,3%; la spesa per beni strumentali è attesa in calo anche nel 2007 (-2%).

• Dall'analisi delle risposte delle imprese che hanno partecipato alle tre inchieste effettuate
negli ultimi 12 mesi emerge, tuttavia, che le valutazioni relative alla spesa del 2006 sono state
riviste al rialzo. Il miglioramento è omogeneo a livello dimensionale e settoriale e riguarda
particolarmente le imprese di medie dimensioni e i produttori di beni di consumo.

• Coerentemente con quanto emerge dall'analisi panel, il 25% delle imprese dichiara di aver
rivisto al rialzo i piani di investimento formulati all'inizio del 2006, contro il 20% che ha
ridotto la spesa; tra i motivi che hanno indotto alla modifica di tali piani prevalgono
l'evoluzione della struttura della domanda e altri motivi non meglio specificati. 

• Tra i  fattori influenzanti gli investimenti sono particolarmente rilevanti sia nel 2006, sia
rispetto alle decisioni future, l'evoluzione della domanda, le attese sui profitti e la
disponibilità di mezzi finanziarie e i fattori tecnici. 

• Per il 2007 si prevede inoltre un rilevante aumento della quota di spesa destinata
all'ampliamento della capacità produttiva; dovrebbe aumentare, inoltre, la percentuale di
imprese che investirà per introdurre nuove tecniche e nuovi prodotti..

Confronti tra consuntivi e previsioni 
(Tasso 2006/2005 - Imprese panel)
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Gli investimenti nel 2006 e le previsioni
per il 2007

L'ISAE ha svolto tra ottobre e novembre
2006 la consueta indagine semestrale sugli in-
vestimenti delle imprese manifatturiere ed
estrattive. All'indagine, alla quale partecipano
le sole imprese che hanno effettivamente
svolto, o programmato, attività di investimento
nel triennio 2005 - 2007, hanno risposto circa
1.900 delle 4.000 imprese comprese nel panel
mensile.

Secondo il pre-consuntivo relativo al 2006,
la spesa in beni strumentali del settore manifat-
turiero ed estrattivo è diminuita del 2,3%; le
stesse imprese per il 2007 prevedono una ridu-
zione della spesa pari al 2%. Guardando ai dati
disaggregati per classe dimensionale, la ridu-
zione della spesa è particolarmente marcata per
le imprese con un numero di addetti inferiore a
50 (-3,5%) e per le imprese di grandi dimen-
sioni (-2%); le imprese con un numero di ad-
detti compreso tra 50 e 250, invece, segnalano
la sostanziale stabilità della spesa (-0,3%). Per
il 2007 le previsioni delle piccole imprese sono
particolarmente pessimiste, con un calo atteso
del 7,7%; le imprese di medie dimensioni ridi-
mensionano la spesa  dell' 1,1% e le grandi, per
contro, prevedono un incremento pari al 2%.

A livello settoriale, la riduzione in termini
nominali della spesa interessa soprattutto i pro-
duttori di beni di investimento (-4%) e, in mi-
sura più lieve, quelli di beni di consumo
(-1,5%) ed intermedi (-1,2%). Le aspettative
per il 2007 sono disomogenee a livello setto-
riale: le imprese operanti nei beni intermedi e,
soprattutto, di consumo si aspettano una ridu-
zione della spesa (-2,1 e -7,7% rispettiva-
mente), mentre un maggiore ottimismo
caratterizza i produttori di beni investimento
(+4%).

Previsione e consuntivo per dimensione di impresa
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Confronto tra consuntivi e previsioni
per il 2006

Tra le 1.900 imprese che hanno risposto
all'indagine tra ottobre e novembre di
quest'anno, più di 1.400 avevano risposto
anche alle rilevazioni di novembre 2005 e
aprile 2006. L'esame delle risposte fornite da
queste imprese consente di effettuare
un'accurata analisi dell'evoluzione delle
opinioni e delle attese delle imprese
manifatturiere nell'ultimo anno. 

