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Marginale incremento dell’attività in novembre: +0,1% su ottobre
• Il CSC rileva un incremento della produzione in-
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dustriale dello 0,1% in novembre su ottobre quando ha stimato un aumento dello 0,3% su
settembre1 .

(variazioni %, salvo diversa indicazione)
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• La variazione congiunturale acquisita nell’ultimo
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trimestre di quest’anno è di +0,4%.
• La produzione, al netto del diverso numero di

giornate lavorative, è avanzata in novembre
dell’1,9% rispetto allo stesso mese dello scorso
anno; in ottobre è stato rilevato un progresso del
2,2% su ottobre 2014.
• Gli ordini in volume hanno registrato una crescita

dello 0,3% su ottobre e dell’1,6% su novembre
2014. In ottobre: +0,5% su settembre e +2,3% sui
dodici mesi.
• Secondo gli imprenditori il rallentamento della
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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.

domanda estera continua a influenzare le prospettive. La fiducia tra le imprese manifatturiere è
diminuita di 1,1 punti in novembre su ottobre
(dopo +1,4), quando aveva raggiunto il picco da
inizio 2011. Sono migliorati i giudizi sugli ordini
interni a fronte, però, di un peggioramento di
quelli sugli ordini esteri; meno favorevoli, rispetto
a ottobre, le attese su produzione e ordini.
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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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