
 

 

 

 

 

 

L’economia italiana torna a crescere nel terzo trimestre dopo la stagnazione del secondo trimestre. 

La crescita della produzione risulta diffusa alla maggior parte dei settori e il commercio estero 

sembra esibire un andamento più favorevole negli ultimi mesi. A questi andamenti si contrappone 

l’alto tasso di disoccupazione e il ritorno della deflazione. 

 

Nel terzo trimestre il Pil è cresciuto dello 0,3% 
rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% 
su base annua, valori migliori rispetto a quelli 
del secondo trimestre (0% e 0,7% di crescita 
congiunturale e tendenziale rispettivamente). 
A settembre la produzione industriale è scesa 
dello 0,8% rispetto ad agosto quando aveva 
registrato una crescita prossima al 2%. 
L’andamento tendenziale dell’indice di 
produzione rimane positivo (+1,8%) e l’indice di 
diffusione segnala valori elevati, sopra 50, per il 
quarto mese consecutivo. Il fatturato e gli 
ordinativi, nonostante il calo rispetto ad 
agosto, si sono mantenuti sui livelli più alti 
dall’inizio dell’anno. Il commercio estero con 
l’estero, che ad agosto è risalito dopo 
l’andamento negativo sperimentato dall’inizio 
dell’anno, ha rallentato a settembre. Le 
importazioni si sono contratte del 4,7% 
rispetto ad agosto mentre la variazione 
tendenziale è stata del -0,4%. Più favorevole è 
stato l’andamento delle esportazioni la cui 
flessione è stata dell’1,6% rispetto al mese 

precedente mentre la variazione tendenziale è 
rimasta positiva (+2,7%). 
Nello stesso mese l’indice dei prezzi alla 
produzione ha proseguito la risalita dalla fase 
deflazionistica che si protrae dal 2013. La 
variazione dei prezzi alla produzione è stata del 
-0,7%, il valore più alto da febbraio 2013.  
Dopo aver registrato a settembre il primo 
valore positivo (0,1%) da gennaio, l’indice dei 
prezzi al consumo si è contratto nuovamente a 
ottobre (-0,2%). Si è indebolita anche la 
dinamica dell’inflazione core (+0,2%) che aveva 
mostrato un andamento costante attorno allo 
0,5% nei mesi precedenti. L’andamento del 
dato italiano dell’indice generale dei prezzi 
diverge dalla media dell’Area euro (+0,5%). 
Il tasso di disoccupazione è tornato a crescere 
nel mese di settembre salendo all’11,7%. La 
crescita degli occupati (+0,2% congiunturale e 
+1,1% tendenziale) non è stata sufficiente a 
compensare l’aumento del numero delle 
persone disoccupate (+2% congiunturale e 
+3,4% tendenziale). 

 

Il saldo degli indicatori  

 

Nel mese di novembre i saldi congiunturali 

tornano negativi. Il saldo tendenziale passa a -3 

(da 4 a ottobre) mentre più lieve risulta il 

peggioramento del saldo congiunturale (-1 da 

2 di ottobre). 
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Gli indicatori qualitativi forniscono segnali 
divergenti sull’andamento della produzione e 
dei consumi. L’indice di fiducia delle imprese è 
in leggera diminuzione a novembre, ma 
sostanzialmente stabile dall’inizio dell’anno, 
mentre è in continua discesa l’indice di fiducia 

dei consumatori in tutte le sue componenti.  
Migliora l’andamento del credito al settore 
privato trascinato dagli impieghi alle famiglie, 
mentre continua a contrarsi il credito al settore 
produttivo. Infine, si registra una lieve 
riduzione del tasso sui prestiti a breve termine. 

 
 
 

VARIAZIONI CONGIUNTURALI
Ultimo dato 

disponibile

Periodo 

corrente

Periodo 

precedente

Stesso periodo 

anno precedente
 cong. tend.