Le valutazioni relative al 2006 sono
gradualmente migliorate nel corso degli ultimi
12 mesi: a novembre 2005, infatti, le imprese si
attendevano una forte riduzione della spesa
(-10,3%), rivista una prima volta al rialzo lo
scorso aprile (-3,9%) e ulteriormente in questa
rilevazione (-0,9%). L'analisi suggerisce,
quindi, che la riduzione degli investimenti
caratterizzerebbe principalmente le imprese
entrate nel campione nell'ultima rilevazione
(pari al 24% dei rispondenti).

La revisione ha riguardato tutte le classi
dimensionali: le piccole imprese sono partite
da una previsione nettamente negativa
(-16,8%), rivista sensibilmente sia ad aprile
(-9,9%), sia in quest'ultima rilevazione
(-3,7%); analogamente le imprese con più di
250 addetti hanno fatto registrare un previsione
in calo del -3,8% nel novembre 2005, rivista al
rialzo sia ad aprile 2006, sia nella presente
rilevazione (rispettivamente  -0,8 e -0,9%).
Segnali favorevoli provengono, infine, dalle
imprese di medie dimensioni che, a partire
dalla previsione negativa di 12 mesi fa
(-5,5%) indicano sia nella seconda previsione,
sia nel pre-consuntivo, la ripresa del processo
di accumulazione (rispettivamente +1,2 e
+2,7%). 

Confronti tra consuntivi e previsioni per dimensione di impresa (Tasso 
2006/2005 - Imprese panel)
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Dal punto di vista settoriale, la revisione al
rialzo ha caratterizzato in particolar modo le
imprese che producono beni di consumo: le
previsioni marcatamente negative nel 2005
(-12,5%) sono infatti riviste al rialzo nella
seconda previsione dell'aprile 2006 (-2,5) per
arrivare ad un pre-consuntivo di espansione della
spesa (+2,3%). Le imprese che producono beni
intermedi rivedono al rialzo le previsioni
formulate nelle precedenti rilevazioni  e il tasso
sale a -1,8%,  dal -12,8% di novembre 2005 e dal
-2,3% aprile scorso. Nei settori che producono
beni di investimento, per contro, la previsione
negativa dell'autunno 2005, peggiora
ulteriormente nell'aprile 2006 (da -5,6% a -7,9%)
per poi recuperare nel corso dell'ultimo semestre
(-2,3%).

Le previsioni per il 2008

Per quanto concerne le previsioni, di tipo
qualitativo, sulla tendenza degli investimenti nel
2008, la maggioranza delle imprese interpellate
(57%) prevede di destinare all'acquisto di beni
capitali un ammontare uguale (il 45%) o
maggiore (il 12% del campione) a quello
dell'anno precedente; il 42% delle imprese
prevede, invece, di ridurre la spesa. I dati
disaggregati per dimensione d'impresa
segnalano, tuttavia, la presenza di alcune
importanti differenze. Il 47% delle imprese con
più di 250 addetti prevede di ridurre la spesa
rispetto al 2007, il 39% intende mantenerla
invariata e soltanto il 14% si attende un suo
aumento; tra le medie imprese (50-249 addetti)
prevale la tendenza a mantenere invariata la spesa
(54%), mentre l'11% prevede di investire più che
nel 2007 e il restante 35% si attende un
rallentamento del processo di accumulazione. Per
quanto concerne, infine, le imprese con meno di

50 addetti, il 12% prevede un aumento della spesa
in beni strumentali, il 44% prevede una sua
diminuzione e il restante 44% ritiene che questa
rimarrà invariata.

Le modifiche ai piani di investimento nel 2006

Secondo l'inchiesta ISAE, il 45% delle im-
prese manifatturiere ha rivisto nel corso dell'anno
i propri piani di investimento, con una maggio-
ranza di modifiche al rialzo (25%) rispetto a
quelle al ribasso (20%). Tra coloro che hanno ri-
visto al rialzo le previsioni formulate ad aprile
2006, il 35% indica come fattore determinante
per la revisione della spesa le modifiche nella
struttura della domanda e il 32% gli altri motivi.
Il 24% delle imprese attribuisce l'aumento a mag-
giori possibilità di finanziamento, il 17% a motivi
amministrativi interni, il 16% ai prezzi dei beni di
investimento e il 15% alle misure di politica eco-
nomica. L'andamento della domanda è invece la
causa principale delle decisioni di revisione al ri-
basso dei piani iniziali (48% delle risposte), se-
guito dagli altri motivi (40%); un ruolo meno
rilevante è svolto, invece, dalle misure di politica
economica (16%), dai fattori finanziari (10%) e
dai prezzi dei beni strumentali (2%).

