
AGGIORNAMENTO ULTIMI DATI ISTAT:

Ultimi dati Indici  ISTAT

I Dati   ISTAT periodo %*
Pil IT/07 +2,3
Prezzi al consumo 07/07 +1,6
Prezzi alla produzione 06/07 +2,8
Produzione industriale 06/07 -0,1
Vendite al dettaglio 05/07 +0,2
Occupati 1T/07 +0,4
Retribuzioni 06/07 +2,2

Istat, rallenta il Pil: +1,8% su base annua. Inflazione all'1,6%
Pil in netta frenata nel secondo trimestre dell'anno. Secondo quanto comunicato dall'Istat, sulla base 
delle stime preliminari, la crescita del prodotto interno lordo su base annua ha rallentato 
sensibilmente, fermandosi all'1,8% rispetto al +2,3% del primo trimestre. 

La crescita, rispetto ai tre mesi precedenti, è stata dello 0,1% (+0,3% nel trimestre precedente). 
Questa variazione trimestrale segna la peggiore performance dal quarto trimestre del 2005, quando 
si registrò -0,1 per cento. 

Il tasso di crescita acquisita per il 2007 (incremento annuale che si otterrebbe con una variazione 
congiunturale nulla nei restanti 6 mesi dell'anno) è pari all'1,5%.

Il risultato congiunturale del Pil, rileva l'Istituto di statistica, è la sintesi di un aumento del valore 
aggiunto dei servizi e di una diminuzione di quello dell'agricoltura e dell'industria. Il secondo 
trimestre del 2007 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una 
giornata in più rispetto al secondo trimestre del 2006. 

Nel confronto internazionale, aggiunge l'Istat, nel secondo trimestre 2007 nel Regno Unito il Pil è 
cresciuto in termini congiunturali di +0,8%, e tendenziali di +3%. Negli Stati Uniti, invece, il Pil 
registra un +0,8% congiunturale, e un +1,8% su base annua.

Per quanto riguarda l'inflazione, nel mese di luglio l'indice ha registrato una variazione
di +0,2% rispetto al mese di giugno e di +1,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 

A luglio, comunica ancora l'Istat, gli aumenti congiunturali più significativi sono stati rilevati per i 
capitoli Trasporti (+0,8%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,5 %), Abitazione, acqua, elettricità 
e combustibili, Comunicazioni e Ricreazione, spettacoli e cultura (tutti con +0,3%). Gli incrementi 
tendenziali più elevati si sono registrati nei capitoli Servizi ricettivi e di ristorazione (+3,1%), 
Mobili, articoli e servizi per la casa (+2,6%), mentre variazioni tendenziali negative si sono 
verificate nei capitoli Comunicazioni (-9%) e Servizi sanitari e spese per la salute (-0,2%).
I capoluoghi che hanno registrato gli aumenti tendenziali più consistenti sono stati Palermo 
(+2,1%), Genova e Reggio Calabria (+2%), Roma e Campobasso (+1,9%) 
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Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

L'Istat comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di giugno 2007 l’indice 
generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno con base 
2000=100 è risultato pari a 120,7 con un aumento dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e 
un aumento del 2,8 per cento rispetto al mese di giugno 2006.

L’indice calcolato al netto dell’energia ha registrato una variazione congiunturale pari a più 0,1 per 
cento, mentre quella tendenziale è stata pari a più 3,2 per cento.

La variazione della media dell’indice generale negli ultimi dodici mesi rispetto a quella dei dodici 
mesi precedenti è risultata pari a più 4,6 per cento.



La variazione della media dell’indice generale nei primi sei mesi del 2007 rispetto a quella dei primi 
sei mesi del 2006 è stata pari a più 3,5 per cento. 

Indice della produzione industriale

Nel mese di giugno 2007, sulla base degli elementi finora disponibili, l'indice della produzione 
industriale con base 2000=100 è risultato pari a 104,3 con una diminuzione dello 0,1 per cento 
rispetto a giugno 2006, allorché risultò uguale a 104,4. 

Nel confronto tra il periodo gennaio-giugno 2007 e il corrispondente periodo del 2006, l’indice ha 
presentato un aumento dell’1,2 per cento.

L'indice della produzione corretto per i giorni lavorativi ha registrato in giugno una diminuzione 
tendenziale dello 0,1 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2006), mentre nei 
primi sei mesi del 2007 l’indice ha segnato un incremento dello 0,8 per cento rispetto al 
corrispondente periodo del 2006 (i giorni lavorativi sono stati 126 contro i 125 del 2006).

