
 

 
 

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

II trimestre 2020 

 
L’Istat rende disponibili le nuove serie dei conti economici trimestrali coerenti con la revisione dei conti 
nazionali diffusa lo scorso 22 settembre e che ha riguardato gli anni 2018 e 2019. Sulla base dell’attuale 
politica di revisione, i conti trimestrali grezzi e destagionalizzati sono rielaborati per l’intera lunghezza delle 
serie, ovvero a partire dal primo trimestre 1995 per quanto riguarda i dati a prezzi correnti e dal primo 
trimestre 1996 per i dati in volume. 

Nel secondo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di 
riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 13% rispetto al 
trimestre precedente e del 18% nei confronti del secondo trimestre del 2019. 

I dati del Pil diffusi il 31 agosto 2020 avevano registrato cali del 12,8% in termini congiunturali e del 17,7% in 
termini tendenziali. 

Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente, 
sia rispetto al secondo trimestre del 2019. 

La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,8%. 

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con 
cali dell’8,5% dei consumi finali nazionali e del 16,2% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le 
esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,6% e del 26,4%. 

La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per -9,6 punti percentuali alla contrazione del Pil:    
-6,8 punti i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, -2,9 punti gli investimenti fissi lordi e 
+0,1 punti la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Anche la variazione delle scorte e la domanda 
estera netta hanno contribuito negativamente alla variazione del Pil, rispettivamente per -1,2 e -2,3 punti 
percentuali. 

Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con 
agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente del 3,7%, del 20,5% e dell’11,3%. 
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FIGURA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO 

I trimestre 2008 – II trimestre 2020, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015), valori 
in miliardi di euro 
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FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI 
I trimestre 2013 – II trimestre 2020, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) 
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FIGURA 3. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI 
I trimestre 2013 – II trimestre 2020, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) 
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PROSPETTO 1. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 
II trimestre 2020. Valori concatenati in milioni di euro, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015), 

variazioni percentuali congiunturali e percentuali 

AGGREGATI VALORI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

Prodotto interno lordo 354.246 -13,0 -18,0 

Importazioni di beni e servizi fob 92.825 -20,6 -26,9 

Consumi finali nazionali 295.836 -8,5 -13,4 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 216.690 -11,4 -17,3 

 - Spesa delle AP 78.918 +0,3 -0,9 

Investimenti fissi lordi 61.006 -16,2 -22,6 

 - Abitazioni 13.148 -22,1 -26,9 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 12.037 -22,4 -27,2 

 - Impianti, macchinari e armamenti 21.971 -16,6 -27,8 

        - mezzi di trasporto 3.663 -18,9 -37,2 

 - Risorse biologiche coltivate 151 0,0 -1,3 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 13.769 -0,8 +0,1 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi fob 92.369 -26,4 -33,0 

 
 

 

FIGURA 4. VARIAZIONI CONGIUNTURALI DEL PIL E CONTRIBUTI DELLE COMPONENTI DI DOMANDA 
I trimestre 2013 – II trimestre 2020, valori percentuali 
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PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEL PIL * 
III trimestre 2019 - II trimestre 2020. Elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2015) 

AGGREGATI III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020 

Domanda nazionale al netto delle scorte +0,1 -0,1 -5,7 -9,6 

   - Consumi finali nazionali +0,1 -0,1 -4,3 -6,7 

        - spesa delle famiglie residenti e delle ISP +0,1 -0,1 -4,0 -6,8 

        - spesa della P.A. 0,0 0,0 -0,2 +0,1 

   - Investimenti fissi lordi 0,0 0,0 -1,4 -2,9 

Variazione delle scorte e oggetti di valore +0,2 -0,7 +1,0 -1,2 

Domanda estera netta -0,3 +0,6 -0,9 -2,3 

Prodotto interno lordo 0,0 -0,2 -5,5 -13,0 

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

 
 
 

PROSPETTO 3. VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE PER BRANCA 
II trimestre 2020. Valori concatenati in milioni di euro, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015), 
variazioni percentuali congiunturali e percentuali 

 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 7.791 -3,7 -5,0 

 - Industria  67.099 -20,5 -27,7 

     In senso stretto 54.930 -20,0 -27,8 

     Costruzioni  12.168 -23,0 -27,4 

 - Servizi 242.677 -11,3 -15,4 

     Commercio, trasporto, alloggio e ristorazione 58.489 -21,3 -28,7 

     Informazione e comunicazioni 14.123 -4,3 -3,5 

     Attività finanziarie e assicurative 19.385 -4,2 -6,8 

     Attività immobiliari 50.223 -3,8 -5,4 

     Attività professionali, ricerca e servizi di supporto 29.579 -20,5 -22,7 

     Amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione e sanità 57.528 -4,3 -7,6 

