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Nel terzo trimestre del 2020 il pro-

più rispetto a quello del secondo trimes-

dotto interno lordo (PIL), ha registrato

tre. Il contributo della domanda esterna

una variazione trimestrale del +16,4%.

è di -1,8 punti, 1,1 punti in più rispetto a

Questo tasso è di 34,3 punti superiore

quello del trimestre precedente.

a quello registrato nel secondo trimestre dell’anno.
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Le esportazioni di beni e servizi presentano una variazione del -19,3% rispetto

In termini annuali, il tasso di variazio-

al terzo trimestre del 2019, 18,5 punti in

ne del PIL è del -9,0%, in miglioramen-

più rispetto al trimestre precedente. Le

to rispetto al -21,6% del trimestre pre-

importazioni variano del -15,4% in ter-

cedente. Il contributo della domanda-

mini annuali, 17,1 punti in più rispetto al

nazionale alla crescita interannuale

secondo trimestre.

del PIL è sdi -7,2 punti, 11,5 punti in

Fonte: INE - www.ine.es
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DIC/20

+1,0%

+2,9%

III TRIM/20

III TRIM/20

(VAR.ANNUALE)

(VAR.ANNUALE)

-4,2%

3,8%

NOV/20

NOV/20

(VAR.ANNUALE)

(VAR.ANNUALE)

41.407,94

-13.054,59

MILIONI DI €

MILIONI DI €

GEN-SET/20

GEN-SET/20

Nel mese di novembre 2020 l’indi- In termini annuali la produzione
ce di produzione industriale (IPI) industriale registra una diminuzioha registrato una diminuzione del ne del 3,8%. Questo tasso è di 2,2
-0,9%. Questo tasso è di 1,4 punti punti inferiore a quello registrato
inferiore a quello osservato a ad ottobre. Tutti i settori presenottobre.

tano variazioni annuali negative,

dei Beni Intermedi (0,1%). I maggiori

decrementi

riguardano

tranni i Beni Intermedi (1,2%).
Energia (-7,8%) e Beni Strumentali
(-7,1%) sono quelli che registrano
le maggiori variazioni negative.

l’Energia (-2,5%) e i Beni Strumentali (-1,2%).

Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
Il tasso di variazione annua- I gruppi che presentano vale dell’IPC per il mese di riazioni negative sono:.

1,5

dicembre 2020 è del -0,5%, - Alimenti e bevande non
tre decimi in più rispetto a alcoliche, con una variazione
quello registrato a novem- dell’1,1%, due decimi in
bre. I gruppi con maggiore meno rispetto a novembre.
influenza positiva nell’evo- Cultura e tempo libero, che
luzione del tasso annuale
registra una variazione del sono:
1,6%.
- Abitazioni: con una variaIl taso di variazione annuale
zione del -0,1%; due punti
dell’inflazione subgiacente
in più riepstto a quella del
diminuisce di un decimo, fino
mese precedente.
alllo 0,1%, situandosi sei de-Trasporti, la cui variazione
cimi al di sopra dell’IPC genesi incrementa di 7 decimi,
rale.
per raggiungere il -4,4%.

1

0,5

0

-0,5

-1
Dic

Gen 20

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna

Fonte: INE - www.ine.es

Nel quarto
trimestre del 2020

OCCUPAZIONE

il tasso di
Nel quarto trimestre del
2020 il numero di occupati
aumenta di 167.400 persone rispetto al trimestre
precedente (+0,87%) e si
attesta

sulle

19.344.300

unità. In termini destagionalizzati la variazione trimestrale è dell’1,29%. L’occupazione

Rispetto

allo

stesso periodo dell’anno
precedente l’occcupazione
diminuisce di 622.600 per-

748.400 in quello privato.
L’occupazione

tata di 527.900 persone

aumenta

(+16,54%).

Spagna si attesta al

questo trimestre in tutti i

Il tasso di disoccupazione si

settori: 79.600 nei Servizi,

attesta al 16,13%, 13 cente-

51.000

simi in meno rispetto al

nell’Agricoltura,

30.900 nella Costruzione e

trimestre

5.900 nell’Industria. Nell’ul-

Nell’ultimo anno questo

timo anno l’occupazione

tasso è aumentato di 2,35

scende nei quattro settori,

punti.

soprattutto nei Servizi (537.100) e nell’Industria (70.100)

precedente.

