
 

Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(stima 

mensile)

PIL Mensile       

(stima 

rivista)

(1) (2) (3)

lug-17 0,4 0,11 0,12

ago-17 2,5 0,11 0,12

set-17 -2,9 0,11 0,12

ott-17 0,5 0,10 0,11

nov-17 0,8 0,10 0,11

dic-17 2,0 0,10 0,10

gen-18 -1,9 0,10 0,10

feb-18 -0,6 0,08 0,08

mar-18 1,1 0,06 0,06

apr-18 -1,3 0,04 0,05

mag-18 0,7 0,05 0,05

giu-18 0,3 0,07 0,05

lug-18 -1,8 - 0,06

PIL mensile: luglio 2018

Si prevede un ulteriore rallentamento della crescita del PIL reale nel mese di luglio a +0,05% m/m e +1,01% a/a, 

dovuto al calo della produzione industriale (-1,8% m/m) e al peggioramento degli indicatori congiunturali.

La flessione dell'attività manifatturiera ha interessato tutti i settori, compreso quello dei beni strumentali (-2,2% m/m) 

che rimangono l'unica componente con una crescita tendenziale positiva (+1,1% a/a). Di conseguenza, la variazione 

acquisita della produzione industriale per il 3T18 risulta negativa (-1,4% t/t).

I dati più recenti, compresi gli indicatori congiunturali relativi al mese di agosto, confermano il perdurare della fase di 

debolezza dell'attività economica: il clima di fiducia delle imprese e gli ordini dall'estero si riducono, così come le 

aspettative di produzione. D'altra parte, alcuni segnali positivi provengono dai consumi elettrici e delle immatricolazioni 

di nuove autovetture.

Nel complesso, tenuto conto del possibile impatto di aggiustamenti legati a fattori di stagionalità, in agosto si attende un 

rimbalzo dell'attività economica.

(*) La stima del PIL mensile si basa sul modello documentato in Frale C. et al. "EUROMIND: A Monthly 

Indicator of the Euro Area Economic Conditions", Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 174 , 

439- 470. La previsione del PIL incorpora la stima mensile di produzione industriale elaborata mediante 

utilizzo di un modello bridge.

La crescita rimane debole in luglio
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