Indagine rapida sulla produzione industriale
Moderato recupero dell’attività in gennaio: +0,5%
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Il CSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,5% in gennaio su
dicembre, quando si era avuta una variazione di +0,1% sul mese precedente (dati
destagionalizzati).
Rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008) il livello di attività rimane inferiore del
17,3%, avendo recuperato l’11,5% dai minimi di marzo 2009.
La produzione media giornaliera sale in gennaio del 3,5% sui dodici mesi, contro
il +4,9% di dicembre (dati al netto del diverso numero di giornate lavorative).
Le aziende che lavorano su commessa segnalano in gennaio un incremento
degli ordini sia in termini mensili (+2,0% su dicembre) sia annui (+4,1% su
gennaio 2010). In dicembre erano aumentati dell’1,8% su novembre e del 3,8%
annuo.
Per i prossimi mesi i dati diffusi dalla Commissione europea anticipano la
continuazione della ripresa a un passo più veloce. La fiducia tra gli imprenditori
manifatturieri è ancora aumentata in gennaio (saldo a 1,7, da 0,5 di dicembre),
sostenuta dal miglioramento sia delle aspettative di produzione sia del giudizio
sugli ordini, soprattutto quelli esteri (saldo a -12,3, da -16,3). Un contributo
positivo verrà anche dalla ricostituzione delle scorte, il cui livello è ritenuto al di
sotto dei valori normali.
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(a) L’indagine viene effettuata mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato,
rappresentative dell’industria in senso stretto.
(b) L'inserimento di due nuovi dati nella serie grezza modifica tutta la serie storica degli indici destagionalizzati. Ciò
spiega eventuali discordanze rispetto ai livelli dell'indice destagionalizzato diffusi dall'Istat.
Fonte: Indagine Rapida CSC, Gennaio 2011

Nota metodologica:
nel mese di riferimento dell’indagine viene
chiesto alle imprese di calcolare, a consuntivo,
la variazione tendenziale della produzione
grezza del mese precedente e di formulare una
previsione della variazione tendenziale della
produzione grezza del mese in corso. Questa
variazione può essere rivista nell’indagine
successiva, quando lo stesso mese è chiesto
nuovamente, ma a consuntivo.

Roma,
28 Gennaio 2011

PRODUZIONE INDUSTRIALE
(Indici destagionalizzati base 2005=100)
108
103
98
93
88
83
78
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