L'indice della produzione destagionalizzato è risultato pari a 98,9 con una diminuzione dello 0,5 per 
cento rispetto a maggio 2007. 

Forza Lavoro
Nel primo trimestre 2007 l'offerta di lavoro ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2006, una 
flessione dello 0,9% (-220.000 unità). Rispetto al quarto trimestre 2006, al netto dei fattori 
stagionali, l'offerta di lavoro si è ridotta dello 0,5%.

Nel primo trimestre 2007 il numero di occupati è risultato pari a 22.846.000 unità, con una crescita 
su base annua dello 0,4% (+99.000 unità). 

Dopo la sostenuta crescita registrata nel 2006, l'indebolimento della dinamica dell'occupazione 
riflette la sensibile riduzione del ritmo di crescita del lavoro a tempo determinato nonché 
l'attenuazione dell'apporto fornito dalla componente straniera. 

In termini destagionalizzati e in confronto al quarto trimestre 2006, l'occupazione ha registrato una 
contrazione pari allo 0,3%. 

Rispetto al primo trimestre 2006 il tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni è rimasto 
stabile al 57,9%.

Nel primo trimestre 2007 il numero delle persone in cerca di occupazione è risultato pari a 
1.556.000 unità, in calo rispetto allo stesso periodo del 2006 (-17,0%, pari a -319.000 unità). Il tasso 
di disoccupazione si è posizionato al 6,4% (7,6% nel primo trimestre 2006). 

Rispetto al quarto trimestre 2006, al netto dei fattori stagionali, il tasso di disoccupazione si è 
ridotto di 2 decimi di punto.

Nel primo trimestre 2007 il numero degli inattivi (15-64 anni) ha registrato un significativo 
aumento tendenziale (+381.000 unità). 



Debito pubblico record a maggio: 1.626 miliardi di euro 
Il debito pubblico italiano continua a crescere e in maggio ha raggiunto il livello record di 
1.626,316 miliardi di euro contro i 1.605,6 miliardi di aprile. 

È quanto risulta dal supplemento del Bollettino statistico di Bankitalia. 

Bot ai massimi dall'agosto 2001: annuali 4,25%, trimestrali 4,08% 

Nell'asta di venerdì 10 agosto il rendimento lordo dei Bot trimestrali ha segnato un nuovo record 
portandosi al 4,084%, top dall'agosto 2001, in rialzo di 0,068 punti dall'asta precedente. 

L'emissione di 3 miliardi è stata interamente assegnata a fronte di richieste per 4,487 miliardi. Tasso 
in rialzo anche per i Bot annuali al 4,247% (+0,13 punti): importo offerto 6 miliardi (interamente 
assegnato), richieste per 9,137 miliardi. 

I Buoni trimestrali offerti, scadenza 15.11.2007, sono stati assegnati a un prezzo medio ponderato 
pari a 98,967; il prezzo di esclusione è stato di 98,720, quello massimo in asta 98,973, il minimo 
98,961. 
Hanno partecipato 30 operatori, con 76 richieste di cui 45 integralmente accolte e 4 parzialmente. 

La percentuale di riparto è 38,549%. Per i Bot annuali offerti, scadenza 15.08.2008, il prezzo medio 
ponderato è stato di 95,860, quello di esclusione di 94,938, quello massimo 95,870 e quello minimo 
95,854. 

Hanno partecipato 30 operatori, con 78 richieste di cui 36 integralmente accolte e 2 parzialmente. 

La percentuale di riparto è 40,414%. Il rendimento dei Buoni annuali (4,247%) comunicato da 
Bankitalia mostra un incremento di 0,13 punti rispetto alla seconda tranche del Bot annuale 
scadenza 15.11.2007 con durata residuale, andata in asta lo scorso 26 luglio. 

Mentre mostra una flessione rispetto all'asta dei titoli annuali, scadenza 15.07.2008, dell'11 luglio, 
che aveva registrato un tasso al 4,383%. 

La data del regolamento per i Buoni collocati oggi è fissata al 15 agosto. Il totale dei Bot in 
circolazione - ricorda Bankitalia - è pari a 143,150 miliardi. 

