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nov-12 -1.3 -0.34 -0.35

dic-12 0.5 -0.25 -0.26

gen-13 0.3 -0.16 -0.17

feb-13 -0.3 -0.18 -0.20

mar-13 -0.7 -0.12 -0.14

apr-13 -0.1 -0.10 -0.12

mag-13 0.2 -0.04 -0.04

giu-13 0.5 -0.04 -0.02

lug-13 -0.9 -0.09 -0.04

ago-13 -0.1 0.01 0.05

set-13 0.4 -0.01 0.02

ott-13 0.7 0.02 0.05

nov-13 0.3 0.04 0.05

dic-13 -0.8 0.08 0.06

gen-14 1.0 0.08 p 0.08

feb-14 - 0.06 p -

p= dato previsto #

(*) Il PIL Mensile viene calcolato come media di una serie di modelli  documentati in Frale, C., e 

Monteforte, L., "FaMIDAS: A Mixed Frequency Factor Model with MIDAS Structure", Collana     

Working Papers, MEF, Dipartimento del Tesoro n. 3/2010.

Valori mensili                                                                                                                            

(Variazioni %  m/m)                                                           
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PIL mensile: migliora la congiuntura economica

PIL Mensile       

(previsione 

attuale)

Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(previsione 

precedente)

I conti economici trimestrali hanno confermato la stima preliminare sulla crescita del PIL nel 4T13 (0,1% t/t). Segnali positivi vengono

dalla produzione industriale che in gennaio è aumentata dell’1,0% m/m, più che compensando la flessione di dicembre (-0,8% m/m); i livelli 

d’attività sono aumentati in tutti i principali raggruppamenti di industrie ad esclusione dell’energia. Indicazioni favorevoli vengono anche dal 

clima di fiducia delle imprese, dai consumi di carta e cartone e dal credito alle imprese. Con riferimento all’economia internazionale, al

netto della volatilità di breve periodo, proseguono le tendenze favorevoli nel commercio mondiale. La stima del PIL mensile prefigura per

febbraio il quinto incremento mensile consecutivo dei livelli d’attività (0,06% m/m), mentre il tasso di crescita annuo si attesterebbe a -

0,1% a/a (-0,3 a/a in gennaio).

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

nov-12 feb-13 mag-13 ago-13 nov-13 feb-14

PIL e Produzione industriale
(variazioni % rispetto all'anno precedente)

Produzione industriale (scala sinistra)

PIL Mensile (scala destra)

PIL Mensile precedente (scala destra)


