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Marginale calo dell’attività in febbraio: -0,2% su gennaio







Il CSC stima un calo della produzione industriale
dello 0,2% in febbraio su gennaio; in gennaio è
stata stimata una variazione di +0,5% su dicembre 20131 .

Gli ordini in volume sono giudicati in arretramento: in febbraio -0,3% su gennaio (-1,1% su febbraio 2013); in gennaio erano diminuiti dello
0,1% su dicembre (-1,2% su gennaio 2013).
In febbraio la variazione congiunturale acquisita
per il primo trimestre 2014 è nulla.



In base agli indicatori qualitativi ISTAT, si delinea per l’attività industriale nei prossimi mesi
una dinamica positiva ma fiacca. In febbraio sono migliorate le valutazioni degli imprenditori sul
livello corrente degli ordini totali (saldo a -25 da
-27 in gennaio, -26 nel 4° trimestre 2013); in particolare, il saldo dei giudizi sugli ordini interni è
rimasto invariato (a -40, -41 la media nel 4° trimestre), a fronte di un incremento di quello relativo alla componente estera (-17 da -21, era -17
nel trimestre precedente); le attese a tre mesi
sulla produzione sono peggiorate di un punto
(saldo a 5), quelle sugli ordini sono rimaste stabili. La necessità di ricostituire le scorte di magazzino, giudicate in febbraio molto inferiori rispetto ai livelli ritenuti normali (-4 da -1 di gennaio,-2 nel 4° trimestre), darà un contributo positivo
alla dinamica dell’attività nei prossimi mesi.
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La produzione al netto del diverso numero di
giornate lavorative è aumentata in febbraio dello
0,4% rispetto a febbraio 2013; in gennaio si era
avuto un incremento dello 0,2% sullo stesso mese dell’anno precedente.





INDAGINE RAPIDA CSC
(variazioni %, salvo diversa indicazione)

In febbraio, si attesta a -24,4% la distanza dal
picco di produzione pre-crisi (aprile 2008).
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Gennaio

-2,9

0,2
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91,7

0,5

-0,1

91,6

-0,2

-0,3

(-1)

Febbraio

0,4

0,4

2014

(0)

* 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.
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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.

Tutte le variazioni mensili sono calcolate sui dati corretti per il diverso numero di giornate lavorative e destagionalizzati.
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