
 

Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(stima mensile)

PIL Mensile       

(stima rivista)

(1) (2) (3)

lug-16 0,9 0,14 0,17

ago-16 2,0 0,21 0,21

set-16 -0,8 0,02 0,03

ott-16 0,1 0,08 0,07

nov-16 0,9 0,13 0,14

dic-16 1,5 0,29 0,27

gen-17 -2,3 0,02 0,03

feb-17 1,1 0,17 0,17

mar-17 0,5 0,22 0,20

apr-17 -0,4 0,06 0,05

mag-17 0,6 0,08 0,17

giu-17 1,1 0,08 0,14

lug-17 0,1 - 0,18

(*) 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)                                                           

PIL mensile: Luglio 2017

La produzione industriale appare incoraggiante a luglio

La nuova stima prevede una crescita del PIL mensile di 0,18% a luglio e una crescita tendenziale dell'1,66%. La produzione industriale ha 

sorpreso al rialzo a luglio (+0,1% m/m) a fronte di aspettative di un leggero calo (-0,4%). La crescita è risultata diffusa e più robusta per i beni di 

investimento (1,6% m/m), seguiti dai beni di consumo (+0,5% m/m) e dai beni intermedi (0,3% m/m). Soltanto la produzione degli energetici è 

risultata in calo di -3,6% m/m, dopo il balzo del 5,6% m/m a giugno, a causa delle basse quotazioni delle materie prime. Su base tendenziale, la 

crescita della produzione (dati destagionalizzati) ha registrato un aumento del 4,23% a luglio. Il buon risultato della produzione industriale è in linea 

con il sostenuto andamento del PMI: ad agosto, il sentiment del manifatturiero è aumentato di 1,2 punti raggiungendo 56,3, il livello più alto dal 

2011. L'incremento è risultato diffuso tra le componenti, grazie a produzione e nuovi ordini e migliori prospettive occupazionali.
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