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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE

SPAGNA
PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel secondo trimestre del 2021 il pro-

punti, 20,3 in più rispetto al primo tri-

dotto interno lordo (PIL), ha registrato

mestre 2021. Il contributo della doman-

una variazione trimestrale dell’1,1%.

da esterna è di 0,2 punti, 1,4 in più ris-

Questo tasso è di 1,7 punti superiore

petto al trimestre precedente. Le espor-

rispetto a quello registrato nel primo

tazioni di beni e servizi presentano una

trimestre trimestre dell’anno.

variazione del 10,6% rispetto al secondo

In termini annuali, il tasso di variazione del PIL è del 17,5%, rispetto al 4,2% del trimestre precedente. Il contributo della domanda nazionale alla
crescita interannuale del PIL è di 17,3

trimestre del 2020; un aumento compensato in parte dalla variazione negativa delle Importazioni di beni e servizi (10,4%).
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Nel mese di luglio 2021 l’indice di In termini annuali la produzione
produzione industriale (IPI) ha industriale registra un aumento
registrato una variazione mensile del 3,4%.
del -1,1%. Questo tasso è uguale
a quello osservato a giugno.

Per settori, i maggiori aumenti
riguardano i Beni di consumo du-

Per settori, Beni intermedi (1,4%) revoli (11,1%) e i Beni Intermedi
ed Energia (0,1%) presentano tas- (9,2%). Energia (-3,7%) e Beni
si mensili positivi. Al contrario, strumentali

(-1,9%)

Beni di consumo durevoli (-0,7%), invece tassi negativi.
Beni strumentali (-0,6%) e Beni di
consumo non durevoli (-0,4%)
presentano tassi mensili negativi.

Fonte: INE - www.ine.es

registrano

BOLLETTINO ECONOMICO CCIS
N.4, ANNO 2021

Pagina 2

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
L'inflazione annua stimata In questo comportamento
dell'IPC a settembre 2021 è spiccano i prezzi dell’elettridel 4,0%, secondo l'indica- cità, che aumentano rispetto

5

tore anticipato elaborato a settembre 2020.

4

dall'INE.

3

Influisce anche, seppur in

Questo indicatore fornisce misura minore, che i prezzi

2

un'anticipazione

IPC dei pacchetti turistici siano

1

che, se confermato, com- diminuiti maggiormente nel

0

porterebbe un aumento di 2020 rispetto a quest'anno, e

-1

sette decimi del suo tasso che i prezzi di carburanti e

-2

del

annuo, poiché nel mese di lubrificanti per veicoli persogiugno tale variazione è nali siano aumentati, rispetto

Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna

stata del 3,3% e sarebbe il al calo dell'anno precedente.
valore

più

elevato

dal
Fonte: INE - www.ine.es

settembre 2008.

Nel secondo
trimestre del 2021

OCCUPAZIONE

il tasso di
Il numero di occupati è

pubblico e di 422.700 nel

ccupazione è aumentata di

aumentato di 464.900 per-

settore privato. Negli ultimi

175.900 persone (5,22%). Il

sone nel secondo trimestre

12 mesi l'occupazione è

tasso di disoccupazione si

del 2021 rispetto al trimes-

aumentata di 850.800 per-

attesta al 15,26%, 72 cente-

15,26%, 72

tre precedente (2,42%) e si

sone nel settore privato e

simi in meno rispetto al

centesimi in meno

è attestato a 19.671.700. In

di 213.600 nel settore pub-

trimestre

termini destagionalizzati, la

blico.

Nell'ultimo

variazione

trimestrale

è

dello 0,82%. L'occupazione
è cresciuta di 1.064.400
persone (5,72%) negli ultimi 12 mesi (rispetto al II
trimestre del 2020, quando
si era registrata l'occupa-

Tutti i settori registrano un
aumento dell'occupazione:

coltura (+47.700) e Indus-

i 2.766,39 euro, con un

tria (+22.900).

incremento del 13,2% ris-

secondo trimestre del 2019

tre di 110.100 persone (–

la variazione è di -133.300).

3,01%) e si è attestato a

questo

trimestre

di

42.100 persone nel settore

centesimi.

ratore e mese ha raggiunto

diminuito in questo trimes-

in

tasso è diminuito di sei

ti), Edilizia (+155.800), Agri-

della pandemia. Rispetto al

L'occupazione è aumentata

questo

Il costo del lavoro per lavo-

Il numero di disoccupati è

minima

anno

Servizi (+ 838.100 occupa-

dall'inizio

zione

precedente.

