
 

(1) (2)

gen-16 3,6 0,27

feb-16 -1,3 0,13

mar-16 -0,1 -0,05

apr-16 1,1 0,11

mag-16 -0,9 -0,01

giu-16 -0,4 0,01

lug-16 0,8 0,14

ago-16 1,8 0,21

set-16 -0,8 0,02

ott-16 0,0 0,07

nov-16 0,7 0,13

dic-16 1,5 0,29

gen-17 -2,3 0,02

feb-17 0,9 0,17

mar-17 0,4 0,22

apr-17 -0,4 0,09

#

PIL mensile: Aprile 2017

(*) 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.

La ripresa migliora nei primi mesi dell'anno

Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

Valori mensili                                                                                                                            

(Variazioni %  m/m)                                                                                                                                                          

L'Istat ha rivisto significativamente al rialzo le stime del PIL per il 1T del 2017 (0,44% t/t rispetto allo 0,24% t/t della 

stima preliminare); migliora anche il profilo di crescita dell'ultimo trimestre 2016 con effetti positivi di trascinamento sul 

2017. La revisione, tra le più rilevanti dell’ultimo periodo, è frutto principalmente del contributo positivo del settore dei 

servizi, dal lato dell’offerta, e dei consumi finali nazionali e delle scorte sul fronte della domanda. La produzione 

industriale diminuisce lievemente ad aprile (-0,4% m/m). La flessione più ampia si registra per i beni strumentali (-1,6% 

m/m), mentre l’energia è l’unica componente in aumento (2,2% m/m). Le indagini congiunturali offrono prospettive 

decisamente incoraggianti con il clima di fiducia delle imprese manifatturiere in costante miglioramento fino ad aprile, 

salvo una lieve flessione nel mese di maggio in corrispondenza, comunque, di livelli molto elevati (106,2). L’indice PMI di 

maggio scende leggermente (a 55,1) rispetto al livello record degli ultimi sei anni registrato in aprile (56,2), suggerendo 

comunque una buona tenuta del settore. 
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