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II trimestre 2022 

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

 
Come di consueto in corrispondenza della diffusione del II trimestre dell’anno, in questa nota si presenta una 
terza stima dei conti economici trimestrali, a 90 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. Tale stima  si rende 
necessaria per incorporare nelle serie storiche trimestrali i vincoli annuali introdotti con la nuova stima degli 
aggregati economici annuali per il triennio 2019-2021 diffusa il 23 settembre scorso. Con questa uscita, tutte le 
serie storiche relative al Conto economico trimestrale possono essere riviste a partire dal I trimestre 1995. 

Nel secondo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di 
riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dell’1,1% rispetto al 
trimestre precedente e del 5% nei confronti del secondo trimestre del 2021. 

La stima della crescita congiunturale del Pil diffusa l’1 settembre 2022 era stata anch’essa dell’1,1% mentre 
quella tendenziale era stata del 4,7%.  

Il secondo trimestre del 2022 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e una giornata 
lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2021. 

La variazione acquisita per il 2022 è pari al +3,6%. Quella relativa ai conti trimestrali rilasciati l’1 settembre era 
stata del +3,5% 

Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in ripresa, con un 
aumento dell’1,6% dei consumi finali nazionali e dell’1,1% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le 
esportazioni sono aumentate, rispettivamente, del 2% e dell’1,6%. 

La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo positivo di 1,5 punti percentuali alla crescita 
del Pil: +1,5 punti i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private, +0,2 punti gli investimenti fissi lordi, 
mentre la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP) ha dato un contributo negativo pari a -0,2 punti 
percentuali. La variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per -0,3 punti 
percentuali, così come la domanda estera netta, il cui contributo è risultato pari a -0,1 punti percentuali. 

Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di industria e servizi pari in entrambi i casi 
all’1,1%, mentre l’agricoltura registra una diminuzione dell’1,1%. 
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FIGURA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO 

I trimestre 2010 – II trimestre 2022, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015), valori in 
miliardi di euro 

 
 

FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI 
I trimestre 2015 – II trimestre 2022, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015) 

 

FIGURA 3. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI 
I trimestre 2015 – II trimestre 2022, 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 2022. 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. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

Prodotto interno lordo 435.654 +1,1 +5,0 

Importazioni di beni e servizi fob 142.461 +2,0 +16,9 

Consumi finali nazionali 336.041 +1,6 +3,7 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 256.001 +2,6 +5,0 

 - Spesa delle AP 80.126 -1,1 0,0 

Investimenti fissi lordi 91.787 +1,1 +10,8 

 - Abitazioni 22.299 +1,0 +13,9 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 21.626 +0,5 +13,5 

 - Impianti, macchinari e armamenti 33.171 +1,6 +10,4 

        - mezzi di trasporto 4.898 +0,5 -3,1 

 - Risorse biologiche coltivate 139 0,0 0,0 

 - Prodotti di proprietà intellettuale 14.469 +1,3 +3,4 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi fob 148.141 +1,6 +11,4 

 
 

 

FIGURA 4. VARIAZIONI CONGIUNTURALI DEL PIL E CONTRIBUTI DELLE COMPONENTI DI DOMANDA 
I trimestre 2015 – II trimestre 2022, valori percentuali 
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PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEL PIL * 
III trimestre 2021 - II trimestre 2022. Elaborazioni su dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di 
riferimento 2015) 

AGGREGATI III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 

Domanda nazionale al netto delle scorte +3,1 +0,4 0,0 +1,5 

   - Consumi finali nazionali +2,5 -0,1 -0,8 +1,3 

        - spesa delle famiglie residenti e delle ISP +2,5 -0,2 -0,8 +1,5 

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

   - Investimenti fissi lordi +0,5 +0,5 +0,8 +0,2 

Variazione delle scorte e oggetti di valore +0,2 +1,2 -0,1 -0,3 

Domanda estera netta -0,5 -0,8 +0,2 -0,1 

Prodotto interno lordo +2,8 +0,8 +0,1 +1,1 

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

 

PROSPETTO 3. VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE PER BRANCA 
II trimestre 2022. 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. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 7.729 -1,1 -0,9 