3.543.800. In termini destagionalizzati, la variazione
trimestrale è pari a –0,34%.
Negli ultimi 12 mesi la diso-

petto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Tale
incremento è dovuto all'aumento del numero di ore
lavorate nel trimestre.
Fonte: INE - www.ine.es
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precedente
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO
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Nel secondo trimestre del della domanda interna hanno
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2021 il prodotto interno lordo registrato un'espansione, con

10

(Pil), corretto per gli effetti di incrementi del 3,4% dei con-
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calendario e destagionalizzato, sumi finali nazionali e del

0

è aumentato del 2,7% rispetto 2,6% degli investimenti fissi
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do trimestre del 2020.

rispettivamente del 2,4% e

Rispetto al trimestre precedenVariazione trimestrale del PIL italiano dal II trim. 2017 al II trim. 2021
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

del 3,2%.

te, tutti i principali aggregati
Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
A

luglio

2021,

Nel secondo

l'indice

aumento significativo per i

tendenziali del 7,0%. Gli

della

beni strumentali (1,9%) e

incrementi tendenziali più

trimestre del 2021,

industriale

intermedi (1,4%), mentre

rilevanti si registrano per

il PIL italiano è

dovrebbe aumentare dello

l’aumento è meno marcato

Beni intermedi (+ 11,9%),

aumentato del

0,8% rispetto a giugno.

per i beni di consumo

Beni strumentali (+ 7,0%) e

2,7% rispetto al

Nella media del periodo

(0,9%); si registra invece un

Beni di consumo (+ 5,1%)

trimestre

maggio-luglio, il livello di

a diminuzione per l'Energia

mentre il settore energetico

precedente e del

produzione

(-1,5%).

registra una lieve flessione (-

17,2% rispetto allo

destagionalizzato
produzione

è

cresciuto

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

A

luglio

2021

l'indice

generale corretto per gli
mensile

destagionalizzato mostra un

effetti di calendario
aumentato

in

0, 6%).

stesso periodo del

Fonte: ISTAT - www.istat.it
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è

termini

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
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A settembre 2021, l'indice principalmente dalla crescita

2

al sostenuta dei prezzi dei beni

1,5

consumo (CPI) stimato è energetici (+ 20,2%), dei beni

1

diminuito dello 0,1% su base durevoli (+1,0%) e dei servizi di

0,5

nazionale

dei

prezzi

mensile e aumentato del trasporto (+ 2,0%).
2,6% in termini tendenziali.
L'inflazione
essere

continua

0
-0,5

Fonte: ISTAT - www.istat.it
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OCCUPAZIONE
Nel secondo trimestre del 2021 il
numero degli occupati, al netto degli
effetti stagionali, è pari a 22 milioni
785 mila, con un incremento rispetto
al primo trimestre del 2021 di 338
mila unità (+ 1,5%). L'aumento si
registra in tutte le categorie:
dipendenti a tempo indeterminato
(+80mila,
+0,5%),
autonomi
(+33mila, +0,7%) e, soprattutto,
dipendenti a tempo determinato
(+226mila, +8,3%). ).
Il tasso di occupazione è salito al
58,0%, un punto in più rispetto al
trimestre precedente. L'aumento,
che
coinvolge
entrambe
le
componenti di genere e caratterizza
tutte le divisioni, è più marcato tra i
15-34 anni (+1,5 punti) rispetto ai
35-49 anni (+0,8 punti), ai 35-49 anni
(+0,8 punti) e 50-64 anni (+0,7

punti). Il tasso di disoccupazione,
dopo la crescita del trimestre
precedente, è sceso nuovamente al
9,8% (-0,3 punti in tre mesi); cala
anche il tasso di inattività (-0,8
punti, al 35,6%)
L'indice destagionalizzato del costo
del lavoro per unità di lavoro
dipendente è aumentato in termini
congiunturali dello 0,6%, a seguito
dell'aumento sia delle retribuzioni
(+ 0,7%) che dei contributi sociali (+
0,3%). Su base annua il costo del
lavoro è invece diminuito del 3,1%,
per effetto della diminuzione sia
delle retribuzioni (-2,3%) che dei
contributi sociali (-5,4%).

Il tasso di
Fonte: ISTAT – www.istat.it

disoccupazione
nel II trimestre
2021 diminuisce
di 0,3 punti in
termini
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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.-GIU. ANNO 2021)

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2020

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

250.099,86

+24,19%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

221.398,43

+24,08%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

157.558,76

+23,03%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

164.019,27

+19,59%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

12.418,73

+30,12%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

13.504,47

+35,47%
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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”

