
PIL REALE 

Tasso di crescita del PIL reale 2019/20

1



PIL REALE 

Tasso di crescita trimestrale del PIL reale del 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019.

2



CONSUMI

Tasso di crescita trimestrale della spesa per consumi finali del 2020 rispetto allo stesso 

trimestre del 2019. 3



CONSUMI

Tasso di crescita trimestrale tendenziale (tasso di crescita rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno precedente) dei consumi. 4



INVESTIMENTI

Tasso di crescita trimestrale congiunturale degli investimenti in capitale fisso.
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Tasso di disoccupazione mensile
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Tasso di disoccupazione mensile 7



PERDITA NELLE ORE LAVORATE

Fonte: ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Seventh edition
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PERDITA NELLE ORE LAVORATE

Decomposizione della perdita in ore lavorate. Il tasso di riduzione complessiva è scomposto in i) aumento della 
disoccupazione ii) aumento del numero di inattivi iii) riduzione di ore lavorate per coloro che lavorano. Fonte: ILO 

Monitor: Covid-19 and the world of work. Seventh edition 9



PERDITA OCCUPAZIONALE DIVISA PER SETTORE

Fonte: ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Seventh edition 10



RAPPORTO DEBITO-PIL

Fonte: OECD
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COMMERCIO INTERNAZIONALE

Fonte: Rapporto UNCTAD. Commercio internazionale e prodotto mondiale reale. 
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SITUAZIONE ITALIA

Fonte: ABI Monthly Outlook, Marzo 2021
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COMMERCIO ITALIA

Tassi di crescita tendenziali (variazione rispetto al semestre dell’anno precedente) delle esportazioni e 

delle importazioni con il resto del mondo. 14



TASSO DI CRESCITA OCCUPAZIONE II TRIMESTRE 2019 – II TRIMESTRE 2020 

Tassi di crescita dell’occupazione II Trimestre 2019 – II Trimestre 2020. Fonte: Rapporto Caritas 2020, 
dati Banca d’Italia 15



VARIAZIONE REDDITO PER CATEGORIA

Variazione del reddito per categoria negli ultimi due mesi. Fonte: Rapporto Caritas 2020, su 
indagine Banca d’Italia 26 Giugno 2020. 16



ATTIVAZIONI-CESSAZIONI RAPPORTI DI LAVORO 2020

Attivazione/cessazioni rapporti di lavoro dipendenti privati per territorio. Attivazioni nette ogni 100 
dipendenti del settore privato. 
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ATTIVAZIONI-CESSAZIONI RAPPORTI DI LAVORO 2020

Attivazione/cessazioni rapporti di lavoro dipendenti privati per età e genere. Saldo 
attivazioni/cessazioni ogni 100 dipendenti del settore privato. 18



Tasso di crescita dell’occupazione per posizione professionale. Dicembre 2019 – Dicembre 2020. Fonte: Istat
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Tasso di crescita del numero di occupati e del numero di inattivi per età. 
Dicembre 2019 – Dicembre 2020. Fonte: Istat 20



Imprese: 292mila iscrizioni e 273mila cessazioni nel 2020 (+0.32% il 

saldo)

Per stabilire l’entità degli effetti prodotti nel 2020 dalla crisi 

pandemica sul tessuto imprenditoriale sarà utile attendere le 

risultanze del primo trimestre dell’anno in corso, dato che le 

cancellazioni si concentrano nel primo trimestre dell’anno. 

Fonte: UNIONCAMERE. Comunicato Stampa. 18 Gennaio 2021. 
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Serie storica indicatori di nati-mortalità delle imprese – Anni 
2006-2020
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Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – Anno 2020 
(Totale imprese)
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Stock in miliardi di euro dei depositi e delle obbligazioni della clientela. 
Fonte: ABI Monthly Outlook, Marzo 2021. 24



RICCHEZZA FAMIGLIE ITALIANE

Stock in miliardi di euro dei depositi e delle obbligazioni della clientela. 
Fonte: ABI Monthly Outlook, Marzo 2021. 25



A fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 

9.743 miliardi di euro, 8 volte il loro reddito disponibile

Le abitazioni hanno costituito la principale forma di investimento 

delle famiglie e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, hanno 

rappresentato la metà della ricchezza lorda.

Fonte: La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005/2017. Bankitalia-Istat
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Ricchezza netta delle famiglie (in rapporto al reddito lordo 

disponibile delle famiglie; 2005-2017)

Fonte: La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005/2017. Bankitalia-Istat
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Attività non finanziarie delle famiglie (in rapporto alla ricchezza 

lorda; valori percentuali; 2005-2017)

Fonte: La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005/2017. Bankitalia-Istat
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Indebitamento delle società non finanziarie (debiti finanziari in 

rapporto al totale delle attività non finanziarie; valori 

percentuali; 2005-2017)

Fonte: La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005/2017. Bankitalia-Istat
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DEPOSITI IN CONTO CORRENTE

Variazione dello stock di depositi in conto corrente. Tasso di crescita medio 2014-2019 e tasso di 
crescita Dicembre 2019 – Settembre 2020. 30



TASSO DI RISPARMIO

Tasso di risparmio calcolato come rapporto tra risparmio lordo e reddito disponibile lordo. 
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L’NPE ratio (rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti) in Europa si è attestato nel 2019 a 

636 mld euro, con una riduzione del 50% rispetto al 2015. L’Italia ha avuto una delle riduzioni più 

significative, ma mantiene un NPE ratio quasi tre volte superiore alla media europea

Fonte: Banca IFIS, NPL watch, Gennaio 2020.
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Fonte: Banca IFIS, NPL watch, Gennaio 2020.
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