
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Il Pil segna +1,7% annuo nel terzo trimestre 

➢ Oltre il 90% dei settori produttivi è in espansione 

➢ Export in forte crescita 

➢ Investimenti in accelerazione 

➢ Tasso di disoccupazione stabile all’11,1% 

➢ Migliora la fiducia di imprese e consumatori 
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 Pil e produzione 

Il terzo trimestre 2017 ha mostrato una 
crescita del Pil dell’1,7% su base annua, in 
miglioramento rispetto al precedente 
trimestre. Nel terzo trimestre hanno 
mostrato un rafforzamento della crescita le 
importazioni, le esportazioni e gli 
investimenti. Stabile, invece, la crescita dei 
consumi. L’import ha segnato una variazione 
annua del +6%, l’export del +5,3% e gli 
investimenti del +4,6%. I consumi, come 
evidenziato, mostrano una variazione annua 

costante, pari al +1,5%.  

I dati provenienti dal settore industriale 
hanno mostrato un rallentamento. A 
ottobre 2017 la produzione ha segnato una 
crescita del 3,5% annuo della media mobile 
trimestrale, in rallentamento di 4 decimi di 
punto. A settembre 2017 hanno confermato 
un buon ritmo di espansione gli ordinativi, 
cresciuti dell’8,8%, in accelerazione, quanto il 
fatturato, che ha segnato +4,0% annuo, ma 
in rallentamento. La buona espansione degli 
ordinativi prospetta una tenuta della crescita 

della produzione nell’ultima parte dell’anno. 

Il ciclo della produzione industriale ha 
accelerato ad ottobre. Si è osservata una 
crescita del 3,4% su base annua, rispetto al 
+2,7% precedente. Il dato perequato (media 
mobile a 3 mesi) è cresciuto di 2 decimi 
rispetto a settembre, segnando +3,3% 
annuo. 

Nel mese di ottobre oltre il 90% dei settori 
produttivi è in espansione su base annua. 
Analizzando 23 settori produttivi e 
ponderandoli in base alla rilevanza in termini 

di valore aggiunto, si nota un deciso 
incremento ad ottobre, con l’indice di 
diffusione che cresce superando la soglia del 
90% e segnando il nuovo massimo degli 
ultimi 4 anni. 
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Commercio estero 

I dati di ottobre 2017 hanno confermato la 
robusta crescita su base annua delle 
importazioni e delle esportazioni. La 
variazione annua della media mobile 
trimestrale è stata pari a +8,6% per le 
importazioni e a +8,8% per le esportazioni. 
Le importazioni hanno mostrato un ritmo 
identico rispetto al mese precedente, mentre 
le esportazioni hanno mostrato una ulteriore 
accelerazione nel ritmo di crescita. 

Questi andamenti aggregati sono scomposti 
analizzando la relazione dell’economia 
italiana con le nazioni dell’Unione Europea e 
con il resto del mondo. Per quel che riguarda 
le importazioni, si nota una decelerazione 
dell’import dai Paesi extra UE: ad ottobre la 
variazione annua della media mobile 
trimestrale è stata pari a +7,0%. In ulteriore 
accelerazione è la crescita delle 
importazioni dai Paesi UE: ad ottobre 
l’espansione è stata pari al 9,6% su base 
annua. 

Nel mese di ottobre la crescita dell’export 
è stata pari all’8,8% annuo verso i Paesi UE 
e all’8,7% verso i Paesi extra UE. Entrambi i 
dati sono in miglioramento rispetto al mese 
di settembre, segnalando una performance 
di rilievo per le esportazioni italiane.  

Al netto delle oscillazioni periodiche, sia 
l’export che l’import mostrano una crescita 
robusta a testimonianza che, da un lato, è in 
ripresa la domanda interna e che, dall’altro 
lato, i prodotti italiani incontrano una 
crescente domanda nei mercati esteri.  
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Famiglie 

La situazione delle famiglie italiane è in lento 
miglioramento, ma si manifestano segnali 
contrastanti. La spesa per consumi finali ha 
confermato nel terzo trimestre una buona 
espansione, pari al +2,5% annuo, in leggero 
rallentamento rispetto al trimestre 
precedente. Il reddito disponibile ha 
mostrato una decelerazione nel secondo 
trimestre dell’anno, +0,9% annuo rispetto a 
+1,3% del mese precedente. Il potere 
d’acquisto ha mostrato una contrazione nel 
secondo trimestre, -0,3%. La ripresa del 

tasso di inflazione nella prima parte dell’anno 
ha avuto impatto su queste variabili. 

Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile 
ad ottobre, attestandosi all’11,1%. Nello 
stesso mese è diminuito di 1 decimo il tasso 
di disoccupazione femminile, ora al 12,2%, 
mentre è aumentato di 1 decimo il tasso di 
disoccupazione maschile, 10,3%. Sempre ad 
ottobre, il tasso di disoccupazione giovanile 
scende di poco sotto il 35%, attestandosi al 
34,7%. 

Ad ottobre gli occupati totali si sono 

confermati oltre la soglia dei 23 milioni, 
23,082 milioni, in riduzione di 5 mila unità 
rispetto a settembre. Il numero dei 
disoccupati si è confermato al di sotto dei 3 
milioni (2,879 milioni) e in riduzione di 4 mila 
unità. Nel corso degli ultimi 12 mesi gli 
occupati sono cresciuti di 246 mila unità, 
mentre i disoccupati sono calati di 140 mila 
unità. 

L’inflazione è stata pari allo 0,9% nel mese 
di novembre, in rallentamento rispetto 
all’1,0% di ottobre. L’inflazione continua a 

mostrare un graduale ridimensionamento e 
ha perso 1 punto rispetto al picco di aprile 
2017. Questo andamento è in parte 
collegabile al rallentamento nella crescita dei 
prezzi dei beni energetici che, tuttavia, 
hanno mostrato una ripresa negli ultimi 2 
mesi. 
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Imprese 

Il settore produttivo ha confermato 
l’espansione nel terzo trimestre dell’anno. Il 
valore aggiunto è cresciuto del 3,2% 
annuo, mentre gli investimenti fissi lordi 
hanno segnato un +4,6%. Entrambi i valori 
sono in miglioramento rispetto al secondo 
trimestre 2017. 

I dati mensili confermano l’andamento 
positivo sia del fatturato totale che delle 
componenti interna ed estera. A settembre 
la crescita complessiva del fatturato e delle 

componenti domestica ed estera è stata 
rispettivamente pari a +4,0%, +2,9% e 
+6,1%. Tuttavia, il dato complessivo e quello 
nazionale mostrato un rallentamento 
rispetto alle dinamiche mostrate ad agosto. 

L’andamento degli ordini è stato molto 
positivo a settembre 2017, con una 
performance brillante degli ordinativi 
esteri. Gli ordini totali sono cresciuti 
dell’8,8%, variazione su base annua della 
media mobile trimestrale, consolidando la 
ripresa avviatasi a inizio 2017. A settembre la 
componente domestica degli ordini si è 

confermata molto dinamica, +7,9%, ma in 
rallentamento. Rimbalza la componente 
estera che segna un +10,2% annuo, dopo la 
contrazione di agosto.  

Il buon andamento di queste componenti ha 
sostenuto la dinamica del Pil del terzo 
trimestre.  

I prezzi alla produzione sono risultati in 
crescita su base annua ad ottobre (+2,0%), 
in accelerazione rispetto a settembre 
(+1,6%). La ripresa dei prezzi alla 

produzione, in atto da luglio, potrebbe 
trasmettersi ai prezzi al consumo nei 
prossimi mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6                            | dicembre 2017 

4 | marzo 2014 

 
Clima di fiducia 

Il dato di novembre 2017 ha mostrato una 
crescita degli indici di fiducia dei 
consumatori e delle imprese. L’indicatore 
delle imprese ha segnato 110,7 mentre quello 
delle famiglie 115,3. Rispetto ad ottobre, il 
valore relativo alle imprese è cresciuto di 7 
decimi di punto, mentre quello dei 
consumatori di 1,1 punti. 

Approfondendo la situazione delle imprese, 
si notano miglioramenti anche riguardo ai 
giudizi sugli ordinativi complessivi e 

nazionali. Tutti gli indicatori, globale, 
nazionale ed estero, sono migliorati a 
dicembre e mostrano i valori più elevati degli 
ultimi quattro anni. 

Infine, le attese delle imprese su ordini, 
produzione e tendenza economica sono 
leggermente diminuite a dicembre, ma la 
media trimestrale rimane sui valori 
massimi. Nel corso degli ultimi mesi si è 
assistito ad un netto miglioramento delle 
attese sulla situazione economica generale e 
attualmente i tre indici mostrano valori 
positivi e molto simili tra loro.  

Osservando la dinamica della fiducia e delle 
attese si può ragionevolmente supporre che 
in Italia sia in corso un graduale 
rafforzamento della ripresa.  
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