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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE

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

14,9 in meno rispetto al secondo trimes-

dotto interno lordo (PIL), ha registrato

tre 2021. Il contributo della domanda

una variazione trimestrale del 2,6%.

esterna è di 0,9 punti, 7 decimi in più

Questo tasso è di 1,4 punti superiore

rispetto al

rispetto a quello registrato nel secon-

esportazioni di beni e servizi presentano

do trimestre dell’anno.

una variazione del 4,5% rispetto al terzo

In termini annuali, il tasso di variazione del PIL è del 3,4%, rispetto al 17,7%
del trimestre precedente. Il contributo
della domanda nazionale alla crescita
interannuale del PIL è di 2,5 punti,

trimestre precedente. Le

trimestre del 2020; un aumento compensato in parte dalla variazione negativa delle Importazioni di beni e servizi (3,5%).
Fonte: INE - www.ine.es
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INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
La variazione mensile dell'Indice L'IPI annuale mostra a novembre
della Produzione Industriale (IPI) una variazione del 4,8% rispetto
tra i mesi di novembre e ottobre, allo stesso mese dell'anno preceeliminando gli effetti stagionali e dente. Questo tasso è di 5,5 punti
di calendario, è del 4,5%. Questo superiore in più rispetto a quello
tasso è di 4,8 punti superiore a di ottobre.
quello osservato in ottobre.

Tutti i settori presentano tassi

Tutti i settori presentano tassi annuali positivi, ad eccezione dei

+1,1%

+4,9%
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III TRIM/21

(VAR.ANNUALE)

(VAR.ANNUALE)

mensili positivi. Gli incrementi beni strumentali (-2,2%). Gli incremaggiori si sono avuti nei beni di menti maggiori si sono verificati

+6,3%

+4,8%
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-15.633,13
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GEN-SET/21
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consumo non durevoli (7,8%) e nei beni di consumo non durevoli
nell'energia (4,8%), mentre l'in- (14,1%) e nell'energia (10,2%).
cremento minore è stato nei beni Fonte: INE - www.ine.es
intermedi (1,0%).
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (IPC)
Il tasso annuo dell'Indice elettrica, superiore in questo
generale dei prezzi al con- mese rispetto al 2020.

7

sumo (CPI) nel mese di di-

6

cembre è stato del 6,5%, un
punto in più rispetto a quello registrato il mese precedente e il più alto da mag-

- Alimenti e bevande analcoliche, che si attestano al
5,0%, quasi due punti in più
rispetto al mese precedente.

5
4
3
2

gio 1992. I gruppi che mag- - Alberghi, bar e ristoranti,
giormente
influenzano che aumentano la variazione
di sei decimi, fino al 3,1%.
lquesto aumento sono :

1

0
-1

- L'edilizia, la cui variazione - Trasporti, con una variazioannua del 23,3%, sei punti e ne del 10,9%, oltre due punti
Tasso di variazione interannuale dell’IPC in Spagna

mezzo in più rispetto a que- e mezzo in meno rispetto al
lla registrata a novembre, è mese precedente.
determinata
dei

prezzi

dall'aumento
dell'energia Fonte: INE - www.ine.es

Nel terzo trimestre
del 2021 il tasso di

OCCUPAZIONE

disoccupazione in
Il numero di occupati è

blico. L'occupazione è au-

trimestrale è –2,35%. Negli

aumentato di 359.300 unità

mentata in questo trimes-

ultimi 12 mesi la disoccupa-

nel terzo trimestre del 2021

tre nei servizi (377.200 oc-

zione

rispetto al trimestre prece-

cupati in più) e nell'indus-

306.200 persone (–8,23%).

centesimi in meno

dente (1,83%) e si è attes-

tria (63.000), mentre è di-

Il tasso di disoccupazione si

rispetto al

tato a 20.031.000. In termi-

minuita

nell'agricoltura

è attestato al 14,57%, 69

trimestre

ni destagionalizzati, la va-

(49.600 in meno) e nelle

centesimi in meno rispetto

riazione

è

costruzioni (–31.200). In

al trimestre precedente.

dell'1,29%. L'occupazione è

termini interannuali, l'occu-

Nell'ultimo

cresciuta di 854.100 perso-

pazione è aumentata in

tasso è diminuito di 1,69

ne (4,45%) negli ultimi 12

tutti i settori: 739.100 occu-

punti.

mesi.

pati in più nei servizi,

trimestrale

L'occupazione è aumentata
in

questo

trimestre

di

44.500 persone nel settore

44.300 in più nelle costruzioni, 40.400 nell'industria
e 30.400 nell'agricoltura.