Nelle piccole imprese il 36% degli intervistati
dichiara di aver rivisto al rialzo, rispetto all'aprile
scorso, le decisioni di investimento; la decisione
è stata guidata,  principalmente, dalle migliori
condizioni della domanda (31%), gli altri motivi
(31%) e dalla variazione dei prezzi dei beni di in-
vestimento (23%). Il 29% delle piccole imprese
dichiara, tuttavia, di aver rivisto al ribasso i propri
piani a causa, soprattutto, di difficoltà di finanzia-
mento (48%) e delle misure di politica economica
(42%). Sia nelle medie, sia nelle grandi imprese,
prevalgono le modifiche al rialzo (rispettiva-
mente il 41 e il 43%), contro  il 33 e 34% di coloro
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che hanno rivisto al ribasso i piani iniziali.
Nelle grandi imprese, le revisioni della spesa
sono state guidate soprattutto dalle mutate con-
dizioni della domanda (il 45% delle risposte di
coloro che hanno aumentato la spesa e il 74%
di coloro che l'hanno diminuita) e, in subor-
dine, dai motivi finanziari per quanto riguarda
il rialzo (33%) e gli altri motivi per la riduzione
della spesa (27%). Nelle imprese di medie di-
mensioni, invece, la decisione di aumentare la
spesa è stata influenzata dagli altri motivi
(36% delle risposte),  dalla domanda (33%) e
dai fattori finanziari (30%); la riduzione ha in-
vece fatto seguito alle mutate condizioni della
domanda per il 38% delle imprese, a fattori fi-
nanziari per il 34%, a motivi amministrativi in-
terni per il 23% e a fattori di politica
economica per il 22%.

I fattori influenzanti gli investimenti

Tra i fattori che influenzano le decisioni di
spesa in beni strumentali, l'evoluzione corrente
e attesa della domanda ha svolto un ruolo
importante sia nel determinare i risultati del
2006, sia nell'influenzare le decisioni di spesa
per il 2007. Nel 2006 l'evoluzione della
domanda è considerata stimolante dal 49%
delle imprese e molto importante dal 21%; nel
2007 questo fattore è considerato stimolante
dal 50% dei rispondenti e molto importante per
il 25%. Un ruolo analogo è svolto dalla dispo-
nibilità dei mezzi finanziari o attese sui profitti
e dai fattori tecnici. Nel dettaglio, per quanto
concerne la spesa del 2006, il 61% delle
imprese considerano i fattori legati alla possi-
bilità di finanziamento molto importanti o sti-
molanti (12% e 49% rispettivamente); nel
2007, tali fattori sono ritenuti molto importanti
dall'11% delle imprese e stimolanti dal 51%.

Modifiche dei piani di investimento
(percentuale delle risposte)
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Per quanto riguarda i fattori tecnici legati allo
sviluppo tecnologico, alla disponibilità di
manodopera e alla sua capacità di adattarsi alle
nuove tecnologie, questi risultano molto
importanti o stimolanti per il 65% delle
imprese nel 2006 (il 14% li considera molto
importanti e il 51% stimolanti) e per il 64% per
il 2007 (16% molto importanti e 48% stimo-
lanti).

