
 

Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(stima 

mensile)

PIL Mensile       

(stima rivista)

(1) (2) (3)

mar-18 1,1 0,04 0,04

apr-18 -1,3 0,03 0,03

mag-18 0,6 0,00 0,00

giu-18 0,2 -0,03 -0,03

lug-18 -1,8 -0,07 -0,07

ago-18 1,9 -0,06 -0,06

set-18 -0,2 -0,05 -0,05

ott-18 -0,1 -0,04 -0,04

nov-18 -1,6 -0,03 -0,03

dic-18 -0,7 -0,02 -0,01

gen-19 1,9 -0,01 0,00

feb-19 0,8 -0,01 0,00

mar-19 - 0,00
1,92122959

PIL mensile: marzo 2019

I dati economici dei mesi di gennaio e febbraio sono risultati in ripresa rispetto al 4T2018, ma le prospettive economiche 

restano modeste considerati i soft indicator, ancora deboli. Secondo la stima aggiornata, il PIL reale mensile è atteso 

sostanzialmente invariato a marzo (0,0% m/m).  Unitamente agli ultimi e incoraggianti risultati dei PMI, l'attività 

economica si può considerare fuori dalla recessione tecnica nel 1T2019.                                                                                                                                                                                                                         

La produzione industriale ha sorpreso al rialzo per il secondo mese consecutivo a febbraio, crescendo dello 0,8% m/m, 

dopo essere aumentata dell'1,9% a gennaio (dato rivisto al rialzo di 0,2pp), spiazzando le aspettative. Il maggiore 

contributo è stato offerto dall'attività manifatturiera, che è cresciuta dell'1,3% m/m dopo essere aumentata dell'1,4% 

m/m a gennaio. Per quanto riguarda i principali raggruppamenti industriali, i risultati sono stati misti, con i beni di 

consumo non durevoli e i beni di investimento che hanno registrato l'espansione maggiore (rispettivamente del 3,9% m/m 

e dell'1,1% m/m) e i beni di consumo intermedi lievemente positivi (0,2% m/m). La componente dell'energia e i beni di 

consumo durevoli sono invece diminuiti rispettivamente del 2,4% m/m e dello 0,1% m/m.

(*) 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.

Il PIL esce dalla recessione tecnica nel 1T2019
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