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CCI S

TRIMESTRALE INFORMATIVO

SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel primo trimestre del 2017 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,8%, percentuale superiore
di un decimo rispetto a quella
registrata nel quarte trimestre del
2016.
In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,0%, simile a quella del
trimestre anteriore. Il contributo
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della domanda nazionale alla
crescita annuale del PIL registrata
nel primo trimestre del 2017 è di
2,2 punti. La domanda estera
presenta un’apportazione dello
0,8% (+0,1% rispetto al trimestre
anteriore). Entrambi i tassi sono
simili a quelli registrati nel quarto
trimestre del 2016.

Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
La variazione mensile dell'IPI
tra i mesi di aprile e marzo
2017, corretto dagli effetti
stagionali e di calendario, è
dello 0,1%. I settori Energia
(3,5%) e Beni intermedi (0,8%)
e Beni di consumo non durevoli (0,3%) presentano tassi
mensili positivi. Al contrario, i
Beni strumentali (-2,5%) e Beni di consumo durevoli (-1,7%)
registrano tassi negativi. Il
tasso annuale dell’Indice di
Produzione Industriale si attes-

ta intorno allo 0,7% nella
serie corretta per gli effetti
stagionali e di calendario, ed
al
–10,2%
nella
serie originale.
Gli indici corretti dagli effetti
stagionali e di calendario
rivelano come Beni di consumo durevole (9%) e Beni intermedi (5,3%) siano i settori
che presentano i maggiori
aumenti annuali.
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
Il tasso annuale dell’Indice
dei Prezzi al Consumo (IPC)
stimato per il mese di
maggio 2017 è dell’1,9%, 7
decimi in meno rispetto al
mese precedente.

(+2%).
I prezzi al consumo
registrano a maggio un tasso
del –0,1% rispetto al mese di
aprile, secondo l’indicatore
di IPC avanzato.

I gruppi che influiscono Fonte: INE - www.ine.es
maggiormente in questa
variazione sono i prezzi del
trasporto, tempo libero e
cultura e calzature. Hanno
influenza positiva sull’indice
i servizi di comunicazione
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Maggio 2016 – Maggio 2017 (Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Nel primo trimestre del
2017, il numero di occupati
si riduce di 69.800 persone
r i s p et t o a l t r i m es t r e
precedente (-0,38%) per un
totale di 18.438.300 unità. Il
tasso di variazione
trimestrale dell’occupazione
è dello 0,7%, mentre la
variazione annuale del
2,27%.
Il tasso di occupazione è pari
al 47,97%, che corrisponde
ad una riduzione di 21
cent es im i ris pett o al
trimestre precedente. In
termini di variazione annuale
il tasso di occupazione
registra un aumento di 0,92
punti.
Negli

ultimi

12

mesi,

l’occupazione è cresciuta di
408.700 persone.
L’occupazione cresce questo
trimestre nell’Agricoltura
(+31.000 occupati) e nel
settore delle Costruzioni
(+2.100), mentre si riduce
nei Servizi (-94.700) e
nell’Industria (-8.200).
Il numero di disoccupati
diminuisce in questo
trimestre di 17.200 unità,
stabilendos i a quota
4.255.000. In termini
destagionalizzati,
la
diminuzione trimestrale
della disoccupazione è pari
a –3,02%.
Il tasso di disoccupazione
scende di 12 centesimi e si
attesta al 18,75%. Negli

ultimi 12 mesi il tasso di
disoccupazione si è ridotto
di 2,25 punti percentuali.
Per genere, il numero di
donne disoccupati cresce di
21.700 unità, attestandosi a
2.164.500. Tra gli uomini, la
disoccupazione scende di
4.500 unità, raggiungendo
2.090.600 unità.
Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna è
diminuito di
2,25 punti negli
ultimi 12 mesi e
si è attestato al
18,75%.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel primo trimestre del 2017
il prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati
con anno di riferimento 2010
e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,4% in termini congiunturali e dell’1,2% dal punto di vista tendenziale.
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal III Trim. 2014 al I Trim.
2017 (Fonte: ISTAT - www.istat.it)

