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1. LE PROSPETTIVE. 
 
Le principali istituzioni italiane e 
internazionali che hanno pubblicato le loro 
previsioni nel corso della primavera 2016 
sono concordi nel prevedere per 
quest’anno un aumento del prodotto 
interno lordo (PIL) del nostro Paese intorno 
all’1,1% – 1,2%. Le medesime istituzioni 
prevedono per il 2017 un incremento del 
PIL intorno all’1,2%. Se il 2015 è stato 
l’anno in cui il tasso di crescita del PIL è 
tornato positivo (+0,8%) dopo un periodo di 
contrazione, si prevede che nel 2016 e nel 
2017 il PIL proseguirà con un tasso 
positivo e moderato.  
 
 
2. LA CONGIUNTURA. 
 
Nel primo trimestre 2016 il PIL italiano 
aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre 
precedente (variazione congiunturale) e 
dell’1% rispetto allo stesso periodo del 
2015 (variazione tendenziale). Si tratta di 
un incremento positivo, ma un po’ più 
debole rispetto all’Eurozona (+0,5% 
trimestrale, +1,5% annuale).  
Tutte le componenti del PIL mostrano 
incrementi annuali positivi, ma più moderati 
rispetto all’Eurozona: i consumi aumentano 
dello 0,9% (+1,5% nell’Eurozona), gli 
investimenti aumentano dell’1,6% (+3,4% 
nell’Eurozona), le esportazioni aumentano 
del 2,6% (+3,6% nell’Eurozona) e le 
importazioni del 5,4% (+5,3% 
nell’Eurozona). L’incremento degli 
investimenti è dovuto essenzialmente 
all’incremento dei mezzi di trasporto (+29% 
annuale).  
 

  
 
 
La produzione industriale nel mese di 
marzo 2016 rimane invariata sia rispetto al 
mese precedente sia rispetto a marzo 
2015.  
Nel mercato del lavoro si rileva l’aumento 
del numero di occupati (+0,4% 
congiunturale, + 1,2% tendenziale) e la 
diminuzione del numero di disoccupati (-
2,1% congiunturale, -8,6% tendenziale). 
Sul fronte dei prezzi nel mese di aprile 
2016 si rileva un andamento in deflazione: 
l’indice dei prezzi al consumo diminuisce 
sia rispetto al mese precedente (-0,1%) 
sia rispetto al mese di marzo 2015 (-
0,5%). 
La fiducia dei consumatori nel mese di 
aprile 2016 diminuisce rispetto al mese 
precedente (-0,7%), mentre aumenta 
rispetto all’anno precedente (+5,7%).  
La fiducia delle imprese aumenta sia 
rispetto al mese di marzo (+2,5%) sia 
rispetto all’anno precedente (+0,7%). 
Nel mese di marzo 2016 si rileva una 
contrazione del fatturato dell’industria, che 
diminuisce dell’1,6% rispetto al mese 
precedente e del 3,6% rispetto all’anno 
precedente. La riduzione è dovuta 
soprattutto alla componente nazionale. 
Gli ordinativi diminuiscono del 3,3% 
rispetto al mese precedente e rimangono 
pressoché invariati rispetto a un anno 
prima.  
 

Il notiziario è a cura dell’Ufficio di supporto 
agli organi collegiali. E’ realizzato in 
attuazione dell’art. 10, lettera d), della legge 
30 dicembre 1986, n. 936. Questo numero è 
stato chiuso con le informazioni disponibili al 
25  maggio 2016.  
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Tab. 1 - Prodotto interno lordo (variazione percentuale in termini reali) dell’Italia  dal 2013 al 2015 e 
previsioni per il 2016 e il 2017 
 

fonte 
il dato si 

riferisce a: 
2013 2014 2015 2016 2017 

Governo Italiano aprile 2016 -1,7 -0,4 +0.8 +1.2 +1.2 

Banca d'Italia gennaio 2016 -1,7 -0,4 +0.8 +1.5 +1.4 

Istat maggio 2016 -1,7 -0,4 +0.8 +1.1 n.d. 

Commissione UE maggio 2016 -1,7 -0,4 +0.8 +1.1 +1.3 

OCSE novembre 2015 -1,7 -0,4 +0.8 +1,4 +1,4 

FMI maggio 2016 -1,7 -0,4 +0.8 +1.1 +1.25 

 
 
 
Tab. 2 - Alcuni indicatori congiunturali dell’Italia e dell’Eurozona  
 

 Italia Eurozona 

indicatore 
il dato si 

riferisce a: 
var. % 

congiunturale(1)
var. % 

annuale(2) 
il dato si 

riferisce a: 
var. % 

congiunturale(1)
var. % 

annuale(2)

PIL I trim. 2016 +0.3 +1.0 I trim. 2016 0,5 1,5 
consumi  IV trim. 2015 +0.3 +0.9 IV trim. 2015 0,2 1,5 
investimenti fissi IV trim. 2015 +0.8 +1.6 IV trim. 2015 1,3 3,4 
 - macchinari IV trim. 2015 -0.1 0.0    
 - trasporti IV trim. 2015 +8.7 +29.0    
 - costruzioni IV trim. 2015 +0.9 +0.9    
esportazioni IV trim. 2015 +1.3 +2.6 IV trim. 2015 0,2 3,6 

importazioni IV trim. 2015 +1.0 +5.4 IV trim. 2015 0,9 5,3 

produzione industriale Marzo 2016 0.0 0.0 Marzo 2016 -0,8 0,2 

n° occupati Marzo 2016 +0.4 +1.2 Marzo 2016 0,3 1,2 
n° disoccupati Marzo 2016 -2.1 -8.6 Marzo 2016 - - 
prezzi al consumo Aprile 2016 -0.1 -0.5 Aprile 2016 0 -0,2 
prezzi alla produzione Aprile 2016 +0.2 -3.4 Marzo 2016 0,3 -4,2 

fiducia dei consumatori Aprile 2016 -0.7 +5.7    
fiducia delle imprese Aprile 2016 +2.5 +0.7    
fatturato dell'industria Marzo 2016 -1,6 -3,6    
 - nazionale Marzo 2016 -2,6 -4,4    
 - estero Marzo 2016 0,1 -2,2    
ordinativi dell'industria Marzo 2016 -3,3 +0,1    
 - nazionale Marzo 2016 -1,5 +2,4    
 -estero Marzo 2016 -5,8 -3,1    
 
 
(1) variazione % in termini reali rispetto al trimestre / mese precedente; (2) variazione % rispetto allo stesso trimestre / 
mese dell’anno precedente; fonte ISTAT per l'Italia e fonte BCE per l'Eurozona 

 
 


