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Attività in calo a marzo: -0,3% su febbraio









Il CSC rileva in marzo una diminuzione della
produzione industriale dello 0,3% su febbraio.
In febbraio è stato stimato un calo dello 0,5% su
gennaio.
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In marzo, la distanza dal picco di attività precrisi
(aprile 2008) si attesta a -24,3%.
La produzione, calcolata al netto del diverso
numero di giornate lavorative, è diminuita in
marzo del 3,7% rispetto a marzo 2012; in febbraio il calo sullo stesso mese dello scorso anno è stato del 3,8%.
Gli ordini in volume hanno registrato in marzo
un decremento: -0,7% su febbraio e -4,4% su
marzo 2012. In febbraio erano diminuiti dello
0,5% su gennaio e del 3,0% su febbraio 2012.
Nel primo trimestre del 2013 il CSC stima una
riduzione della produzione di -0,2% sul quarto
2012, quando si era registrato un arretramento
di -2,2% sul terzo.
Le informazioni disponibili per il manifatturiero
anticipano il proseguire dell’attuale fase di estrema debolezza dell’attività anche nel secondo trimestre: l’indagine ISTAT presso le imprese
manifatturiere segnala in marzo un peggioramento dei giudizi sugli ordini (saldo a -43 da 42), per effetto di un calo di quelli interni ed esteri (questi ultimi sono tornati ad arretrare per
la prima volta dal novembre 2012). Le attese
sul livello a tre mesi di produzione e ordini sono
di poco migliorate ma dai livelli molto bassi toccati in febbraio.
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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.
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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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