
Produzione 

Industriale       

(ISTAT)

PIL Mensile       

(stima 

aggiornata)

PIL Mensile       

(stima precedente)

(1) (2) (3)

mar-21 0.2 0.7 0.7

apr-21 1.1 0.8 0.9

mag-21 -1.2 0.9 1.0

giu-21 2.1 1.1 1.1

lug-21 0.7 1.0 1.0

ago-21 -1.5 0.9 0.9

set-21 1.2 0.5 0.4

ott-21 -0.2 0.2 0.2

nov-21 1.5 0.1 0.1

dic-21 -1.0 0.0 0.0

gen-22 -3.4 -0.1 -0.2

feb-21 3.8 0.2 0.2

mar-22 0.1 0.4 0.4

apr-22 1.2 0.6 0.6

mag-22 -1.2 0.3 0.3

giu-22 -2.0 0.0 0.1

lug-22 0.4 -0.1 -0.1

ago-22 2.2 0.6 0.6

set-22 -1.7 0.2 0.2

ott-22 -1.0 0.0 -0.1

nov-22 0.1

PIL mensile: novembre 2022

A novembre l’aggiornamento della stima mensile del PIL reale indica una lieve ripresa dell'attività economica, testimoniata da una variazione dello 0,1% m/m per il mese di

riferimento e da una revisione al rialzo di 0,1pp ad ottobre poiché la contrazione della produzione industriale (-1,0% m/m) è stata inferiore alla stima interna (-1,5% m/m). Il

calo di ottobre fa seguito al -1,7% di settembre, riportando l’indice della produzione industriale al disotto dei valori di giugno. Tuttavia, nonostante il periodo di difficoltà della

manifattura, la dinamica del PIL mensile è stata probabilmente influenzata positivamente dal calo dei prezzi delle materie prime energetiche. Un indizio in tal senso è fornito

dall’incremento dei consumi elettrici delle imprese energivore e dalla crescita del traffico autostradale pesante. Coerentemente, gli indicatori prospettici più recenti confermano

tali andamenti, pur all’interno di quadro macroeconomico complessivo connotato da segnali di debolezza dell’attività: in novembre, infatti, il clima di fiducia dei consumatori

registra un marcato rimbalzo, favorito da migliori prospettive sulla situazione economica futura e dal ridimensionamento delle attese di rialzo dei prezzi, accompagnandosi al

recupero del clima di fiducia delle imprese dopo quattro mesi di arretramento, diffuso a tutti i comparti ad eccezione di quello delle costruzioni. Tale andamento risulta

confermato anche dagli indici PMI di novembre, che registrano marcati miglioramenti rispetto ai due mesi precedenti pur collocandosi al di sotto della soglia di espansione

dell’attività. In particolare, il PMI dei servizi recupera a 49,5 dal 46,4 precedente e quello delle costruzioni, in contrasto con il clima di fiducia settoriale, sale a 52 dopo essere

stato per quattro mesi in territorio di contrazione.

(*) 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.

 PIL in lieve crescita a novembre
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