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CCI S

TRIMESTRALE INFORMATIVO

SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel quarto trimestre del 2017 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,7%, percentuale che
coincide con quella stimata per il
terzo trimestre.
In termini annuali, la crescita del
PIL è del 3,1%, tasso percentuale
simile a quello registrato nel
trimestre precedente. Il contributo
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della domanda nazionale alla
crescita annuale del PIL registrata
nel quarto trimestre del 2017 è di
3,2 punti, due decimi in più
rispetto al terzo trimestre
dell’anno. La domanda estera
presenta un’apportazione di -0,1
punti, due decimi in meno rispetto
a quella del trimestre precedente.

Fonte: INE - www.ine.es

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
(IPI)
La variazione mensile dell'IPI
tra i mesi di gennaio 2018 e
dicembre 2017, corretta dagli
effetti stagionali e di
calendario, è del -2,6%,
percentuale inferiore di 3,7
punti rispetto a quella
registrata a dicembre. Tutti i
settori presentano tassi mensili negativi. Energia (-7,5%),
Beni srumentali (-2,3%) e Beni
di consumo durevoli (-2,0%)
sono quelli che registrano le
diminuzioni più marcate.

L’IPI destagionalizzato presenta a gennaio una variazione
dell’1,2% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente..
Questo tasso è inferiore di 4,6
punti rispetto a quello registrato a dicembre.
Beni Srumentali (4,8%) e Beni
intermedi (4,3%), sono 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 marzo
2018 è dell’1,2%, risultato
di un decimo superiore a
quello registrano nel mese
di febbraio.

la crescita dei prezzi dei
servizi turistici dovuti alla
Settimana Santa ha avuto
un impatto rilevante
sull’indice.

In termini congiunturali, i
prezzi
al
consumo
Questo comportamento registrano a marzo un valore
mette in risalto la stabilità stimato dello 0,1%.
dei prezzi degli alimenti e
bevande non alcoliche,
rispetto alla discesa
registrata nel 2017. Inoltre Fonte: INE - www.ine.es
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Marzo 2017 – Marzo 2018
(Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Nel quarto trimestre del
2017, il numero di occupati
diminuisce di 50.900 unità
r i s p et t o a l t r i m es t r e
precedente, per un totale di
18.998.400 persone. Il
tasso di variazione
trimestrale destagionalizzato
dell’occupazione è del
+0,39%,
mentre
la
variazione annuale del
+2,82%.
Il tasso di occupazione è pari
al 49,07%, 2 decimi in meno
r i s p et t o a l t r i m es t r e
precedente. In termini
tendenziali, questo tasso ha
registrato un incremento di
1,1 punti. Negli ultimi 12
mesi, l’occupazione è
cresciuta di 490.300 unità.

L’occupazione cresce questo
trimestre nell’Agrocoltura
(+43.700) e nell’Industria
(+40.700),
mentre
diminuisce nei Servizi
(124.300) e nell’Edilizia (10.900). Negli ultimi 12
mesi, l’occupazione è
cresciuta in tutti i settori: Nei
Servizi
(+289.700),
nell’Industria (+132.200),
nell’Edilizia (+64.300) e
nell’Agricoltura (+4.000).
Il numero di disoccupati
aumenta durante il quarto
trimenstre 2017 di 34.900
unità, stabilendosi a quota
3.766.700. In termini
destagionalizzati,
la
variazione trimestrale è del 1,65%. Nell’arco dell’intero
2017, il numero di

disoccupati è sceso di
471.100 persone (-11,12%).
Il tasso di disoccupazione si
posizione al 16.55%, 16
centesimi in più rispetto al
t r i m es t r e p r e c e d e n t e.
Nell’ultimo anno questo
tasso è diminuito di 2,09
punti. Il numero di attivi
diminuisce questo trimestre
di
15.900
unità,
attestandosi a quota
22.765.000. Il tasso di
attività scende di 12
centesimi e si situa al
58,80%. Nell’ultimo anno, la
popolazione att iva è
auemntata di 19.100
persone (+0,08%).

Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna è
diminuito di
471.100 unità (11,12%) negli
ultimi 12 mesi.
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel quarto trimestre del
2017, il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori
concatenati con anno di riferimento 2010 e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,3% in
termini congiunturali e
dell’1,6% dal punto di vista
tendenziale.
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Variazione trimestrale del PIL italiano
dal I Trim. 2015 al IV Trim. 2017
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

I consumi finali sono cresciuti
dello 0,1%, mentre gli investi-

menti fissi lordi dell’1,7%. Le
esportazioni registrano una
crescita del 2,0% e le importazioni aumentano dell’1,0%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito
alla crescita del PIL per 0,4
punti percentuali.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
A gennaio 2018 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito dell’1,9% rispetto
al mese precedente. Nella
media del trimestre
novembre 2017 - gennaio
2018 la produzione è
aumentata dell’1,0% rispetto
al trimestre precedente.
L’indice presenta variazioni
congiunturali negative nei
settori Energia (-7,0%), Beni

strumentali (-1,6%) e Beni
intermedi (+0,1%), mentre i
beni di consumo non presentano variazione.
In termini tendenziali, nel
mese di gennaio 2018 l’IPI è
aumentato del 4,0%. Gli
indici corretti per gli effetti
del calendario registrano una
crescita tendenziale nei
settori dei Beni di consumo
(+8,6%), Beni strumentali
(+7,6%) e Beni Intermedi

(+6,2%). Tuttavia, il settore
dell’Energia diminuisce in
maniera significativa (15,1%).

Fonte: ISTAT - www.istat.it

Nel quarto
trimestre del
2017, il PIL
italiano cresce
dello 0,3%
rispetto al
trimestre
precedente e
dell’1,6% in
termini
tendenziali

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di marzo 2018,
l’Indice Nazionale stimato
dei Prezzi al Consumo per
l’intera collettività (NIC),
cresce dello 0,4% su base
mensile e dello 0,9% in
termini
tendenziali.
L’andamento dell’inflazione
si deve in particolare

all’inversione di tendenza
registrata dai prezzi degli
Alimenti lavorati (+2,5%
dall’1,3% di febbraio) e la
riduzione della flessione degli
Alimentin non lavorati (-0,45
da -3,2%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia
Marzo 2017 — Marzo 2018
(Fonte: ISTAT www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel quarto trimestre del 2017 il numero
di occupati si attesta a 23,071 milioni di
unità, registrando un aumento rispetto
al trimestre precedente (+0,1%; +12
mila unità) e un aumento in termini
tendenziali (+1,2%, +279 mila unità).
Il tasso di occupazione si posiziona al
58,1%, registrando una variazione
positiva dello 0,1 % rispetto al trimestre
precedente e dello 0,8% rispetto allo
stesso periodo del 2016.
L’aumento del tasso di occupazione riguarda sia gli uomini (+0,6%), che le
donne (+0,9%).
Il numero di disoccupati diminuisce per il
terzo trimestre consecutivo, attestandosi
sulle 2.914.000 unità (-247 mila negli
ultimi 12 mesi, -7,8%).

Il tasso di disoccupazione scende
all’11,0%, registrando una diminuzione
sia in termini congiu-nturali (-0,2 punti),
che tendenziali (-1,0 punti)
L’indice destagionalizzato del costo del
lavoro per unità di lavoro indipendente
aumenta dello 0,1% in termini
congiunturali e dello 0,3% in termini
tendenziali.
Nel quarto trimestre del 2018 continua
a diminuire il tasso di inattività (-0,2%
rispetto allo stesso periodo del 2016),
che si attesta al 34,3%.

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
un punto in
termini
tendenziali,
attestandosi
all’11,0%.
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - SPAGNA

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2015

VALORI IN MILIONI €
(GEN-SET 2017)
EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

449.047,63 mil.€

+7,01%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

400.889,90 mil. €

+8,91%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

283.717,41 mil. €

+9,13%

IMPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

310.380,59 mil. €

+10,96%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

22.295,75 mil. €

+9,76%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

23.202,94 mil. €

+10,20%
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Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna
(Dati in milioni di euro)

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

Export/Import Italia - resto del mondo
(Dati in milioni di euro - gen-dic. 2015-16-17)

Export/Import Spagna - resto del mondo
(Dati in milioni di euro - gen-dic. 2015-16-17)

Fonte: ICEX-EUROSTAT
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www.italcamara-es.com
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SEGUICI SU:

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

