
Produzione 
Industriale       
(ISTAT)

PIL Mensile       
(stima 

aggiornata)

PIL Mensile       
(stima precedente)

(1) (2) (3)
lug-19 -0,8 -0,13 -0,09

ago-19 0,4 0,06 0,08

set-19 -0,4 0,14 0,24

ott-19 -0,3 0,21 0,40

nov-19 0,2 -0,32 -0,52

dic-19 -2,8 -1,02 -1,46

gen-20 3,7 -1,70 -2,46

feb-20 -1,1 -2,37 -1,94

mar-20 -28,4 -4,30 -1,51

apr-20 -20,5 -5,75 -0,97

mag-20 41,6 -3,95 -0,96

giu-20 8,2 -2,50 -0,80

lug-20 -0,92

0,759734093

PIL mensile: luglio 2020

Il PIL ha intensificato la sua caduta nel 2T del 2020, quando l'attività economica è stata maggiormente colpita dalle misure di contenimento della diffusione
del virus. Non di meno la stima preliminare, pur mostrando un crollo senza precedenti (-12,4% t/t, -17,3% a/a), è risultata migliore delle e più contenuta di
quanto registrato in Francia (-13,8% t/t) e Spagna (-18,5% t/t). 
I dati congiunturali più recenti riportano un recupero in atto, in virtù della fase di riapertura delle attività e del graduale allentamento delle misure di
contenimento. La stima aggiornata del PIL reale tuttavia permane ancora negativa in giugno (-0,9% m/m, -20,4% a/a), risentendo ancora delle forti cadute del
PIL e della debolezza della produzione industriale, che, sebbene in recupero, è ancora sotto i livelli pre-crisi. Infatti, nonostante l’indice si confermi in
recupero a giungo (8,2% m/m da 41,6% di maggio), i livelli di produzione industriale sono ancora 13pp al di sotto di gennaio e 6pp inferiori rispetto al
minimo della crisi finanziaria del 2009. 
Le indagini qualitative delineano una ripresa nel manifatturiero a luglio, come mostrato dal ritorno in zona di espansione dell’indice PMI (a 51,9 punti da 47,5
di giugno) e dall'intonazione ottimista della fiducia nel manifatturiero di fonte ISTAT (a 85,2 punti da 80,2 di giugno). Analoghe indicazioni provengono nello
stesso mese anche dai servizi, come segnalato dall’intenso recupero del sentiment rilevato dall'ISTAT (a 65,8 da 52,1) e dal miglioramento dell’indice PMI
settoriale (a 51,6 punti da 46,4 di giugno).

(*) 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.

L'indicatore mensile segnala un'attenuazione del calo del PIL
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