La destinazione della spesa 

Secondo le imprese intervistate, nel 2006 la
maggior parte della spesa è stata rivolta alla so-
stituzione degli impianti obsoleti (34% delle ri-
sposte) e all'ampliamento dalla capacità
produttiva (32%); tra le altre destinazioni si
collocano, per ordine di importanza, le spese di
razionalizzazione (23%), gli investimenti per
la tutela dell'ambiente (al 5%) e  quelli per le
altre destinazioni (6%). Nel 2007, la percen-
tuale di spesa destinata alla sostituzione e
quella per la razionalizzazione scenderanno ri-
spettivamente al 31% e 22%, soppiantate, in
larga misura, dalla spesa per l'ampliamento
della capacità produttiva (36%); rimarranno,
invece, invariate le quote destinate alle spese
ambientali (5%) e agli altri motivi (6%). Con-
siderando l'analisi per classe di ampiezza, nel
2006 le piccole imprese hanno destinato il 38%
della spesa alla sostituzione degli impianti ob-
soleti, il 23% alla razionalizzazione, il 30%
all'ampliamento della capacità produttiva, il
3% all'ambiente e il 6% ad altre destinazioni;
nel 2007, tali quote passeranno rispettivamente
al 34, 19, 38, 3 e 6%, con un evidente incre-
mento della spese rivolta all'ampliamento della
capacità produttiva. In linea con la media na-
zionale, nelle medie e grandi imprese preval-
gono per il 2006 le spese destinate alla

Destinazione della spesa per investimenti
(incidenza % sul totale degli investimenti)
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sostituzione degli impianti obsoleti (35% nelle
medie e 30% nelle grandi) e all'ampliamento
della capacità produttiva (34% nelle imprese con
50-250 addetti e 31% nelle grandi imprese), se-
guite dalle spese per la razionalizzazione (22% e
26%). Nel 2007, le imprese di media dimensione
dichiarano la propria intenzione di mantenere in-
variata la quota di spesa per la sostituzione
(35%), di ridurre la quota destinata all'amplia-
mento (31%) e di incrementare contestualmente
le quote destinate alla razionalizzazione (23%,
rispetto al 22% del 2006), tutela dell'ambiente
(5%, dal 4%) e altre destinazioni (dal 5 al 6%).
Le imprese con più di 250 addetti, infine, inten-
dono ridimensionare sia la quota di spesa desti-
nata alla sostituzione (25%), sia quella per la
razionalizzazione (24%); per contro, la quota di
spesa per l'ampliamento della capacità produt-
tiva dovrebbe collocarsi al 38%; resteranno pres-
soché invariate le quote destinate all'ambiente (al
7%) e alle altre destinazioni (6% nel 2006, 5%
nel 2007). 

La spesa per razionalizzazione e ampliamento
della capacità produttiva e quella per
l'ambiente

Anche questo semestre, le spese di razionaliz-
zazione sono in gran parte destinate ad automa-
tizzare e meccanizzare i processi produttivi
esistenti  (69% delle risposte nel 2006 e 65% nel
2007); seguono per importanza gli investimenti
per introdurre nuove tecniche produttive (rile-
vanti per il 46 e 51% delle risposte nei due anni)
e per economizzare energia (27% nel 2006 e
36% nel 2007). 

Per quanto riguarda le spese di ampliamento,
nel 2006 queste sono state utilizzate nel quadro
dei programmi produttivi esistenti dal 75% delle
imprese e per introdurre nuovi prodotti dal 54%;
nel 2007, la percentuale delle imprese che in-

tende destinare le risorse ai programmi produt-
tivi esistenti scenderà al 56% e quelle che
investiranno per l'introduzione di nuovi prodotti
si attesterà, per contro, al 59%.

Guardando, infine, alla destinazione degli in-
vestimenti per categoria di spesa ambientale,
emerge che sia nel 2006 che nel 2007 la maggior
parte di questi è rivolta alla protezione di suolo,
aria e acqua (effettuano tali spese il 46% delle
imprese nel 2006 e il 41% nel 2007); assumono
importanza rilevante anche le spese per il tratta-
mento dei rifiuti (37% nel 2006 e 24% nel 2007),
seguite dalle spese per la riduzione del rumore
(21% nel 2006 e 27% nel 2007); si riduce infine,
rispetto alla precedente rilevazione, la percen-
tuale di imprese che impiega o intende impie-
gare, le proprie risorse per la protezione di natura
e paesaggio (17% nei due anni, contro il 31% di
aprile).

