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II trimestre 2021 

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

 
Nel secondo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di 
riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto al 
trimestre precedente e del 17,2% nei confronti del secondo trimestre del 2020. 

La stima della crescita congiunturale del Pil diffusa il 31 agosto 2021 era stata del 2,7% mentre quella 
tendenziale era stata del 17,3%.  

Il secondo trimestre del 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più del trimestre precedente e una giornata 
lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2020. 

La variazione acquisita per il 2021 è pari a 4,7%. 

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano un’espansione, 
con aumenti del 3,4% dei consumi finali nazionali e del 2,6% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le 
esportazioni sono cresciute, rispettivamente, del 2,4% e del 3,2%. 

La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo positivo di 3,1 punti percentuali alla 
crescita del Pil: +2,8 punti dai consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, +0,5 punti dagli 
investimenti fissi lordi e -0,2 punti dalla spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, la variazione 
delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per 0,8 punti percentuali, mentre l’apporto 
della domanda estera netta è risultato positivo nella misura di 0,3 punti percentuali. 

Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di industria e servizi, aumentati 
rispettivamente dell’1,5% e del 3%, e stazionario per il valore aggiunto dell’agricoltura. 
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FIGURA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO 

I trimestre 2009 – II trimestre 2021, 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 2014 – II trimestre 2021, 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 2014 – II trimestre 2021, 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 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 VALORI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

Prodotto interno lordo 414.208 +2,7 +17,2 

Importazioni di beni e servizi fob 122.308 +2,4 +30,1 

Consumi finali nazionali 325.842 +3,4 +11,0 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 244.544 +5,0 +14,4 

 - Spesa delle AP 81.219 -0,8 +2,0 

Investimenti fissi lordi 81.563 +2,6 +37,8 

 - Abitazioni 19.569 +3,7 +58,3 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 19.669 +3,2 +52,9 

 - Impianti, macchinari e armamenti 28.820 +2,4 +38,3 

        - mezzi di trasporto 4.792 -0,7 +43,6 

 - Risorse biologiche coltivate 148 0,0 0,0 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 13.341 +0,2 +2,1 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi fob 130.924 +3,2 +39,4 

 
 

 

FIGURA 4. VARIAZIONI CONGIUNTURALI DEL PIL E CONTRIBUTI DELLE COMPONENTI DI DOMANDA 
I trimestre 2014 – II trimestre 2021, valori percentuali 
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PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEL PIL * 
III trimestre 2020 - II trimestre 2021. Elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2015) 

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

Domanda nazionale al netto delle scorte +13,0 -1,2 +0,1 +3,1 

   - Consumi finali nazionali +8,2 -1,1 -0,7 +2,6 

        - spesa delle famiglie residenti e delle ISP +7,9 -1,6 -0,6 +2,8 

        - spesa della P.A. +0,2 +0,5 -0,1 -0,2 

   - Investimenti fissi lordi +4,8 0,0 +0,8 +0,5 

Variazione delle scorte e oggetti di valore -1,4 +0,5 +0,7 -0,8 

Domanda estera netta +4,3 -1,1 -0,6 +0,3 

Prodotto interno lordo +15,9 -1,7 +0,2 +2,7 

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

 

PROSPETTO 3. VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE PER BRANCA 
II 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 

 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

Congiunturali Tendenziali 

II trim. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 7.892 0,0 +2,9 

 - Industria  93.340 +1,5 +36,1 

     In senso stretto 74.338 +1,0 +32,5 

     Costruzioni  19.068 +3,2 +52,8 

 - Servizi 272.197 +3,0 +12,7 

     Commercio, trasporto, alloggio e ristorazione 75.549 +10,3 +30,2 

     Informazione e comunicazioni 15.481 +0,9 +8,1 

     Attività finanziarie e assicurative 20.568 -0,1 +2,2 

     Attività immobiliari 51.799 +2,5 +4,5 

     Attività professionali, ricerca e servizi di supporto 34.615 -4,8 +17,5 

     Amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione e sanità 60.337 -0,3 +4,2 

