
Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(stima 

aggiornata)

PIL Mensile       

(stima precedente)

(1) (2) (3)

mag-20 43,8 17,9 17,4

giu-20 8,6 4,4 4,2

lug-20 7,8 5,2 5,4

ago-20 6,8 4,1 4,2

set-20 -4,5 -3,1 -3,1

ott-20 1,5 -0,2 -0,2

nov-20 -1,2 -1,2 -1,4

dic-20 0,3 -0,2 -0,2

gen-21 1,3 0,2 0,2

feb-21 0,1 0,3 0,1

mar-21 0,3 0,6 -0,5

apr-21 1,8 0,6 0,5

mag-21 0,6

0,28436019

PIL mensile: maggio 2021

La crescita del PIL nel 1T è stata rivista sensibilmente al rialzo di 0,5pp allo 0,14% t/t, capovolgendo la stima preliminare che registrava una flessione di 0,4% t/t.

L'aggiornamento della stima del PIL reale mensile indica una crescita a maggio dello 0,6% m/m (11,8% a/a), segnalando che il trend di crescita positivo per l'attività economica

si rafforzerà nel 2T grazie al miglioramento delle condizioni sanitarie conseguente alla decisa accelerazione della campagna di immunizzazione. 

L'indice di produzione industriale ha sorpreso al rialzo ad aprile (1,8% m/m) superando i suoi livelli pre-crisi con una performance che spicca in confronto con i maggiori Paesi

dell’Eurozona. 

La crescita della produzione industriale è in linea con il costante aumento dell'indice PMI manifatturiero (a 62,3 da 60,7) così come del clima di fiducia delle imprese della

manifattura (a 110,2 da 106). 

Migliorano le prospettive anche per i servizi grazie al progressivo allentamento delle restrizioni. Il PMI settoriale di maggio si riporta sopra la soglia di espansione (a 53,1 da

47,3), come non si osserva dallo scorso luglio, e il clima di fiducia ISTAT (a 98,4 da 87,6) si approssima ai valori di febbraio 2020. 

(*) 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.

Concrete indicazioni di una crescita vivace nel 2T.
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