L'inchiesta è stata redatta da Gaia Rocchetti,
con il coordinamento di Marco Malgarini
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TASSO DI VARIAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
(valori percentuali)

TENDENZA DEGLI INVESTIMENTI 
(valori percentuali)

MODIFICHE NEI PIANI DI INVESTIMENTO 
(valori percentuali)

Data 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006

nov-02 -2,4 -9,5

apr-03 7,9 -11,5

nov-03 -21,3 -3,0

apr-04 -13,5 -2,3

nov-04 -5,9 -2,1

apr-05 1,0 -9,5

nov-05 -7,3 -7

apr-06 1,0 -0,5

nov-06 -2,0 -2,3

Data Previsioni per l'anno Superiori Uguali Inferiori

nov-01 2003 28 31 41

apr-02 2003 28 45 27

nov-02 2004 32 37 31

apr-03 2004 38 28 34

nov-03 2005 13 42 45

apr-04 2005 46 26 28

nov-04 2006 14 54 32

apr-05 2006 11 55 33

nov-05 2007 16 53 31

apr-06 2007 17 45 38

nov-06 2008 12 45 42

Modifiche in aumento Modifiche in diminuzione

Data
Si,

in più
Si,

in meno
NO 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

nov-01 17 49 34 26 38 13 4 13 39 4 81 58 1 2 38

nov-02 27 22 51 15 24 31 9 15 49 8 74 5 1 12 15

nov-03 24 17 59 14 40 13 9 20 42 13 52 30 1 15 28

nov-04 44 17 39 13 15 0 5 64 20 22 35 25 1 11 17

nov-05 21 16 63 25 30 13 14 12 39 14 37 31 3 19 22

nov-06 25 20 55 24 35 15 16 17 32 10 48 16 2 7 40

1=Maggiori/minori possibilit‡ di finanziamento; 2=Modifiche nella struttura della domanda;3=Misure di politica economica;4=Variazione dei 
prezzi dei beni di investimento;5=Motivi amministrativi interni; 6=Altri motivi
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FATTORI INFLUENZANTI GLI INVESTIMENTI
(valori percentuali)

t t+1

MI ST NI LI ML MI ST NI LI ML

nov-01

Domanda 69 20 6 4 1 Domanda 64 22 6 2 6

Risorse finanziarie 22 22 47 7 2 Risorse finanziarie 26 26 40 7 1

Fattori tecnici 16 32 50 1 1 Fattori tecnici 16 36 46 1 1

Altri fattori 5 9 48 33 5 Altri fattori 5 12 38 39 6

nov-02

Domanda 66 20 9 4 1 Domanda 62 22 11 3 2

Risorse finanziarie 28 28 34 8 2 Risorse finanziarie 28 27 18 25 2

Fattori tecnici 21 59 14 4 2 Fattori tecnici 18 62 16 3 1

Altri fattori 13 36 38 7 6 Altri fattori 8 35 44 7 6

nov-03

Domanda 47 30 14 7 2 Domanda 54 27 9 4 6

Risorse finanziarie 29 39 17 13 2 Risorse finanziarie 32 33 20 12 3

Fattori tecnici 34 40 21 4 1 Fattori tecnici 32 41 23 3 1

Altri fattori 9 22 45 12 12 Altri fattori 6 21 49 12 12

nov-04

Domanda 53 32 10 3 2 Domanda 53 35 10 2 0

Risorse finanziarie 36 44 12 6 2 Risorse finanziarie 41 41 10 5 3

Fattori tecnici 32 48 15 2 3 Fattori tecnici 32 46 18 3 1

Altri fattori 6 15 63 9 7 Altri fattori 7 16 64 7 6

nov-05

Domanda 26 42 20 12 1 Domanda 26 39 22 10 2

Risorse finanziarie 18 42 25 13 2 Risorse finanziarie 20 42 26 10 2

Fattori tecnici 25 46 25 3 1 Fattori tecnici 25 42 28 3 1

Altri fattori 4 14 60 12 5 Altri fattori 4 15 70 8 3

nov-06

Domanda 21 49 20 7 3 Domanda 25 50 17 6 2

Risorse finanziarie 12 49 26 12 2 Risorse finanziarie 11 51 25 8 4

Fattori tecnici 14 51 26 3 5 Fattori tecnici 16 48 26 3 7

Altri fattori 2 23 63 8 5 Altri fattori 2 24 60 8 6

MI = molto importante; ST= stimolante; NI =senza influenza; LI= limitativo;ML= molto limitativo

t    = anno corrente;t+1 = anno successivo
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DESTINAZIONE SPESA INVESTIMENTI PER MACROTIPOLOGIA
(percentuale sull’ammontare degli investimenti)