     Attività artistiche, di intrattenimento e altri servizi 13.882 +9,3 +10,6 

Valore aggiunto ai prezzi base 373.549 +2,5 +17,5 

Iva, imposte indirette nette su prodotti e importazioni 40.674 +4,4 +14,5 

Prodotto interno lordo 414.208 +2,7 +17,2 
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PROSPETTO 4. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI: DEFLATORI IMPLICITI 
II trimestre 2021. 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. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

Prodotto interno lordo 106,3 +0,5 +0,6 

Importazioni di beni e servizi 103,8 +3,6 +9,4 

Consumi finali nazionali 104,8 +0,6 +0,7 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 103,3 +0,4 +0,8 

 - Spesa delle AP 109,4 +1,2 +0,6 

Investimenti fissi lordi 104,3 +0,4 +0,4 

 - Abitazioni 105,0 +0,4 0,0 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 106,6 +1,2 +3,5 

 - Apparecchiature ICT, armamenti e altri impianti e macchinari 103,8 +0,1 -1,6 

        - mezzi di trasporto 108,3 +0,5 +2,7 

 - Risorse biologiche coltivate 105,4 0,0 +0,7 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 101,1 +0,2 +0,8 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi 106,5 +2,1 +3,8 
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PROSPETTO 5. ORE LAVORATE PER BRANCA 
II trimestre 2021. 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 2021. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

PROSPETTO 7. UNITÀ DI LAVORO PER BRANCA 
II trimestre 2021. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

PROSPETTO 8. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PROCAPITE PER BRANCA 
II trimestre 2021. 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. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 644.815 +3,1 +18,0 

 - Industria  2.555.345 +2,3 +30,4 

     In senso stretto 1.807.550 +2,6 +26,2 

     Costruzioni  747.795 +1,8 +41,8 

 - Servizi 7.100.152 +3,3 +17,0 

Totale economia 10.300.312 +3,0 +20,1 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.798 +5,6 +10,4 

 - Industria  6.215 +0,4 +1,8 

     In senso stretto 4.359 0,0 -0,1 

     Costruzioni  1.856 +1,5 +6,6 

 - Servizi 20.566 +1,8 +1,3 

Totale economia 28.579 +1,8 +1,9 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.331 +3,5 +15,0 

 - Industria  5.265 +2,1 +30,1 

     In senso stretto 3.661 +2,1 +24,9 

     Costruzioni  1.604 +2,0 +43,7 

 - Servizi 16.281 +3,5 +14,5 

Totale economia 22.877 +3,1 +17,8 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2021  
I trim. 2021 

II trim. 2021  
II trim. 2020 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.456 +0,9 -3,7 

 - Industria  12.446 +0,4 -0,1 

     In senso stretto 13.271 +0,4 +0,7 

     Costruzioni  9.667 +0,7 +0,1 

 - Servizi 10.707 +0,4 +0,1 

Totale economia 11.004 +0,4 +0,4 
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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 2021 

Stima preliminare del 30 luglio 
2021 

Conti economici trimestrali del 
10 giugno 2021 

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 +0,5 +0,6 +0,6 +0,6 

2018 - I 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 - II 0,0 0,0 0,0 +0,1 

2018 - III +0,1 +0,1 +0,1 0,0 

2018 - IV +0,3 +0,2 +0,2 +0,2 

2019 - I 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 - II +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 

2019 - III +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 

2019 - IV -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

2020 - I -5,7 -5,6 -5,7 -5,7 

2020 - II -13,1 -13,1 -13,1 -12,9 

2020 - III +15,9 +16,0 +16,0 +15,9 

2020 - IV -1,7 -1,8 -1,8 -1,8 

2021 - I +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 

2021 - II +2,7 +2,7 +2,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni tecniche e metodologiche  

Filippo Moauro 

tel. +39 06 4673.3188 
moauro@istat.it 
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