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PIL mensile 

• OBIETTIVO: costruire un indicatore dell’economia 
italiana in grado di fornire informazioni tempestive e 
affidabili sul livello dell’attività economica prima che i 
dati ufficiali sul PIL vengano pubblicati 
 
 

• Le informazioni sull'attività economica e le sue prospettive a breve 
termine sono di grande importanza per l’attività di lobbying e per le 
decisioni della business community 

 
 

• E’ stato completato il set di strumenti congiunturali a disposizione 
dell’Ufficio Studi con il pezzo mancante: il PIL mensile 
 
 
 
 
 



• E’ difficile determinare lo stato dell’economia e i punti di svolta del ciclo 
economico anche a causa della non completa informazione statistica (dati con 
diversi ritardi di pubblicazione e diversa frequenza temporale: il PIL trimestrale 
è pubblicato dall’Istat in via preliminare circa 45 giorni dopo la fine del 
trimestre di riferimento)  
 

• Modello statistico: filtro di Kalman che permette di effettuare valutazioni 
congiunturali utilizzando indicatori economici osservati con diversa 
frequenza e con diversa tempestività 
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PIL mensile 



Indicatori congiunturali 
(destagionalizzati) 

  

Occupati  ICC 

Indice 

Produzione 

Industriale 

Clima fiducia 

manifattura 

Clima fiducia 

consumatori 

Clima fiducia 

dettaglio 

variazioni congiunturali 

gen-18 0.0 -0.2 -1.8 -0.5 -0.9 -3.3 

feb-18 0.1 0.1 -0.5 0.6 0.2 -2.7 

mar-18 -0.2 -1.2 1.6 0.0 

variazioni tendenziali 

gen-18 0.5 -0.5 4.4 4.5 6.3 4.3 

feb-18 0.5 0.0 2.7 4.0 8.4 -3.2 

mar-18   -0.5   1.7 9.4 -3.4 



Le stime del PIL mensile  
e le previsioni per Aprile 2018 

  
Variazioni 

Congiunturali 

Variazioni  

Tendenziali 

Gen. '18 0,1 1,1 

Feb 0,0 1,3 

Mar 0,0 1,2 

Apr 0,1 1,1 

II trimestre 2017 0,4 1,6 

III trimestre 2017 0,4 1,8 

IV trimestre 2017 0,3 1,6 

I trimestre 2018 0,1 1,2 



ICC: Indicatore dei Consumi 
Confcommercio 

• L’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC), presentato 
mensilmente nella lettera Congiuntura Confcommercio, ha 
l’obiettivo di fornire indicazioni tempestive sulla dinamica dei 
consumi in Italia 

 

• E’ un indicatore sintetico che include tutte le informazioni 
attualmente disponibili su base mensile riguardo alla spesa delle 
famiglie 
 

• Si utilizzano informazioni mensili fornite da istituti ed organizzazioni 
pubbliche e private e dati provenienti dalle diverse indagini 
congiunturali condotte dall’ISTAT 
 



ICC: Indicatore dei Consumi 
Confcommercio 

ICC (destagionalizzato, valori reali, var. % congiunturali) 

  

IV trimestre 

2017 

I trimestre 

2018 
Gen Feb Mar 

Servizi 0.7 0.2 0.0 -0.2 0.1 

Beni  -0.4 -0.5 -0.3 0.3 -0.3 

TOTALE -0.1 -0.3 -0.2 0.1 -0.2 


