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Diminuisce l’attività in settembre: -0,3% su agosto










INDAGINE RAPIDA CSC

Il CSC rileva un calo della produzione industriale dello 0,3% in settembre su agosto, quando è
stata stimata una variazione nulla sul mese
precedente1 .

(variazioni %, salvo diversa indicazione)
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In base a tali stime nel terzo trimestre l’attività è
diminuita dello 0,9% sul secondo. Il trascinamento al quarto è di -0,2%.
Il livello dell’attività industriale è molto basso e
lontano da quello precrisi. Tuttavia i cali su base
trimestrale si sono andati attenuando dall’inizio
del 2012 e, se le stime del CSC verranno confermate dai dati ufficiali, la variazione durante
l’estate sarà la meno negativa da un anno.
In settembre la produzione industriale è stimata
in diminuzione del 5,6% rispetto allo stesso mese del 2011. Questo calo è calcolato sui dati
corretti per i giorni lavorativi che quest’anno sono risultati due in meno non solo rispetto
all’anno precedente ma anche rispetto al normale calendario. Ciò può avere artificiosamente
alzato la statistica dell’attività in settembre e,
conseguentemente, potrebbe influenzare in negativo quella di ottobre.
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* In parentesi: differenza giorni rispetto all'anno precedente.
L’indagine viene effettuata mensilmente su un panel di 380 imprese
medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative dell’industria in
senso stretto.

Produzione industriale
Italia, indice destagionalizzato, base 2005=100
108

103

Gli ordini in volume sono stimati in decremento:
-0,6% su agosto e -1,3% sui dodici mesi. Il mese scorso erano diminuiti dello 0,9% su luglio e
dell’1,0% annuo.
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I recenti indicatori anticipatori hanno smesso di
peggiorare ma restano sui minimi dall’inizio del
2009.
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Indagine rapida
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.
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Tutte le variazioni mensili sono calcolate sui dati corretti per il diverso numero di giornate lavorative e destagionalizzati.
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