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€-coin è aumentato in dicembre
 In dicembre €-coin è salito, a 0,38 (da 0,11 in novembre). L’indicatore si è mantenuto su livelli
negativi dall’avvio della pandemia fino ad ottobre, quando aveva registrato un marcato aumento,
riflettendo la pubblicazione della stima molto positiva del PIL del terzo trimestre.
 L’andamento dell’indicatore in dicembre riflette la resilienza dell’attività manifatturiera, soprattutto in
Germania, e il miglioramento delle attese di famiglie e imprese, a fronte di segnali di debolezza
provenienti dal settore dei servizi.
 €-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro
congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita
trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di
breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR.
 A partire da questo comunicato viene pubblicata una nuova versione dell’indicatore, su cui sono
stati apportati alcuni interventi di revisione relativi alla base dati e al campione di stima. Sono
state incluse maggiori informazioni sull’attività del settore dei servizi, che ha assunto nel tempo un
peso crescente in termini di valore aggiunto nell’area dell’euro (un aspetto particolarmente rilevante
con l’insorgere della pandemia di Covid-19, che su tale settore ha avuto ripercussioni più forti che sul
resto dell’economia). La data di inizio del campione di stima è stata posposta al gennaio 2000 dal
gennaio 1988; ciò ne migliora la rappresentatività, dati i rilevanti cambiamenti subiti dai sistemi
economici negli ultimi decenni. Sono state escluse alcune serie dal dataset originario, riducendo il
grado di dettaglio informativo su alcuni blocchi di variabili (in linea con le evidenze in letteratura,
secondo le quali la precisione delle stime di un modello a fattori comuni, come quello alla base del
calcolo di €-coin, migliora con un’attenta selezione dell’informazione). Infine, la nuova versione di €coin include il dato del PIL diffuso dall’Eurostat 30 giorni dopo il trimestre di riferimento (cosiddetta
stima “a t+30”), non appena esso si rende disponibile. Il profilo dell’indicatore in storia resta coerente
con la dinamica di fondo del PIL dell’area; migliora al contempo la reattività di €-coin al quadro
congiunturale delineatosi dopo lo scoppio della crisi pandemica. Con l’uscita del dato di dicembre
2020 viene resa disponibile la serie storica dell’indicatore calcolato secondo la nuova metodologia a
partire da gennaio 2000.
 Le prossime date di pubblicazione di €-coin saranno venerdì 5 febbraio e mercoledì 3 marzo (da
confermare).
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€-coin e PIL dell’area

Fonte: Banca d'Italia e Eurostat.
Nota: La serie di €-coin riporta le stime dell’indicatore in real-time, per cui non viene rivista all’indietro; i tassi
di crescita del PIL sono calcolati sulla base della serie più recente diffusa da Eurostat e riflettono quindi
eventuali modifiche dei dati storici.

€-coin è costruito sfruttando mensilmente un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad
esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di
borsa) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la stima della dinamica di fondo del PIL dell’area.
€-coin precede di alcuni mesi l’uscita del dato ufficiale sulla crescita trimestrale del PIL dell’area rilasciato
dall’Eurostat e ne anticipa il segnale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo.
I valori più recenti dell’indicatore sono riportati nella tavola seguente.
Mese

€-COIN

Dicembre 2019

0,29

Gennaio 2020

0,37

Febbraio 2020

0,32

Marzo 2020

0,13

Aprile 2020

-0,34

Maggio 2020

-0,24

Giugno 2020

-1,05

Luglio 2020

-1,22

Agosto 2020

-1,59

Settembre 2020

-1,45

Ottobre 2020

0,11

Novembre 2020

0,11

Dicembre 2020

0,38
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Per i dettagli tecnici su €-coin, si veda Altissimo, F., R. Cristadoro, M. Forni, M. Lippi e G. Veronese
(2010), “New eurocoin: Tracking economic growth in real time.” The Review of Economic and
Statistics, No. 92, 1024–1034, disponibile anche nella serie Temi di Discussione della Banca d’Italia, N.
631
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2007/2007-0631/en_tema_631.pdf
http://eurocoin.cepr.org
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