Data 2004 2005 2006 2007

SOST RAZ AMPL AMBI ALT SOST RAZ AMPL AMBI ALT SOST RAZ AMPL AMBI ALT SOST RAZ AMPL AMBI ALT

nov-03 36 25 28 - 11

apr-04 28 25 35 7 5

nov-04 29 22 33 10 6 30 24 31 9 6

apr-05 44 18 28 5 6 42 20 26 5 7

nov-05 34 23 32 6 5 32 25 33 4 6

apr-05 34 22 30 6 8 30 25 33 7 5

nov-06 34 23 32 5 6 31 22 36 5 6

SOST=Sostituzione e/ rinnovo impianti obsoleti; RAZ=Razionalizzazione; AMPL=Ampliamento capacit‡ produttiva; AMBI= Spese ambientali; 
ALT=Altre destinazioni (sicurezza, ecc.)
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DESTINAZIONE SPESA INVESTIMENTI PER SOTTOTIPOLOGIA
(valori percentuali)

a - Razionalizzazione(*)

b - Ampliamento(*)

c - Spese ambientali (*)

Data 2004 2005 2006 2007

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

nov-03 55 38 13

apr-04 47 57 36

nov-04 67 46 28 65 43 25

apr-05 72 47 25 74 48 22

nov-05 82 51 26 74 50 29

apr-06 76 46 30 75 49 22

nov-06 69 46 27 69 51 36

1= per automatizzare e meccanizzare i processi produttivi esistenti; 2=per introdurre nuove tecniche produttive;3=per economizzare l'energia

(*) la somma delle percentuali può differire da 100 a causa della presenza di mancate risposte

Data 2004 2005 2006 2007

4 5 4 5 4 5 4 5

nov-03 41 45

apr-04 69 68

nov-04 66 58 63 48

apr-05 69 53 70 52

nov-05 73 52 64 46

apr-06 84 49 67 53

nov-06 75 54 56 59

4=nel quadro dei programmi produttivi esistenti; 5=per introdurre nuovi prodotti

(*) la somma delle percentuali può differire da 100 a causa della presenza di mancate risposte

Data 2004 2005 2006 2007

6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9

apr-04 27 11 33 17

nov-04 24 2 15 13 34 8 23 21

apr-05 38 16 33 30 50 19 29 30

nov-05 42 15 33 24 52 15 43 27

apr-06 58 30 26 27 54 31 33 33

nov-06 46 17 37 21 41 17 24 25

6=protezione suolo,aria,acqua; 7=protezione natura e paesaggio; 8=trattamento rifiuti;9=riduzione rumore

(*) la somma delle percentuali può differire da 100 a causa della presenza di mancate risposte



LE PUBBLICAZIONI DELL’ISAE

Rapporti ISAE

Serie: “Le previsioni per l’economia italiana”

Numeri pubblicati:
gennaio 2000; luglio 2000
gennaio 2001; luglio 2001
gennaio 2002; luglio 2002
gennaio 2003; luglio 2003
febbraio 2004;luglio 2004
febbraio 2005;luglio 2005
febbraio 2006;luglio 2006

Serie: “Priorità nazionali”

Numeri pubblicati:
aprile 2000 - Regolamentazione, competitività e cittadinanza
aprile 2001 - Intenzioni e risultati della regolamentazione
aprile 2002 - Trasparenza, flessibilità, opportunità
giugno 2003 - Dimensioni aziendali, competitività e regolamentazione
aprile 2004 - Dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione
dicembre 2005 - Dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione

Serie: “Finanza pubblica e redistribuzione”

Numeri pubblicati:
ottobre 2001; ottobre 2002
ottobre 2003; ottobre 2004
ottobre 2005; ottobre 2006

Rapporti annuali

Febbraio 2003: Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo
Luglio 2003: Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea
Febbraio 2004: Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo
Giugno 2004: Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea
Febbraio 2005: Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo
Luglio 2005: Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea
Marzo 2006: Rapporto annuale sull’attuazione del federalismo