     Attività artistiche, di intrattenimento e altri servizi 13.645 -7,1 -14,6 

Valore aggiunto ai prezzi base 317.628 -13,2 -18,1 

Iva, imposte indirette nette su prodotti e importazioni 36.595 -11,4 -16,5 

Prodotto interno lordo 354.246 -13,0 -18,0 
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PROSPETTO 4. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI: DEFLATORI IMPLICITI 
II trimestre 2020. Indici calcolati su valori ai prezzi correnti e concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2015), variazioni percentuali congiunturali e percentuali 

AGGREGATI INDICI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

Prodotto interno lordo 105,3 +0,8 +1,8 

Importazioni di beni e servizi 94,8 -5,5 -7,2 

Consumi finali nazionali 104,6 +0,5 +1,5 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 102,8 -0,2 +0,2 

 - Spesa delle AP 109,7 +2,1 +4,7 

Investimenti fissi lordi 103,3 +0,5 +0,8 

 - Abitazioni 104,6 +0,5 +1,0 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 104,3 +0,1 +0,1 

 - Apparecchiature ICT, armamenti e altri impianti e macchinari 102,9 +0,8 +1,0 

        - mezzi di trasporto 101,9 -1,2 -1,3 

 - Risorse biologiche coltivate 111,3 0,0 +1,9 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 101,1 0,0 +0,8 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi 102,9 -0,8 -0,3 
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 PROSPETTO 5. ORE LAVORATE PER BRANCA 
II trimestre 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario, variazioni percentuali congiunturali e 
tendenziali  

 

PROSPETTO 6. POSIZIONI LAVORATIVE PER BRANCA 
II trimestre 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 

PROSPETTO 7. UNITÀ DI LAVORO PER BRANCA 
II trimestre 2020. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 

PROSPETTO 8. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PROCAPITE PER BRANCA 
II trimestre 2020. Valori in euro per unità di lavoro, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario, variazioni percentuali 
congiunturali e tendenziali 

 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 549.490 -9,7 -8,6 

 - Industria  1.939.317 -16,1 -24,4 

     In senso stretto 1.450.821 -14,1 -22,4 

     Costruzioni  488.496 -21,4 -29,9 

 - Servizi 6.029.341 -15,4 -22,3 

Totale economia 8.518.148 -15,2 -22,0 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.650 -3,1 -1,8 

 - Industria  6.054 -0,6 -0,9 

     In senso stretto 4.352 -0,5 -1,0 

     Costruzioni  1.702 -0,9 -0,7 

 - Servizi 20.341 -3,4 -4,7 

Totale economia 28.045 -2,8 -3,7 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.219 -3,0 -3,1 

 - Industria  3.931 -19,3 -25,0 

     In senso stretto 2.931 -17,2 -22,1 

     Costruzioni  1.000 -24,8 -32,3 

 - Servizi 14.309 -13,8 -19,1 

Totale economia 19.459 -14,4 -19,5 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2020  
I trim. 2020 

II trim. 2020  
II trim. 2019 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.344 -0,1 +0,1 

 - Industria  12.555 +3,4 +3,1 

     In senso stretto 13.074 +2,6 +2,5 

     Costruzioni  10.376 +6,2 +4,7 

 - Servizi 10.491 +2,8 +3,8 

Totale economia 10.797 +2,5 +3,1 
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PROSPETTO 9. 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 2015) 

TRIMESTRI Stima odierna Conti economici trimestrali 
del 31 agosto 2020 

Stima preliminare del 31 
luglio 2020 

Conti economici trimestrali 
del 29 maggio 2020 

2016 – I +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 

2016 – II +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

2016 – III +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 

2016 – IV +0,3 +0,3 +0,3 +0,3 

2017 – I +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 

2017 – II +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 

2017 – III +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 

2017 – IV +0,6 +0,5 +0,5 +0,5 

2018 – I 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 – II +0,1 0,0 0,0 0,0 

2018 – III -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

2018 – IV +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

2019 – I +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

2019 – II +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 

2019 – III 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 – IV -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

2020 – I -5,5 -5,5 -5,4 -5,3 

2020 – II -13,0 -12,8 -12,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni tecniche e metodologiche  

Filippo Moauro 

tel. +39 06 4673.3188 
moauro@istat.it 
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