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1. LE PROSPETTIVE.
Le
principali
istituzioni
italiane
e
internazionali che hanno pubblicato le loro
previsioni nei primi mesi del 2017 sono
concordi nel prevedere per quest’anno e
per il 2018 un aumento del prodotto interno
lordo (PIL) del nostro Paese intorno all’1%.
In sostanza nei prossimi due anni si
prevede che il PIL continuerà a crescere ai
tassi moderati rilevati nel 2016.
2. LA CONGIUNTURA.
Nel primo trimestre 2017 il PIL italiano
aumenta dello 0,2% rispetto al trimestre
precedente (variazione congiunturale) e
dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del
2016 (variazione tendenziale).
Entrambi gli incrementi sono inferiori
rispetto a quelli rilevati nell’Eurozona
(congiunturale:
+0,5%;
tendenziale:
+1,7%). Ciò conferma che l’Italia cresce
più lentamente rispetto all’Eurozona.
Le componenti della domanda interna
mostrano incrementi annuali positivi, ma
più moderati rispetto all’Eurozona: i
consumi aumentano dello 0,2% (+0,5%
nell’Eurozona), gli investimenti aumentano
dell’1,3% (+3,3% nell’Eurozona),
Le componenti della domanda estera
aumentano con tassi simili a quelli
dell’Eurozona: in termini tendenziali, le
esportazioni aumentano del 3,8% e le
importazioni del 4,3%.
La produzione industriale nel mese di
marzo 2017 aumenta del 2,8% rispetto a
marzo 2016, più che nell’Eurozona
(+1,9%).

Nel mercato del lavoro si rilevano segnali
positivi. A marzo 2017, rispetto allo stesso
mese del 2016, il tasso di attività aumenta
dello 0,9%, il tasso di occupazione
aumenta dello 0,6% e il tasso di
disoccupazione aumenta dello 0,2%, che
indica un incremento delle persone in
precedenza non attive che hanno deciso
di cercare un lavoro.
Sul fronte dei prezzi si rileva un
significativo aumento che inverte la
tendenza alla deflazione dei mesi
precedenti. Nel mese di aprile 2017
l’indice dei prezzi al consumo aumenta
dell’1,9% tendenziale e l’indice dei prezzi
alla produzione aumenta del 3,1%.
La fiducia dei consumatori nel mese di
maggio 2017 diminuisce rispetto al mese
precedente (-2%) e rispetto a un anno
prima (-7,2%).
La fiducia delle imprese diminuisce
rispetto al mese precedente (-0,6%), ma
aumenta rispetto a maggio 2016 (+1,6%).
Nel mese di marzo 2017 si rileva un
aumento del fatturato dell’industria (+0,5%
rispetto a febbraio e +7,2% rispetto a
marzo 2016).
Gli ordinativi dell’industria diminuiscono
del 4,2% rispetto a febbraio e aumentano
del 9,2% rispetto a marzo 2016.

Il notiziario è curato dall’Ufficio di supporto
agli organi collegiali. E’ realizzato in
attuazione dell’art. 10, comma d, della legge
n. 936/1986. Questo numero è stato chiuso
con le informazioni disponibili al 29 maggio
2017.
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Tab. 1 - Prodotto interno lordo (variazione percentuale in termini reali) - Italia dal 2014 al 2016 e
previsioni per il 2017 e il 2018
fonte
Governo Italiano
Banca d'Italia
Istat
Commissione UE
OCSE
FMI

il dato si
riferisce a:

2014

2015

2016

2017

2018

aprile 2017
gennaio 2017
maggio 2017
maggio 2017
marzo 2017
gennaio 2017

+0.1
+0.1
+0.1
+0.1
+0.1
+0.1

+0.7
+0.7
+0.7
+0.7
+0.7
+0.7

+0.9
+0.9
+0.9
+0.9
+0.9
+0.9

+1.1
+0.9
+1.0
+0.9
+1.0
+0.7

+1.0
+1.1
non disp.
+1.1
+1.0
+0.8

Tab. 2 - Alcuni indicatori congiunturali dell’Italia e dell’Eurozona
Italia

Eurozona

il dato si
var. %
var. %
riferisce a: congiunturale(1) annuale(2)
I trim 2017
+0.2
+0.8
IV trim. 2016
+0.2
+0.9
IV trim. 2016
+1.3
+4.2
IV trim. 2016
+1.9
+3.8

indicatore
PIL
consumi
investimenti fissi
esportazioni
importazioni
(3)

produzione industriale
prezzi al consumo
prezzi alla produzione(3)
fiducia dei consumatori
fiducia delle imprese
fatturato dell'industria(4)
ordinativi dell'industria(4)

IV trim. 2016

+2.2

+4.3

marzo 2017
aprile 2017
marzo 2017
maggio 2017
maggio 2017
marzo 2017
marzo 2017

+0.4
+0.4
+0
-2.0
-0.6
+0.5
-4.2

+2.8
+1.9
+3.1
-7.2
+1.6
+7.2
+9.2

il dato si
var. %
var. %
riferisce a: congiunturale(1)annuale(2)
+0.5
+1.7
I trim. 2017
+0.5
+1.9
IV trim. 2016
+3.3
+5.1
IV trim. 2016
+1.8
+3.8
IV trim. 2016
+3.9
+5.5
IV trim. 2016
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017

-0.1
+0.2
-03

+1.9
+1.9
+3.9

(1) variazione % in termini reali rispetto al trimestre / mese precedente; (2) variazione % rispetto allo stesso trimestre /
mese dell’anno precedente; (3) industria, escluso il settore delle costruzioni; (4) variazioni congiunturali su indice
destagionalizzato, variazioni tendenziali su indice corretto per gli effetti di calendario; fonte ISTAT per l'Italia e BCE per
l'Eurozona.

Tab. 3- Indicatori congiunturali del mercato del lavoro

indicatore
Tasso di attività
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione

Livello a marzo 2017
65.3
57.6
11.7

var. % congiunturale(1)
+0.1
+0
+0.1

var. % annuale(2)
+0.9
+0.6
+0.2

fonte ISTAT
(1) variazione % in termini reali rispetto al trimestre / mese precedente; (2) variazione % rispetto allo stesso trimestre /
mese dell’anno precedente.
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