In vendita presso le maggiori librerie

Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea,2001, Bologna, Il Mulino

Rapporto Annuale sullo Stato dell’Unione Europea,2002, Bologna, Il Mulino



Collana  “I temi dei Rapporti dell’ ISAE”

Aprile 2002:
Normativa sul pubblico impiego e qualità del servizio dell’amministrazione
La diffusione dei contratti a termine
Il “sommerso”: cause, intensità territoriali, politiche di regolarizzazione
L’attuazione del federalismo costituzionale
La liberalizzazione del commercio al dettaglio: una prima verifica

Ottobre 2002:
Istruzione in Italia e in Europa: un’analisi comparata
Immigrazione e imprese italiane
Evoluzione ventennale della distribuzione del reddito in Italia: un’analisi dei dati fiscali
a partire dal 1974

Febbraio 2003:
La riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze
La riforma del Titolo V della Costituzione: l’impatto finanziario
Disegni di legge “La Loggia” e “Bossi”
Il  finanziamento delle competenze e i meccanismi perequativi

Giugno 2003:
Storia e statistiche della polverizzazione aziendale
Regole per la crisi d’impresa e scelte dimensionali
Diritto societario e dimensione d’impresa
Regole del mercato del lavoro e dimensione di impresa
Il ruolo della tassazione del reddito d’impresa
I rapporti banca-impresa e i vincoli finanziari alla crescita delle piccole e medie imprese
Le procedure per la realizzazione delle grandi opere pubbliche

Luglio 2003:
La Convenzione europea: una prima valutazione
L’Unione Europea e le confessioni religiose
L’Europa nella fase di apprezzamento della moneta unica
Le regole  della  politica fiscale nell’Unione Europea: efficacia, aspetti critici e proposte
di riforma
La qualità delle spese pubbliche nell’Unione Europea
L’Unione Europea e le politiche ambientali
Economia territoriale: evoluzione recente e previsioni per il biennio 2003 - 2004
Approfondimenti sui temi di previsione per l’economia italiana nel biennio 2003 - 2004

Ottobre 2003:
Globalizzazione e sviluppo umano
Sviluppo umano e sviluppo sostenibile
Le finanze pubbliche e i traguardi sociali
Le riforme previdenziali alla luce dell’esperienza latinoamericana



Le risorse idriche come bene pubblico e come business privato: l’accesso all’acqua e le
opportunità di sviluppo economico e sociale
Aiuti allo sviluppo e PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers): elementi di novità nel
panorama degli strumenti adottati dai PVS per ridurre la povertà
Il microcredito: una strategia per ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo?
Una crisi recente: vulnerabilità macroeconomica ed effetti sociali nel caso argentino

Aprile 2004:
Ancora sulla storia e le statistiche della polverizzazione aziendale
La successione nelle PMI familiari: riforma societaria, efficienza e crescita dimensionale
Dimensione aziendale, attività di R&S e innovazione in Italia
I vincoli amministrativi all’ampliamento delle attività industriali
Competitività delle imprese distrettuali e rilevanza dell’enforcement dei contratti
Piccole e medie imprese, appartenenza a gruppi e crescita dimensionale

Ottobre 2004:
Il bilancio pubblico e lo sviluppo umano nei PVS 
Sistemi fiscali e gettito nei PVS 
Reddito di Ultima Istanza: un passo avanti nel contrasto alla povertà? 
Analisi del trattamento fiscale delle famiglie in Italia e prospettive di riforma 

ISAE Congiuntura

Numeri pubblicati nel 2006:
n. 1: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione /11; novembre 2005
n. 2: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi/11; dicembre 2005
n. 3: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; gennaio 2006
n. 4: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; gennaio 2006
n. 5: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione; dicembre 2005
n. 6: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; gennaio 2006
n. 7: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui con-

sumatori; gennaio 2006
n. 8: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; febbraio 2006
n. 9: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; febbraio 2006
n. 10: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione; gennaio 2006
n. 11: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; febbraio 2006
n. 12: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; gennaio 2006
n. 13: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui

