
 
 

 

I trimestre 2021 
CONTI ECONOMICI TRIMESTRALI: 
AGGIORNAMENTO 
 

L’Istat rende disponibile un aggiornamento dei conti economici trimestrali del I trimestre 2021 diffusi lo scorso 
1° giugno che incorpora una limitata revisione di alcune componenti, resasi necessaria per correggere un errore 
procedurale emerso successivamente alla pubblicazione. La nuova stima rivede unicamente le esportazioni di 
beni e servizi espressi in valori concatenati del primo trimestre 2021. Le stime del Pil, delle importazioni e delle 
altre componenti di domanda, al netto delle scorte, non sono modificate.  

Nella nuova versione le esportazioni in volume crescono dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% 
nei confronti del primo trimestre 2020 (prospetto 1). Nel comunicato del 1° giugno era stata riportata per le 
esportazioni una variazione congiunturale di -0,1% e una tendenziale del +0,6%. 

L’aggiornamento delle esportazioni si riflette, dal punto di vista contabile, sulla variazione delle scorte; 
cambiano lievemente i contributi alla crescita della domanda estera (da -0,6 punti percentuali a -0,4) e della 
variazione delle scorte (da +0,8 punti percentuali a +0,6) (prospetto 2). 

I dati dei conti trimestrali sono stati aggiornati anche sul corporate datawarehouse I.stat. 

 

PROSPETTO 1. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 
I trimestre 2021. 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  

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

I trim. 2021  
IV trim. 2020 

I trim. 2021  
I trim. 2020 

Prodotto interno lordo 402.920 +0,1 -0,8 

Importazioni di beni e servizi fob 117.827 +2,3 +1,4 

Consumi finali nazionali 314.286 -1,0 -2,7 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 232.598 -1,2 -4,2 

 - Spesa delle AP 81.424 -0,2 +1,8 

Investimenti fissi lordi 79.899 +3,7 +11,4 

 - Abitazioni 18.616 +4,8 +14,9 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 18.944 +5,2 +18,3 

 - Impianti, macchinari e armamenti 28.826 +3,5 +11,1 

        - mezzi di trasporto 5.040 +4,4 +11,5 

 - Risorse biologiche coltivate 155 0,0 +0,6 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 13.320 +0,4 -0,7 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi fob 126.539 +0,5 +1,2 
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PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEL PIL* 

II trimestre 2020 - I trimestre 2021. Elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
(anno di riferimento 2015) 

AGGREGATI II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 

Domanda nazionale al netto delle scorte -10,1 +13,0 -1,2 -0,1 

   - Consumi finali nazionali -7,2 +8,0 -1,3 -0,7 

        - spesa delle famiglie residenti e delle ISP -7,0 +7,8 -1,6 -0,7 

        - spesa della P.A. -0,2 +0,4 +0,3 -0,1 

   - Investimenti fissi lordi -3,0 +4,9 +0,1 +0,7 

Variazione delle scorte e oggetti di valore -0,4 -1,6 +0,4 +0,6 

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

Prodotto interno lordo -12,9 +15,9 -1,8 +0,1 

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

 

 

 

Per informazioni tecniche e metodologiche  

Filippo Moauro 
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