(mese o trimestre) (mese o trimestre)

Pil Q3 2016 392,144 390,856 388,484 (a) 0.3 0.9

Importazioni set-16 30,215 31,692 30,348 (a) -4.7 -0.4

Esportazioni set-16 34,900 35,464 33,988 (a) -1.6 2.7

Consumi Q2 2016 236,417 236,263 233,322 (a) 0.1 1.3

Investimenti Q2 2016 66,453 66,352 64,882 (a) 0.2 2.4

Produzione industriale set-16 93.8 94.6 92.1 -0.8 1.8

Fatturato set-16 98.0 102.9 97.4 -4.8 0.6

Ordinativi set-16 99.5 107.2 95.2 -7.2 4.5

Fiducia delle imprese manifatturiere nov-16 102.0 103.0 104.6 -1.0 -2.5

Giudizi su: nov-16

    ordini -14 -11 -11 -3.0 (c) -3.0 (d)

    livello di produzione -9 -7 -8 -2.0 (c) -1.0 (d)

Fiducia dei consumatori nov-16 107.9 108 118.4 -0.1 -8.9

Indice dei prezzi al consumo ott-16 100 100.1 100.2 -0.1 -0.2

Indice dei prezzi alla produzione set-16 101.7 101.7 102.4 0.0 -0.7

Forza lavoro set-16 25,852 25,748 25,490 (b) 0.4 1.4

Tasso di attività set-16 65.2 64.9 64.0 0.3 (c) 1.2 (d)

Occupati set-16 22,836 22,792 22,572 (b) 0.2 1.2

Tasso di disoccupazione set-16 11.7 11.5 11.4 0.2 (c) 0.3 (d)

Retribuzioni ott-16 107.3 107.3 106.8 0.0 0.5

Reddito delle famiglie Q2 2016 276,293 272,833 268,825 (a) 1.3 2.8

Quota profitti delle imprese Q2 2016 41.9 41.1 41 0.8 (c) 0.9 (d)

Prestiti vivi a famiglie e imprese set-16 1202763 1200888 1206684 (a) 0.2 -0.3

Tasso su prestiti a famiglie e imprese fino 1 anno set-16 3.33 3.35 3.98 -0.02 (c) -0.65 (d)

* Le freccette indicano la dinamica della variabile rispetto al periodo precedente 

(a) Milioni di euro

(b) Migliaia di unità

(c) Differenza rispetto al periodo precedente

(d) Differenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

VALORI DELL'INDICATORE VARIAZIONI % *
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Gli indicatori del CER 

 

 
 

 

Nel mese di settembre il Misery index 

delle famiglie italiane aumenta e torna 

sui livelli di gennaio. L’aumento 

dell’indice è ascrivibile all’aumento di 

entrambe le sue componenti. 

 

 

 

 

 

La stima del ciclo del Pil, aggiornata con il 

dato del terzo trimestre, conferma la 

prosecuzione della fase espansiva. Nei 13 

trimestri di espansione la crescita 

cumulata del Pil è stata dell’1,9%. 

 

 

   
 
 

 

 

 Cronologia e caratteristiche del ciclo del Pil

Durata Ampiezza Steepness

Gola 2009q2 5 -7.9 -1.6

Picco 2011q2 8 3.4 0.4

Gola 2013q2 8 -5.4 -0.7

2016q3 13 1.9 0.1
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 Indicatori congiunturali 
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Aggiornamento  

 

Bollettino elaborato con 

informazioni disponibili al 

29 novembre 2016. 

Questa pubblicazione è stata 

curata da Petya Garalova. 

p.garalova@centroeuroparicerche.it 
 

 
 
 

Per maggiori dettagli  

 

I dati sono disponibili su richiesta 

in formato excel scrivendo a 
 

library@centroeuroparicerche.it 
 

 

 

 

 

 

Via G. Carissimi, 41 – 00198 ROMA 
 +39 068081304    +39 0680687280 

info@centroeuroparicerche.it 
www.cer-online.it 


