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SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel primo trimestre del 2018 il
prodotto interno lordo (PIL),
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2010, ha
registrato una crescita trimestrale
dello 0,7%, percentuale che è
simile a quella stimata nel quarto
trimestre dell’anno precedente.
In termini annuali, il tasso di
crescita del PIL è del 3,0%,
percentuale di un decimo inferiore
a quella registrata nel quarto
trimestre del 2017, con un minore
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apporto della domanda nazionale
ed un maggiore contributo della
domanda estera. Il contributo della
domanda nazionale alla crescita
annuale del PIL registrata nel
primo trimestre del 2018 è di 2,8
punti, due decimi in meno rispetto
al quarto trimestre del 2017. La
domanda estera presenta
un’apportazione di 0,2 punti, tre
decimi in più 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 aprile e marzo
2018, corretta dagli effetti
stagionali e di calendario, è
del –1,8%, percentuale
inferiore di 2,8 punti rispetto a
quella registrata a marzo.
Tutti i settori presentano tassi
mensili negativi. Energia
(-4,0%), Beni di consumo durevoli (-2,1%) e Beni strumentali
(-1,6%) sono quelli che registrano le diminuzioni più marcate.

L’IPI destagionalizzato presenta ad aprile una variazione
dell’1,9% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente.
Questo tasso è inferiore di 2,7
punti rispetto a quello registrato a marzo.
Beni Srumentali (3,6%) ed
Energia (2,8%), 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
maggio 2018 è del 2,1%,
risultato di un punto
superiore
a
quello
registrano nel mese di
aprile.

cultura (0,8%) ed Alimenti e
bibite non alcoliche (2,0%).
Si sottolinea anche
l’influenza negativa dei
prezzi
del
gruppo
Comunicazione (-2,4%).

In termini congiunturali, i
prezzi al consumo registrano
I gruppi che hanno a maggio un valore stimato
condizionato maggiormente dello 0,9%.
questo risultato sono
Trasporti (5,1%), Edilizia
(2,3%), Tempo libero e Fonte: INE - www.ine.es
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Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna,
Maggio 2017 – Maggio 2018
(Fonte: INE – www.ine.es)

OCCUPAZIONE
Nel primo trimestre del
2018, il numero di occupati
diminuisce di 124.100 unità
r i s p et t o a l t r i m es t r e
precedente, per un totale di
18.874.200 persone. Il
tasso di variazione
trimestrale destagionalizzato
dell’occupazione è del
0,46%, mentre la variazione
annuale del +2,36%.
Il tasso di occupazione è pari
al 48,67%, 40 centesimi in
meno rispetto al trimestre
precedente. Negli ultimi
ddici mesi si è registrato un
incremento di 435.900
persone (235.000 uomini e
200.400 donne).
L’occupazione cresce questo
trimestre nell’Agrocoltura

(+13.100) e nell’Edilizia
(+8.200), mentre diminuisce
nei Servizi
(-110.500) e
nell’Industria (-34.900).
Negli ultimi 12 mesi,
l’occupazione è cresciuta nei
seguenti settori: Servizi
(+274.000), nell’Industria
(+105.500) e nell’Edilizia
( + 7 0 .4 0 0 ) . È i n v ec e
diminuita nel settore
dell’Agricoltura (-14.000).
Il numero di disoccupati
aumenta durante il primo
trimenstre 2018 di 29.400
unità, stabilendosi a quota
3.796.100. In termini
destagionalizzati,
la
variazione trimestrale è dello
0,78%. Nell’arco degli ultimi
12 mesi, il numero di
disoccupati è sceso
del

2,01%.
Il tasso di disoccupazione si
posizione al 16,74%, 20
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 2,01
punti. Il numero di attivi
diminuisce questo trimestre
di
94.700
unità,
attestandosi a quota
22.670.300. Il tasso di
attività scende di 34
centesimi e si attesa al
58,46%. Nell’ultimo anno, la
popolazione att iva è
diminuita di 23.000 persone
(-0,10%).

Fonte: INE - www.ine.es

Il tasso di
disoccupazione
in Spagna è
diminuito del
2,01% negli
ultimi 12 mesi,
attestandosi al
16,74%
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
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Variazione trimestrale del PIL italiano
dal II Trim. 2015 al I Trim. 2018
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

Nel primo trimestre del 2018,
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’1,4% in termini
tendenziali.

investimenti fissi lordi
dell’1,4%. Le esportazioni
registrano una crescita del
2,1% e le importazioni
aumentano dello 0,9%. La
domanda nazionale al netto
delle scorte ha contribuito
alla crescita del PIL per 0,3
punti percentuali.