Il numero di attivi aumenta
di 164.300 unità, attestandosi ai 23.064.100. Il tasso

sone (-3,12%). In particola-

Il numero di disoccupati

di attività aumenta di 36

re l’occupazione aumenta

diminuisce questo trimes-

centesimi fino al 58,19%.

in

di

tre di 3.100 persone (-

Nell’ultimo anno la popola-

42.000 persone nel settore

0,08%) e si attesta sui

zione attiva è diminuita di

pubblico e di 125.400 in

3.719.800 di unità. In ter-

94.700 persone.

quello privato. Negli ultimi

mini

12 mesi è aumentata di

variazione trimestrale è del

125.800 persone nel setto-

-1,56%. Negli ultimi 12 mesi

re pubblico e diminuita di

la disoccupazione è aumen-

questo

trimestre

destagionalizzati

disoccupazione in

la
Fonte: INE - www.ine.es

16,13%, 13
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precedente
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal III trim. 2016 al III trim. 2020

trimestre del

Rispetto al trimestre prece-

2020, il Prodotto Interno

dente, tutti i principali compo-

Lordo (PIL), espresso in va-

nenti della domanda interna

lori concatenati con anno di

registrano aumenti (+9,2% i

riferimento 2015 e desta-

consumi finali

gionalizzato, è aumentato

+31,3% gli investimenti fissi

del 15,9% rispetto al trimes-

lordi). Le importazioni e le

tre precedente e diminuito

esportazioni aumentano ris-

del 5,0% rispetto allo stesso

pettivamente del 15,9% e del

periodo del 2019.

30,7%.

interni e

(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
A Novembre 2020, l’Indice

Si registra una diminuzione

e la fabbricazionee di mezzi

stimato e destagionalizzato

in tutti i settori: Beni

di trasporto (+2,3%).

della produzione industriale

2,8%), Beni di consumo (-

(IPI) è diminuito dell’1,4%

9,8%), Energia (-5,6%) e

rispetto al mese preceden-

Beni Intermedi (-0,2%). I

te. Nella media del trimes-

settori con maggior incre-

tre settembre-novembre, la

mento tendenziale sono la

produzione cresce del 2,1%

fabbricazione di apparecchi

rispetto ai tre mesi prece-

elettrici (+5,9%), la produ-

denti. In termini tendenzia-

zuione di articoli in gomma

li, l’IPI stimato diminuisce

e materia plastiche (+2,9%)

(-

Nel terzo trimestre
del 2020, il PIL
italiano è

Le diminuzioni più rilevanti si

aumentato del

registrano nell’industria tes-

15,9% rispetto al

sile, abbbigliamento e accessori (-26,7%), la produzione

trimestre

di coke e derivati del petrolio

precedente e

(-18,3%) e la fabbricazione di

diminuito del 5,0%

prodotti farmaceutici di base

rispetto allo stesso

e preparati (-8,2%).

periodo del 2019

del 4,2%.

0,6

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

0,4

Nel mese di dicembre 2020,

caduta dei prezzi dei Beni

0,2

l’Indice stimato dei Prezzi al

energetici (-7,7%) e dei Servi-

0

Consumo per l’intera colle-

zi di trasporto (-0,7%), parzial-

ttività aumenta dello 0,2%

mente compensata dall’au-

su base mensile e diminuis-

mento dei prezzi dei Beni

ce dello 0,2% su base an-

Alimentari

nuale. La variazione dell’IPC

(+1,6%).

continua ad essere negativa

Fonte: ISTAT - www.istat.it
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OCCUPAZIONE
Nella media del terzo trimestre 2020

Il numero di disoccupati si attesta a

le dinamiche del mercato del lavoro,

2 milioni 546 mila unità (+202 mila

ancora

dall’impatto

in un anno, +8,6%). L’aumento coin-

dell’emergenza sanitaria, sono con-

volge sia gli individui in cerca di pri-

dizionate dal forte recupero con-

ma occupazione sia chi ha prece-

giunturale dei livelli di attività econo-

denti esperienze di lavoro.

perturbate

mica. Il numero di persone occupate
torna a crescere rispetto al trimestre
precedente (+55 mila, +0,2%). Il tasso di occupazione aumenta al 57,9%
(+0,2 punti rispetto al secondo trimestre del 2020). Rispetto al terzo

Per il terzo trimestre consecutivo
cresce il numero di inattivi di 15-64
anni (+265 mila, +2,0% in un anno)
e il corrispondente tasso (+0,8 punti.

trimestre 2019, il numero di occupa-

L’aumento degli inattivi è dovuto a

ti scende di 622 mila unità (-2,6% in

quanti non cercano e non sono

Il tasso di

un anno).

subito disponibili a lavorare, mentre

disoccupazione

Il tasso di disoccupazione è in aumento rispetto sia al trimestre pre-

le forze di lavoro potenziali calano
lievemente.

2020 è in

cedente (+1,4%) sia allo stesso trimestre del 2019 (+0,9%) e raggiunge

nel III trimestre

Fonte: ISTAT – www.istat.it
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - SPAGNA

VALORI IN MILIONI €
(GEN.-SET. ANNO 2020)

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2019

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

311.406,28

-12,51%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

268.998,34

-15,40%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

193.933,83

-12,70%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

206.988,42

-16,82%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

14.585,29

-13,68%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

14.735,94

-16,37%
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Andamento dell’export dalla Spagna all’Italia

Andamento dell’export dall’Italia alla Spagna

(Dati in milioni di Euro)

(Dati in milioni di Euro)
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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”

