
 

 

 
II trimestre 2016 

CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI 
Prodotto interno lordo, valore aggiunto, consumi, investimenti e domanda estera 
 

 

L’Istat rende disponibili le nuove serie dei conti economici trimestrali coerenti con la revisione 
dei Conti economici annuali diffusa lo scorso 23 settembre, che ha riguardato 
essenzialmente gli anni 2014 e 2015. Sulla base della consueta politica di revisione, i conti 
trimestrali grezzi e destagionalizzati sono ricalcolati a partire, rispettivamente, dal primo 
trimestre 2012 e dal primo trimestre 2009. 

Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati 
con anno di riferimento 2010 corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è 
rimasto invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del 
secondo trimestre del 2015. Il secondo trimestre del 2016 ha avuto una giornata lavorativa in 
più sia del trimestre precedente sia del secondo trimestre del 2015. 

La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6%. 

La stima dei Conti economici trimestrali diffusa il 2 settembre scorso aveva misurato la 
stessa variazione congiunturale e una variazione tendenziale dello 0,8%. La variazione 
acquisita per il 2016 era pari a 0,7%. 

Dal lato degli aggregati della domanda interna si registra, rispetto al trimestre precedente, 
una crescita  dello 0,2% degli investimenti fissi lordi e un andamento stazionario dei consumi 
finali nazionali, sintesi di un incremento dello 0,1% dei consumi delle famiglie residenti e 
delle Istituzioni Sociali Private (ISP) e di un calo dello 0,3% della spesa della Pubblica 
amministrazione (PA). Le importazioni sono aumentate dell’1,4% e le esportazioni del 2,4%. 

La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo nullo alla crescita del Pil, 
derivante da apporti pari a zero tanto  dei consumi delle famiglie e delle ISP, quanto della 
spesa della PA e degli investimenti fissi lordi. Dal lato della domanda estera netta si è 
registrato un contributo positivo pari a 0,3 punti percentuali, che è stato controbilanciato 
dall’effetto negativo di pari ampiezza derivante dalla variazione delle scorte alla variazione 
del Pil, a fronte di un pari contributo positivo della domanda estera netta. 

Si rilevano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto dell’industria (-0,6%) e 
positivi per servizi (+0,2%) e agricoltura (+0,5%). 

Di seguito sono forniti i dati riguardanti il conto delle risorse e degli impieghi (Prospetto 1), i 
contributi alla variazione congiunturale del Pil (Prospetto 2), il valore aggiunto dei settori 
(Prospetto 3) e le revisioni dei tassi congiunturali di crescita del Pil nelle versioni diffuse di 
recente (Prospetto 4).   

 

Su I.stat, Tema Conti nazionali, le nuove serie complete dei Conti economici trimestrali. 

3 ottobre 2016 

http://www.istat.it/it/archivio/190522
http://www.istat.it/it/archivio/190026
http://dati.istat.it/
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PROSPETTO 1. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI  
II TRIMESTRE 2016, valori concatenati in milioni di euro, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 
2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEL PIL*  
III TRIM. 2015 - II TRIM. 2016, elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2010)  

 

 

 

 

 

 

 
 

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. 

 
 
PROSPETTO 3. VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE PER BRANCA  
II TRIMESTRE 2016, valori concatenati in milioni di euro, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 
2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGREGATI SEC2010 VALORI  

VARIAZIONI % 

II trim. 2016  
I trim. 2016 

II trim. 2016  
II trim. 2015 

Prodotto interno lordo 390.734 0,0 0,7 

Importazioni di beni e servizi fob 109.713 1,4 2,0 

Consumi finali nazionali 314.757 0,0 1,2 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 236.417 0,1 1,3 

 - Spesa della PA 78.298 -0,3 0,8 

Investimenti fissi lordi 66.453 0,2 2,4 

 - Macchinari, attrezzature e prodotti vari 30.037 -0,9 -0,7 

 - Mezzi di trasporto 4.444 6,6 36,4 

 - Costruzioni 32.029 0,3 1,9 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi fob 119.485 2,4 1,4 

AGGREGATI III trim. 2015 IV trim. 2015 I trim. 2016 II trim. 2016 

Domanda nazionale al netto delle scorte 0,5 0,4 0,4 0,0 

   - Consumi finali nazionali 0,4 0,3 0,3 0,0 

        - spesa delle famiglie residenti e delle ISP 0,4 0,2 0,2 0,0 

        - spesa della P.A. 0,1 0,1 0,0 0,0 

   - Investimenti fissi lordi 0,1 0,2 0,1 0,0 

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,0 -0,4 0,2 -0,3 

Domanda estera netta -0,4 0,1 -0,2 0,3 

Prodotto interno lordo 0,2 0,2 0,3 0,0 

BRANCHE VALORI  

VARIAZIONI % 

II trim. 2016  
I trim. 2016 

II trim. 2016  
II trim. 2015 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 7.276 0,5 1,8 

 - Industria  81.694 -0,6 0,8 

     In senso stretto 65.871 -0,8 0,7 

     Costruzioni  15.952 0,2 1,2 

 - Servizi 263.896 0,2 0,6 

     Commercio, alberghi, trasporti e comunicazioni 87.120 0,3 0,3 

     Credito, attività immobiliari e servizi professionali 100.033 0,3 0,3 

     Altre attività dei servizi 76.742 0,0 1,3 

Valore aggiunto ai prezzi base 352.856 0,0 0,6 

Iva, imp. ind. nette sui prodotti e importazioni 37.892 0,3 1,3 

PIL ai prezzi di mercato 390.734 0,0 0,7 
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FIGURA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO 
Variazioni congiunturali percentuali su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 

riferimento 2010) 
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FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO 
Variazioni tendenziali percentuali su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2010) 
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FIGURA 3. PRODOTTO INTERNO LORDO. 
Indici concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2010). 
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PROSPETTO 4. REVISIONI DEI TASSI DI CRESCITA CONGIUNTURALI DEL PIL NEGLI ULTIMI COMUNICATI 
STAMPA. Elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2010). 

TRIMESTRI Stima odierna 
Conti economici 
trimestrali del 2 
settembre 2016 

Stima preliminare del Pil 
del 12 agosto 2016 

Conti economici 
trimestrali del 31 

 maggio 2016 

2012 - I -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 

2012 - II -0,7 -0,8 -0,7 -0,7 

2012 - III -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

2012 - IV -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

2013 - I -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 

2013 - II 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

2013 - III 0,3 0,2 0,2 0,2 

2013 - IV -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

2014 - I 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 

2014 - II 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

2014 - III 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

2014 - IV -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

2015 - I 0,3 0,4 0,4 0,4 

2015 - II 0,2 0,2 0,3 0,3 

2015 - III 0,2 0,3 0,2 0,2 

2015 - IV 0,2 0,2 0,2 0,2 

2016 - I 0,3 0,3 0,3 0,3 

2016 - II 0,0 0,0 0,0  

 