è

diminuita

anno

di

questo

Il tasso di attività è salito di
56 centesimi, al 59,14%.
Quello degli uomini aumenta di 71 centesimi e si attes-

pubblico e di 314.800 nel

Il numero dei disoccupati è

ta al 64,31% e quello delle

settore privato. Negli ultimi

diminuito in questo trimes-

donne aumenta di 42 cen-

12 mesi l'occupazione è

tre di 127.100 persone (–

tesimi, al 54,25%.

aumentata di 707.200 per-

3,59%) e si è attestato a

sone nel settore privato e

3.416.700. In termini desta-

di 146.900 nel settore pub-

gionalizzati, la variazione

Fonte: INE - www.ine.es

Spagna si attesta
al 14,57%, 69

precedente
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ITALIA
PRODOTTO INTERNO LORDO

20
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Nel terzo trimestre del 2021 il principali aggregati della do10

prodotto interno lordo (Pil), manda interna sono in au-

5

espresso in valori concatenati mento, con un incremento

0

con anno di riferimento 2015, del 2,2% dei consumi finali

-5

corretto per gli effetti di calen- nazionali e dell’1,6% degli

-10

dario e destagionalizzato, è investimenti fissi lordi. Le

-15

aumentato del 2,6% rispetto al importazioni e le esportazioni
trimestre precedente e del sono

-20
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Variazione trimestrale del PIL italiano dal II Itrim. 2017 al III trim. 2021
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)

cresciute,

rispettiva-

3,9% nei confronti del terzo mente, del 2,1% e del 3,4%.
trimestre del 2020. Rispetto al
trimestre precedente, tutti i Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
A

novembre

l’indice

2021

che

L’indice

destagionalizzato

mensile

destagionalizzato
mostra

aumenti

stimato della produzione

congiunturali

industriale

raggruppamenti principali di

aumenta

in

tutti

industrie,

con

variazioni

Nella media del trimestre

positive

per

l’energia

settembre-novembre

il

(+4,6%), i beni strumentali

produzione

(+2,0%), i beni di consumo

cresce dello 0,6% rispetto al

(+1,7%) e i beni intermedi

trimestre precedente.

(+0,8%).

livello

della

del 2021, il PIL

aumenta del 6,3%.

i

dell’1,9% rispetto a ottobre.

Nel terzo trimestre

In termini tendenziali, l’IPI

Incrementi
rilevanti

italiano è

tendenziali

aumentato del

caratterizzano

2,6% rispetto al

l’energia (+12,4%) e i beni di
consumo

(+9,4%);

trimestre

più

contenuta è la crescita per i

precedente e del

beni intermedi (+4,3%) e i

3,9% rispetto allo

beni strumentali (+3,8%).

stesso periodo del
2020

Fonte: ISTAT - www.istat.it

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
4,5

Nel mese di dicembre 2021, Beni durevoli (da +0,4% a

4

3,5

l’indice stimato dei prezzi al +0,8%) e dei Servizi ricreativi e

3

consumo aumenta dello 0,4% culturali (da +1,9% a +2,3%). I

2,5

su base mensile e del 3,9% su prezzi

1,5

dei

base annua. Il risultato si continuano

Beni
a

energetici

crescere

in

deve soprattutto ai prezzi dei misura molto sostenuta, pur
Beni alimentari, sia lavorati rallentando

(da

+30,7%

(da +1,4% di novembre a +29,1%).
+2,0%) sia non lavorati (da Fonte: ISTAT - www.istat.it
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Tasso di variazione annuale dell’IPC in Italia
(Fonte: ISTAT - www.istat.it)
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OCCUPAZIONE
Nel terzo trimestre 2021 si registra

disoccupazione

un aumento di 121 mila occupati

inattività 15-64 anni.

(+0,5%)

rispetto

al

trimestre

precedente, dovuto alla crescita dei
dipendenti (+156 mila, +0,9%), a
tempo indeterminato e a termine,
che si contrappone al calo degli

e

di

quello

di

l tasso di disoccupazione diminuisce
per

il

secondo

trimestre

consecutivo portandosi al 9,2% (-0,5
punti in tre mesi)

indipendenti (-35 mila, -0,7% in tre

L’indice destagionalizzato del costo

mesi).

del lavoro per Unità di lavoro

Rispetto al terzo trimestre 2020,
l’aumento dell’occupazione (+505
mila

unità,

+2,2%)

interessa

i

dipendenti a tempo indeterminato
(+228 mila, +1,5%) e, soprattutto,
quelli a termine (+357 mila, +13,1%);

dipendente

(Ula)

aumenta

in

termini congiunturali dello 0,1%,
risultato di un aumento delle
retribuzioni (+0,2%) e di un calo
degli oneri sociali (-0,2%). Anche su
base annua il costo del lavoro
aumenta dell’1,1%, sintesi di una

Il tasso di occupazione 15-64 anni,

crescita delle retribuzioni (+1,7%) e

pari al 58,4%, mostra un aumento in

di un calo degli oneri (-0,6%).

termini congiunturali (+0,4 punti in
tre

mesi)

diminuzione

che

si
del

associa

alla

tasso

di

Il tasso di
disoccupazione
nel III trimestre
2021 diminuisce

Fonte: ISTAT – www.istat.it

di 0,5 punti in
termini
congiunturali e
si attesta al 9,2%
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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.-SET. ANNO 2021)

VARIAZIONE % SULLO STESSO
PERIODO DEL 2020

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

376.521,19

+20,14%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MONDO

335.278,32

+23,56%

EXPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

236.661,27

+21,80%

IMPORT SPAGNA-RESTO DEL
MONDO

252.294,40

+21,74%

EXPORT ITALIA-SPAGNA

18.568,08

+24,76%

EXPORT SPAGNA-ITALIA

20.372,51

+33,21%
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Fonte: ICEX-EUROSTAT
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Se non desideri ricevere questo bollettino puoi inviare una mail a news@italcamara-es.com, indicando come oggetto “CANCELLA”