I consumi finali sono cresciuti
dello 0,3%, mentre gli

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI)
Ad aprile 2018 l’indice
destagionalizzato della
produzione industriale è
diminuito dell’1,2% rispetto
al mese precedente. Nella
media del trimestre febbraioaprile 2018 la produzione è
diminuita dello 0,7% rispetto
al trimestre precedente.
L’indice presenta variazioni
congiunturali negative nei
settori Energia (-4,8%), Beni
di Consumo (-1,3%) e Beni

intermedi (-1,1%), mentre i
Beni strumentali presentano
una crescita congiunturale
positiva (+0,7%).
In termini tendenziali, nel
mese di aprile 2018 l’IPI è
aumentato dell’1,9%. Gli
indici corretti per gli effetti
del calendario registrano una
crescita tendenziale nei
settori dei Beni strumentali
(+5,6%) e Beni di consumo
(+1,7%). Tuttavia, i settori dei

beni intermedi (-0,7%) ed
energia (-0,6%) presentano
variazioni annuali negative.

Fonte: ISTAT - www.istat.it

Nel primo
trimestre del
2018, il PIL
italiano è
cresciuto dello
0,3% rispetto al
trimestre
precedente e
dell’1,4% in
termini
tendenziali

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Nel mese di maggio 2018,
l’Indice Nazionale stimato
dei Prezzi al Consumo per
l’intera collettività (NIC),
cresce dello 0,3% su base
mensile e dell’1% in termini
tendenziali. L’andamento
dell’inflazione si deve a
diverse componenti, tra le

quali spicca l’inversione di
tendenza registrata dai prezzi
degli Alimenti non lavorati
(+2,4%) e dai Beni energetici
non regolati (+5,3%).
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Fonte: ISTAT - www.istat.it
Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia
Maggio 2017 — Maggio 2018
(Fonte: ISTAT www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel primo trimestre del 2018 il numero
di occupati si attesta a 23,081 milioni di
unità. Rispetto al trimestre anteriore non
si sono registrate variazioni. Tuttavia, si
è rilevato un aumento in termini
tendenziali (+1,6%, +147 mila unità).
Il tasso di occupazione si posiziona al
58,2%. Questo risultato si deve ad un
aumento dei lavoratori a tempo
determinato (+69 mila, +2,4%) ed una
diminuzione (-23 mila, -0,2%) di quelli a
tempo indeterminato.
Il numero di disoccupati aumenta dopo
la diminuzione del quarto trimestre del
2017, attestandosi su 2.893.000 unità
(+0,1%).

Il tasso di disoccupazione si stabilisce
all’11,1%. In termini congiunturali, il
tasso non cambia rispetto al mese precedente.
L’indice destagionalizzato del costo del
lavoro per unità di lavoro indipendente
aumenta dello 0,3% in termini
congiunturali e dello 0,4% in termini
tendenziali.
Nel primo trimestre del 2018 continua a
diminuire il tasso di inattività in termini
tendenziali (-0,1%), raggiungendo il
34,4%.

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

Il tasso di
occupazione in
Italia non
registra
variazioni e si
attesta al
58,2%.
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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

112.467,69 mil. €

+3,00%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

104.935,68 mil. €

+2,55%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

72.570,22 mil. €

-0.55%

IMPORT SPAGNA - RESTO
DEL MONDO

80.493,14 mil. €

+0,14%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

5.726,08 mil. €

-6,38%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

6.021,29 mil. €

+3,63%
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Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia
(Dati in milloni di euro)

Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna
(Dati in milioni di euro)

Export/Import Spagna - resto del mondo
(Dati in milioni di euro. Gen-mar. 2016-17-18)

Export/Import Italia - resto del mondo
(Dati in milioni di euro. Gen-mar. 2016-17-18)

Fonte: ICEX-EUROSTAT
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FOCUS: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A partire dal 25 maggio 2018 è
direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea il
Regolamento Ue 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection
Regulation) –relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo
al trattamento e alla libera circolazione
dei dati personali.
Dall'entrata in vigore del regolamento, le
aziende che elaborano i dati devono
prepararsi e adeguarsi alla normativa al
fine di evitare le elevate sanzioni che
essa comporta, che vanno dal 4% del
fatturato della società a venti milioni di
euro.
Come misure da evidenziare possiamo
sottolineare la necessità di un consenso
esplicito nella raccolta dei dati, il diritto
all'informazione, che deve includere in
ogni caso la destinazione dei dati
raccolti, e il diritto all'oblio ( il diritto di
cancellare tutti i dati e la sua traccia).

È inoltre obbligatoria l'esistenza di
contratti tra il titolare e il responsabile
della protezione dei dati in cui è
specificata la destinazione dei dati ed
è vietato l’ uso per destinazioni non
autorizzate.
Una delle figure più controverse è
quella del Data Protection Officer, che
sarà obbligatorio per le aziende che si
occupano di dati "sensibili".
Dato che è già in vigore il nuovo
Regolamento Europeo, le aziende
devono tenere conto della necessità di
adeguamento per rispettare le
normative ed evitare pesanti sanzioni
e la responsabilità per le violazioni che
possono insorgere all'interno di esse.

Le aziende che
elaborano i dati
devono

Fonte: Juárez & Asociados
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www.juarezyasociados.es

adeguarsi alla
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e

vincolante della valutazione dei rischi dei
dati trattati, che deve essere dimostrata
nel caso in cui le autorità di protezione di
dati lo richiedano.

comporta.
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www.italcamara-es.com
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SEGUICI SU:

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

