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SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel secondo trimestre del 2016 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,8%, percentuale simile a
quella registrata nel primo
trimestre del 2016.
In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,2%, due decimi in meno
rispetto al trimestre precedente;
ciò é il risultato di un minor
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c o n t r i b u t o d e l l a d om a n d a
nazionale alla crescita aggregata,
e un contributo meno negativo
della domanda estera. Le
esportazioni di beni e servizi
accelerano il ritmo di crescita,
passando dal 3,8% al 6,8%. Anche
le importazioni registrano un
aumento, passando dal 5,4% al
6,6%.

Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
La variazione mensile dell'IPI
tra i mesi di luglio e giugno
2016, corretto dagli effetti
stagionali e di calendario, è
dello 0,2%. I settori industriali
di Beni Strumentali (0,2%),
Beni intermedi (0,3%) ed Energia (4,2%) presentano tassi
mensili positivi. D’altro canto
Beni di Consumo Durevole (1,1%) e Non Durebole (-0,7%)
registrano variazioni mensili
negative. L’IPI a luglio presenta una variazione del 0,3%
rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente. La serie

originale dell’IPI registra una
varazione annuale del –
5,2%. Gli indici corretti dagli
effetti stagionali e di calendario rivelano tassi annuali positivi per i settori Beni Intermedi (1,3%), Beni di Consumo non Durevole e Beni Strumentali (entrambi con 1,1%
di crescita), mentre il seyttore dell’Energia presenta tassi
negativi (-2,7%).

Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Il tasso annuale dell’Indice
dei Prezzi al Consumo (IPC)
registrato nel mese di
Agosto 2016 è dello 0,1%,,
lo stesso registrato nel
mese precedente.

4,4%), i prodotti ed i servizi
riguardanti l’Ozio e la Cultura
(+0,2%, otto punti superiore)
ed Altri beni e servizi (+1,8%,
più di 7 decimi superiore).
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Influenzano positivamente Fonte: INE - www.ine.es
l’aum ent o del t as s o
annuale i Trasporti (-1,19%,
variazione più di due punti
superiore rispettoa a quella
registrata a Luglio), il
Settore Immobiliario (-

-1,5

Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Agosto 2015 – Agosto 2016 (Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Il numero di occupati
aum enta di 27 1.0 0 0
persone rispetto al primo
trimestre del 2016 (un
+1,51%) ed ammonta a
18.301.000 persone. Il
tasso di variazione
trimestrale dell’occupazione
è dello 0,29%, mentre la
variazione annuale del
2,43%.
Il tasso di occupazione è del
47,53%, che corrisponde ad
una aumento di 69
cent es im i ris pett o al
trimestre precedente. In
termini di variazione annuale
il tasso di occupazione
regisitra un aumento di 1,12
punti.
L’occupazione

aumenta

questo
trimestre
nell’Indus t ria (15.700
occupati in più), nei Servizi
(227.300)
e
nelle
Costruzioni (45.600),
mentre diminuisce nel
Settore agricolo (17.200
occupati in meno).
Negli ultimi 12 mesi
l’occupazione è aumentata
d i 4 3 4 .4 0 0 p e r s o n e
(209.700 uomini e 224.700
donne). L’occupazione
diminuisce solo tra gli
occupati in età compresa tra
i 30 ed i 34 anni.
Il numero di disoccupati
diminuisce in questo
trimestre di 216.700
persone, stabilendosi a
4.574.700. In termini

relativi, la diminuzione
trimestrale
della
disoccupazione è pari al
4,52%. Il tasso di
disoccupazione scende di un
punto e si attesta al 20%.
Negli ultimi 12 mesi, tale
tasso è calato di 2,37 punti
percentuali.
La
disoccupazione è diminuita
in tutti i settori. Nei servizi la
diminuzione è di 109.500
persone, nelle Costruzioni di
28.900, nel Settore Agricolo
di 7.500 e nell’Industria di
3.800. La disoccupazione si
riduce di 107.900 unità tra
le persone che hanno perso
il lavoro più di un anno fa.

Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna
diminuisce di
2,37 punti negli
ultimi 12 mesi e
si attesta al
20,00%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal I Trim. 2014 al II Trim.
2016 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

Nel secondo trimestre del
2016 il prodotto interno
lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di
riferimento 2010 e destagionalizzato, non è cambiato
rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto di uno
0,8% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno passato.

Gli investimenti fissi sono
calati di uno 0,3% ed i consumi finali non sono variati. Le
esportazioni registrano un
aumento dell’1,9% e le importazioni crescono di un 1,5%.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
A Luglio 2016 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
cresciuto dello 0,4% rispetto
al mese precedente. Nella
media del trimestre maggioluglio 2016 la produzione è
diminuita dello 0,5% rispetto
al trimestre precedente.
L’indice presente variazioni
congiunturali positive in tutti
i principali gruppi: i Beni di
consumo crescono di un

2,0%, i Beni strumentali di
un 1,1%, i Beni intermedi di
uno 0,9% e il Settore
dell’Energia di uno 0,5%.

di consumo (+0,2%), mentre
diminuiscono marcatamente
nel settore dell’Energia (10,1%).

In termini tendenziali, nel
m es e di lu g li o l ’IPI
diminuisce di un –0,3%. Gli
indici corretti per gli effetti
del calendario registrano a
Luglio 2016 una crescita
tendenziale nei settori Beni
intermedi (+1,7%), Beni
Strumentali (+1,1%) e Beni

Fonte: ISTAT - www.istat.it

Nel secondo
trimestre del
2016, il PIL
italiano non
varia rispetto a
quello del
trimestre
precedente e
cresce dello
0,8% in termini
tendenziali

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di Agosto 2016,
l’Indice Nazionale dei Prezzi
al Consumo per l’intera
collettività (NIC), al netto dei
tabacchi, registra un
aumento dello 0,2% rispetto
al mese precedente e una
flessione dello -0,1%
su
base annua (setsso valore di

Giugno). La diminuzione dei
prezzi dei Beni energetici (6,5% rispetto ad Agosto
2015) spiega il calo dei
prezzi. Escludendo l’Energia,
la variazione dell’IPC si
attesterebbe su valori positivi
(+0,6%). Fonte: ISTAT www.istat.it
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Italia, Agosto 2015—
Agosto 2016 (Fonte: ISTAT www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel secondo trimestre del 2016 il
numero di occupati è cresciuto di uno
0,8% (+189.000 occupati) rispetto al
trimestre precedente.
Il tasso di occupazione è salito
soprattutto nelle fascia d’età 15-34
(+0,8%) e 50-64 anni (+0,6).

Un aspetto rilevante dell’espansione
occupazionale è dato dalla significativa
crescita degli occupati giovani di 15-34
anni (+223 mila su basa annua) che si
affianca al perdurante incremento degli
over 50.
Fonte: ISTAT - www.istat.it

Il tasso di disoccupazione, dopo mesi di
stabilità, diminuisce dello 0,1% in
termini congiunturali e dello 0,6% in
termini tendenziali, situandosi all’
11,5%. Il tasso di inattività continua a
scendere in maniera consistente (-0,5%)
rispetto ai trimestri precedenti.
Su base annuale, il numero di occupati
ha registrato un aumento di 439.000
unitá.
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizzata

Il tasso di
disoccupazione
diminuisce di
un decimo
rispetto al
trimestre
precedente,
portandosi
all’11,5%
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COMERCIO EXTERIOR ITALIA - ESPAÑA

VALORES EN MILLONES €
(ENE-JUN AÑO 2016)

VARIACIÓN % SOBRE EL
MISMO PERIODO DE 2015

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

207.876,64 mill.€

-0,09%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

183.659,20 mill. €

-2,98%

EXPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

130.679,68 mill. €

+2,09%

IMPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

139.304,38 mill. €

-0,50%

EXPORT ESPAÑA-ITALIA

10.134,97 mill. €

+6,14%

EXPORT ITALIA-ESPAÑA

10.554,61 mill. €

+6,21%
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Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna

Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia
(milloni di euro)

Export/Import Italia – resto del mondo
(Dati: Gennaio-Giugno anni 2014, 2015, 2016 milioni di euro)

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati Gennaio - giugno 2014, 2015; 2016 milioni di euro)

Fonte: ICEX-EUROESTACOM
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