I consumi finali sono cresciuti
dello 0,5%, mentre gli invetimenti fissi sono diminuiti de-

llo 0,8%. Le esportazioni regis t ra no u na c res c it a
dell’1,6% e le importazioni
aumentano dello 0,7%. La
domanda nazionale al netto
delle scorte ha contribuito
alla crescita del PIL per 0,3
punti percentuali.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
Ad aprile 2017 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito del 0,4% rispetto al
mese precedente. Nella
media del trimestre febbraioaprile 2017 la produzione è
diminuita dello 0,1% rispetto
al trimestre precedente.
L’indice presenta variazioni
congiunturali positive nel
settore dell’energia (2,2%).
Diminuiscono, invece, i setto-

ri dei Beni strumentali (1,6%), dei Beni di consumo
(-1,6%) e dei Beni intermedi
(-0,4%).

intermedi (+2,1%) e Beni
strumentali (+0,6%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

In termini tendenziali, nel
mese di aprile 2017 l’IPI è
aumentato dell’1,0%. Gli
indici corretti per gli effetti
del calendario registrano a
gennaio 2017 una crescita
tendenziale nei settori dei
Beni di consumo (+2,2%),
Energia (+2,1%), Beni

Nel primo
trimestre del
2017, il PIL
italiano cresce
dello 0,4%
rispetto al
trimestre
precedente e
dell’1,2% in
termini
tendenziali

INDICE DI PREZZI AL CONSUMO
Secondo
le
stime
preliminari, nel mese di
maggio 2017, l’Indice
Nazionale dei Prezzi al
Consumo per l’intera
collettività (NIC), diminuisce
dello 0,2% su base mensile
e cresce dell’1,4% in termini
tendenziali. La diminuzione

dell’inflazione si deve in
particolare al rallentamento
della crescita dei prezzi dei
s ervizi energet ici non
regolamentati, dei Servizi di
trasporto e dei Beni
alimentari non trattati.
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia, maggio 2016—
maggio 2017 (Fonte: ISTAT www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel primo trimestre del 2017 il numero
di occupati si attesta a 22 milioni e 889
mila unità, registrando un lieve aumento
rispetto al trimestre precedente (+0,2%;
52 mila unità) e un aumento in termini
congiunturali (+1,5%, +326 mila unità).
Il tasso di occupazione si posiziona al
57,6%, registrando una variazione
positiva rispetto al trimestre precedente
(aumenta dello 0,2% in termini
congiunturali e dello 0,9% in tremini
tendenziali).
L’aumento del tasso di occupazione è
più consistente nel Nord (+1,2 punti in
confronto a +1,0 punti nel Centro e +0,5
punti nel Mezzogiorno).
Il tasso di occupazione cresce in ugual
misura per le due componenti di genere
(+0,9 punti);

Il tasso di disoccupazione, diminuisce su
base annua dello 0,2%, situandosi
all’11,6%.
La stabilità del tasso di disoccupazione
è sintesi del calo nel Nord (-0,5 punti) e
nel Centro (-0,1 punti) e della crescita
nel Mezzogiorno (+0,9 punti);
Il tasso di disoccupazione diminuisce per
gli uomini (-0,3 punti) e cresce per le donne (+0,4 punti), tra le quali è più consistente la riduzione del tasso di inattività (1,3 punti rispetto a -0,8 punti per gli uomini).
Continua a decrescere il tasso di
inattività (-0,1 punti percentuali), che si
attesta al 34,7%.

Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - serie destagionalizzata

Il tasso di
disoccupazione
diminuisce di
due decimi su
base annua,
attestandosi
all’11,6%.
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - ESPAÑA

VALORI IN MILIONI €
(GEN-DIC 2016)

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2015

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

108.844,36 mill.€

+9,25%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

102.233,91 mill. €

+13,53%

EXPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

72.075,17 mill. €

+14,70%

IMPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

79.698,84 mill. €

+16,98%

EXPORT ESPAÑA-ITALIA

6.085,18 mill. €

+23,89%

EXPORT ITALIA-ESPAÑA

5.799,2 mill. €

+15,28%
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Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia
Dati in milioni di euro

Export/Import Spagna – resto del mondo
(Dati in milioni di euro - I trim. 2015-16-17)
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Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna
Dati in milioni di euro

Export/Import Italia – resto del mondo
(Dati in milioni di euro - I trim. 2015-16-17)

Fonte: ICEX-EUROESTACOM

BOLLETTINO ECONOMICO CCIS
Nº3, ANNO 2017

Página 6

www.italcamara-es.com
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Se non desidera ricevere questo bollettino può inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