consumatori; febbraio 2006



n. 14: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; marzo 2006
n. 15: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; marzo 2006
n. 16: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione; febbraio 2006
n. 17: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; marzo 2006
n. 18: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; febbraio 2006
n. 19: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui

consumatori; marzo 2006
n. 20: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; aprile 2006
n. 21: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; aprile 2006
n. 22: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione; marzo 2006
n. 23: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; aprile 2006
n. 24:  Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; marzo 2006
n. 25: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui

consumatori; aprile 2006
n. 26: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; maggio 2006
n. 27: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; maggio 2006

n. 28: Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive /1; primavera
2006

n. 29: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; aprile 2006

n. 30: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; maggio 2006

n. 31: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; aprile 2006

n. 32: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; maggio 2006

n. 33: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; giugno 2006

n. 34: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; giugno 2006

n. 35: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; maggio 2006

n. 36: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; giugno 2006

n. 37: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; maggio 2006

n. 38: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; giugno 2006

n. 39: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; luglio 2006

n. 40: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; luglio 2006



n. 41: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; luglio 2006

n. 42: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; giugno 2006

n. 43: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; giugno 2006

n. 44: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; luglio 2006

n. 45: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; agosto 2006

n. 46: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; agosto 2006

n. 47: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; agosto 2006

n. 48: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; luglio 2006

n. 49: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; agosto 2006

n. 50: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; luglio 2006

n. 51: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; settembre 2006

n. 52: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; settembre 2006

n. 53: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; agosto - settembre 2006

n. 54: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; settembre 2006

n. 55:  Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; agosto 2006

n. 56: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; settembre 2006

n. 57: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; ottobre 2006

n. 58: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; ottobre 2006

n. 59: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; ottobre 2006

n. 60: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; ottobre 2006

n. 61:  Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; settembre 2006

n. 62: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui
consumatori; ottobre 2006

n. 63: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; novembre 2006

n. 64: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; novembre 2006

n. 65: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della
grande distribuzione; novembre 2006



n. 66: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; novembre 2006

n. 67: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; ottobre 2006
n. 68: Confronti internazionali delle inchieste sulle imprese manifatturiere ed estrattive e sui

consumatori; novembre 2006
n. 69: Inchiesta mensile ISAE presso i consumatori; dicembre 2006

n. 70: Inchiesta mensile ISAE sulle imprese manifatturiere ed estrattive; dicembre 2006

n. 71: Inchiesta ISAE sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive; autunno  2006

in uscita:
n. 72: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del commercio al minuto  tradizionale e della

grande distribuzione; dicembre 2006

n. 73: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di servizi; dicembre 2006

n. 74: Inchiesta mensile ISAE presso le imprese di costruzione; novembre 2006

Nota mensile

Numeri pubblicati nel 2006:
gennaio - Effetti distributivi di alcuni interventi sulle imprese previsti dalla manovra per il

2006
febbraio - Componenti psicologiche nelle inchieste sulla situazione economica presso i con-

sumatori europei
marzo - L'inchiesta ISAE sulle assunzioni effettuate dalle imprese nel 2005 e le previsioni per

il 2006
aprile - Gli inattivi in Italia tra strategie di inclusione e dualismi
maggio - Le previsioni per l’Italia nel 2006 e 2007
giugno - Volatilità del ciclo economico e scorte di magazzino: un’analisi basata sui dati

dell’inchiesta ISAE sulle imprese manifatturiere
luglio - La povertà soggettiva in Italia
settembre - ottobre- Le previsioni per l’economia italiana nel 2006 e 2007
novembre - L’Italia nella prima metà degli anni duemila: un anomalo ciclo economico
dicembre - Verso una asincronia del ciclo internazionale? Gli effetti di un rallentamento

statunitense per Asia ed Europa

Altre pubblicazioni
2002: Le Autorità indipendenti di regolazione e garanzia, Milano, Il Sole 24 Ore

Per acquisto e abbonamenti:
consultare la pagina Abbonamenti e acquisti sul sito Internet www.isae.it, oppure
rivolgersi a Ufficio Marketing ISAE, Piazza dell’Indipendenza 4, 00185, Roma telefono
06/44482247-2227 fax 06/44482529 marketing@isae.it
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