 - Industria  97.938 +1,1 +4,3 

     In senso stretto 76.317 +1,3 +1,8 

     Costruzioni  21.767 +0,5 +14,2 

 - Servizi 287.640 +1,1 +5,2 

     Commercio, trasporto, alloggio e ristorazione 81.887 +2,2 +11,3 

     Informazione e comunicazioni 15.394 +0,7 +2,6 

     Attività finanziarie e assicurative 20.404 +0,3 -4,4 

     Attività immobiliari 54.776 +0,8 +5,8 

     Attività professionali, ricerca e servizi di supporto 40.631 -0,3 +4,3 

     Amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione e sanità 60.344 +0,4 +1,0 

     Attività artistiche, di intrattenimento e altri servizi 14.265 +4,7 +8,3 

Valore aggiunto ai prezzi base 393.411 +1,1 +4,8 

Iva, imposte indirette nette su prodotti e importazioni 42.250 +1,3 +6,2 

Prodotto interno lordo 435.654 +1,1 +5,0 
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PROSPETTO 4. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI: DEFLATORI IMPLICITI 
II trimestre 2022. 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. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

Prodotto interno lordo 108,3 +1,0 +1,9 

Importazioni di beni e servizi 128,2 +6,7 +23,0 

Consumi finali nazionali 111,0 +1,8 +5,3 

 - Spesa delle famiglie residenti e delle ISP 110,0 +1,5 +5,9 

 - Spesa delle AP 113,8 +2,5 +3,3 

Investimenti fissi lordi 109,6 +1,6 +4,3 

 - Abitazioni 113,7 +2,5 +6,8 

 - Fabbricati non residenziali e altre opere 116,9 +3,3 +9,7 

 - Apparecchiature ICT, armamenti e altri impianti e macchinari 105,8 +0,4 +0,4 

        - mezzi di trasporto 112,1 +1,8 +5,0 

 - Risorse biologiche coltivate 106,5 0,0 +1,4 

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

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - 

Esportazioni di beni e servizi 119,7 +3,9 +12,0 
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PROSPETTO 5. ORE LAVORATE PER BRANCA 
II trimestre 2022. 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 2022. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 
PROSPETTO 7. UNITÀ DI LAVORO PER BRANCA 
II trimestre 2022. Valori in migliaia, dati destagionalizzati, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

 
PROSPETTO 8. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PROCAPITE PER BRANCA 
II trimestre 2022. 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. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 598.630 +1,6 -0,4 

 - Industria  2.709.182 +0,5 +5,6 

     In senso stretto 1.883.296 -0,3 +4,2 

     Costruzioni  825.886 +2,4 +8,8 

 - Servizi 7.555.059 +1,0 +5,9 

Totale economia 10.862.871 +0,9 +5,5 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.618 +3,8 -3,7 

 - Industria  6.379 +0,8 +3,9 

     In senso stretto 4.377 -0,3 +1,9 

     Costruzioni  2.002 +3,2 +8,7 

 - Servizi 20.931 +0,7 +1,8 

Totale economia 28.927 +0,8 +1,9 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.238 +2,2 +0,1 

 - Industria  5.561 +0,5 +6,2 

     In senso stretto 3.809 -0,3 +4,8 

     Costruzioni  1.752 +2,3 +9,3 

 - Servizi 17.366 +0,9 +5,6 

Totale economia 24.165 +0,8 +5,4 

BRANCHE VALORI 

VARIAZIONI % 

II trim. 2022  
I trim. 2022 

II trim. 2022  
II trim. 2021 

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.781 +1,9 +3,3 

 - Industria  12.611 +0,8 +2,3 

     In senso stretto 13.231 +1,1 +1,7 

     Costruzioni  10.616 +0,2 +6,2 

 - Servizi 11.052 +2,0 +3,1 

Totale economia 11.308 +1,7 +3,0 
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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 

2018 - I -0,1 0,0 0,0 0,0 

2018 - II 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

2019 - I +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 

2019 - II +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 

2019 - III 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 - IV -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

2020 - I -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 

2020 - II -12,1 -12,7 -12,7 -12,6 

2020 - III +14,5 +16,1 +16,1 +16,0 

2020 - IV -0,8 -1,6 -1,6 -1,6 

2021 - I +0,3 +0,2 +0,2 +0,2 

2021 - II +2,5 +2,6 +2,6 +2,7 

2021 - III +2,8 +2,7 +2,7 +2,6 

2021 - IV +0,8 +0,7 +0,7 +0,7 

2022 - I +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 

2022 - II +1,1 +1,1 +1,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni tecniche e metodologiche  

Filippo Moauro 

tel. +39 06 4673.3188 
moauro@istat.it 
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