Area Ocse: super indice di giugno in crescita, ma l'Italia arretra

Prospettive di crescita moderate per l'area Ocse in giugno, con il superindice in progresso di 0,5 
punti (da 110,0 di maggio a 110,5 di giugno). Ma mentre tutte le  economie del G7 mostrano 
segnali di miglioramento, l'Italia resta indietro: per il nostro paese l'organizzazione internazionale 
prevede infatti un calo dello stesso indicatore 
di 1 punto, da 93,8 di maggio a 92,8 di giugno. L'economia italiana è in fase calante 
ininterrottamente da luglio 2006, al contrario della misurazione delle prospettive economiche della 
Germania in costante aumento nello stesso periodo.



Ecco di seguito una tabella che mostra l'andamento del superindice in maggio e giugno 2007 
per l'area Ocse e per i paesi del G7:

PAESE MAGGIO GIUGNO 

AREA OCSE 110 110,5
G7 106,1 106,5
CANADA 100 100,4
FRANCIA 102,3 102,8
GERMANIA 116,2 116,9
ITALIA 93,8 92,8
GIAPPONE 106,8 107
GRAN 
BRETAGNA 97,5 97,6

STATI UNITI 108,1 108,9

REPORT AGOSTO 2007

Ernesto Scontento



C'è pericolo per L'Italia ?

ITALIA ANDAMENTO DEL PIL

ITALIA PRESTITI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE



ITALIA LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA PRODUZIONE





LA PRODUTTIVITA' IN ITALIA FONTE: ( FOCUS-  BNL N.27. DEL 20/07/ 2007)







SALDI COMMERCIALI CON LESTERO.







INFLAZIONE E DISOCUPAZIONE



AMMINISTAZIONI PUBBLICHE



EUROLANDIA:







STATI UNITI.



ALCUNI DATI A CONFRONTO





LA CRISI DEL 29.

L'economista J.K. Galbraith individua almeno cinque fattori di debolezza nell'economia 
americana responsabili poi della crisi DEL 29:

1. Cattiva distribuzione del reddito
2. Cattiva struttura delle aziende industriali e finanziarie
3. Cattiva struttura del sistema bancario
4. Eccesso di prestiti a carattere speculativo
5. Errata scienza economica (perseguimento ossessivo del pareggio di bilancio e quindi 

assenza di intervento statale considerato un fattore penalizzante per l'economia).

Indice della produzione industriale dopo la crisi del 1929. 

La seguente tabella riporta gli indici della produzione industriale negli anni immediatamente 
seguenti la crisi del 1929 ponendo come riferimento a 100 il valore nel 1929.



Dati Statistici :

L'ANDAMENTO DI WALL STREET



LA RECESSIONE MONDIALE

Rapporto fra occupazione e disoccupazione a livello internazionale negli anni della grande 
crisi

Confronto Usa -europa prezzi all'ingrosso



LA RECESSIONE MONDIALE E LA DISOCCUPAZIONE:

Tasso di disoccupazione nell'industria nella crisi del 1929



LA RECESSIONE MONDIALE E LA RIPRESA:

Prodotto nazionale lordo per abitante 1913-1938 (espresso in $ del 1960 al netto della 
inflazione)

Disoccupazione nell'Industria negli USA negli anni '30

1929 5,3
1932 36,3
1933 37,6

giugno 
1933 40,5

1934 30,2
1936 19,5
1937 21,3
1943 4,9

percentuale di crescita nel prodotto interno lordo 1913-
1938
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FONTI:
● ISTAT
● Centro studi BNL – Focus economia
● Centro Studi Capitalia
● Documenti OCSE
● Documenti ISAE
● Documenti EURISPES
● WORLD ECONOMIC FORUM
● I maggiori Quotidiani Italiani
● La Voceinfo

Altri Documenti di Ernesto Correlati

● EURISPES, Italia 5 milioni le famiglie povere o a rischio.
● Draghi: «Sui mutui i tassi più alti d’Europa»
● Italia con 300miliardi di debiti e tanti morosi sui mutui
● In Italia l’11% delle famiglie vive in povertà
● Flussi migratori - Rapporto OCSE

AVVERTENZE DA LEGGERE

IL PRESENTE DOCUMENTO E REDATTO A SCOPO AMATORIALE, E NON A FINE DI LUCRO.
LO SCOPO E SOLO QUELLO DI DIFFONDERE UNA MAGGIORE CONOSCENSA DEI DATI ECONOMICI, 
PRESSO GRUPPI DI PERSONE NON PROFESSIONISTI, AL FINE PROPEDEUTICO,PER CREARE,UNA 
MAGGIORE COMPRENSIONE,DEI FATTI ECONOMICI DEL QUOTIDIANO.
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QUALSIASI NATURA E TIPO; L'AUTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA GIURIDICA E CIVILE IN 
MERITO.
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