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PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel quarto trimestre del 2020 il pro-

del −10,8%. Il contributo della domanda

dotto interno lordo (PIL), ha registrato

nazionale alla crescita interannuale del

una variazione trimestrale del 0,0%.

PIL è di -6,2 punti, 5 decimi in più rispe-

Questo tasso è di 17,1 punti inferiore

tto al terzo trimestre. Il contributo della

rispetto a quello registrato nel terzo

domanda esterna è di -2,7 punti, 8 deci-

trimestre dell’anno.

mi in meeno rispetto al trimestre prece-
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ne del PIL è del -8,9%. Nell’insieme del

Le esportazioni di beni e servizi presen-

2020, il PIL a prezzi correnti si coloca a

tano una variazione del -16,3% rispetto

1.121.698 milioni di euro, il −9,9%

al quarto trimestre del 2019, 3,5 punti in

rispetto al dato del 2019. In termini di

più rispetto al trimestre precedente.

volume , il PIL registra una variazione

Fonte: INE - www.ine.es
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Per settori, Beni di consumo non ni si registrano per i Beni strudurevoli (1,3%) e Beni intermedi mentali (-7,7%) e i Beni di consu-
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Nel mese di febbraio 2021 l’indice In termini annuali la produzione
di produzione industriale (IPI) ha industriale registra una diminuzioregistrato una variazione mensile ne del 2,1%. Questo tasso è di 0,2
dello 0,0%. Questo tasso è di 0,8 punti superiore a quello registrato
punti superiore a quello osservato a gennaio.
a gennaio.
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2,6%), Beni strumentali (-1,8%) e (+2,7%).
Beni di consumo durevoli (-0,2%) Fonte: INE - www.ine.es
presentano tassi mensili negativi.
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
Il tasso di variazione annua- più

rispetto

a

febbraio.

le dell’IPC per il mese di I gruppi che presentano va-

1,5

marzo 2021 è del 1,3%, riazioni negative sono:
quasi 1,5 punti in più rispe- - Comunicazioni, con una
tto a quello registrato a variazione del -4,9%, quasi
febbario. Si tratta del tasso 1,5 punti in più rispetto a
più alto dell’indice generale febbraio.
dall’aprile 2019.

I gruppi

con

influenza

maggiore

nell’evoluzione del tasso
annuale sono:

1

0,5

0

-0,5

- Alimenti e bevande non
alcoliche, il cui tasso diminuisce di due decimi per arri-

-1

-1,5

vare all’1,4%.

- Trasporti: con un incremento di 5 punti, fino al
3,8%.
- Abitazioni, con un tasso
del 4,3%, quasi 5,5 punti in

Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna

Il taso di variazione annuale
dell’inflazione subgiacente si
mantiene allo 0,3%, 1 punto
al di sotto dell’IPC generale.
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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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel quarto trimestre del 2020 principali aggregati della do-

5

il prodotto interno lordo (Pil), manda interna si registra una
0

espresso in valori concatenati diminuzione

dell’1,6%

dei

con anno di riferimento 2015, consumi finali nazionali e un

-5

corretto per gli effetti di calen- incremento degli investimen-10

dario e destagionalizzato, è ti fissi lordi pari allo 0,2%. Le
diminuito dell’1,9% rispetto al importazioni e le esportazioni
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal IV trim. 2016 al IV trim. 2020
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

6,6% nei confronti del quarto mente del 5,4% e dell’1,3%.
trimestre del 2019. Rispetto al Fonte: ISTAT - www.istat.it
trimestre precedente, tra i

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
A febbraio 2021 si stima che

giunturale per i beni di con-

l’indice

destagionalizzato

sumo (+2,6%); mentre dimi-

della produzione industriale

nuisce per l’energia (-2,0%),

aumenti dello 0,2% rispetto

i beni strumentali (-1,7%) e i

a gennaio.

beni intermedi (-0,5%)..

Nella media del trimestre

Corretto per gli effetti di
calendario, a febbraio 2021
l’indice
complessivo
diminuisce
in
termini
tendenziali dello 0,6%.

dicembre-febbraio il livello
della

produzione

cresce

dello 0,6% rispetto ai tre
mesi precedenti.
L’indice

destagionalizzato

mensile cresce su base con-

mostrano flessioni, con un
calo marcato per l’energia (6,2%) e i beni strumentali (4,3%) e meno accentuato
per i beni di consumo (1,9%).

Nel quarto
trimestre del 2020,
il PIL italiano è
diminuito dell’1,9%

Fonte: ISTAT - www.istat.it

rispetto al
trimestre del 6,6%
rispetto allo stesso
periodo del 2019

Si registra un incremento
tendenziale solo per i beni
intermedi (+2,1%). I restanti
comparti,
viceversa,

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
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Nel mese di marzo, l’indice prevalentemente all’inversione
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0,2

l’intera energetici non regolamentati

0

nazionale

dei

prezzi

consumo

per

collettività,

al

tabacchi,

registra

lordo

dei (da -3,6% a +1,7%) e, in misura
un minore,

all’accelerazione

di

aumento dello 0,3% su base quelli dei servizi relativi ai
mensile e dello 0,8% su base trasporti (da +1,0% a +2,2%).
annua. La lieve accelerazione Fonte: ISTAT - www.istat.it
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OCCUPAZIONE
Nel quarto trimestre 2020 le
dinamiche del mercato del lavoro
sono ancora influenzate dalle misure
di contenimento dell’emergenza
sanitaria.
Il numero di occupati cresce di 54
mila unità (+0,2%) rispetto al
trimestre precedente, per effetto
dell’aumento dei dipendenti a
tempo indeterminato – in termini
assoluti superiore al calo di quelli a
termine – e della lieve crescita degli
indipendenti. Contestualmente, si
registra una riduzione del numero di
disoccupati
(-122
mila)
più
consistente di quella degli inattivi di
15-64 anni (-10 mila).
Il tasso di disoccupazione diminuisce
di mezzo punto in termini
tendenziali e si assesta al 9,2%.
Nella media del 2020 il mercato del
lavoro, per effetto della pandemia,

mostra un calo dell’occupazione
senza precedenti (-456 mila, -2,0%),
che segue la crescita ininterrotta dei
precedenti sei anni – seppur
rallentata a partire dal 2017.
Contestualmente, si registra una
forte
diminuzione
della
disoccupazione (-271 mila, -10,5%)
e un intenso aumento degli inattivi
di 15-64 anni (+567 mila, +4,3%).
Il tasso di occupazione, che nel 2018
e 2019 ha raggiunto il massimo
storico, scende al 58,1% (-1,0 punti
percentuali rispetto al 2019) e torna
ai livelli del 2017; in calo anche il
tasso di disoccupazione che si porta
al 9,2% (-0,8 punti in un anno),
mentre quello di inattività sale al
35,9% (+1,6 punti).
Fonte: ISTAT – www.istat.it
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Evoluzione del tasso di disoccupazione trimestrale in Italia
Fonte: ISTAT - www.istat.it
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COMMERCIO ESTERO ITALIA - SPAGNA

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

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2019

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

433.560,56

-9,74%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

369.969,97

-12,79%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

268.426,75

-10,02%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

284.223,20

-14,64%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

20.436,48

-16,69%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

20.533,98

-12,58%
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Se non desideri ricevere questo bollettino puoi inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

