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Procede a ritmo sostenuto il recupero dell’attività: +1,0% in settembre
 Il CSC rileva un incremento della produzione in-
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dustriale dell’1,0% in settembre su agosto, quando ha stimato una variazione di -0,2% su luglio1.

(variazioni %, salvo diversa indicazione)

 Nel terzo trimestre del 2017 si registra un incre-

mento congiunturale dell’1,3%, dopo il
+1,2% del secondo sul primo. L’ultimo trimestre
di quest’anno parte con un acquisito di +0,6%.
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 La produzione, al netto del diverso numero di

giornate lavorative, è aumentata in settembre del
3,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; in agosto è stato rilevato un progresso dello
0,5% su agosto 2016.
 Gli ordini in volume hanno registrato una crescita

dell’1,5% in settembre su agosto (+0,5% su settembre 2016), quando erano saliti dello 0,5% su
luglio (+0,7% sui dodici mesi).

Agosto

96,7

-0,2

0,5

97,7

+1,0

+1,5

(0)

Settembre

0,0

3,1
(-1)

* 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.

 Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero

Produzione industriale

segnalano un netto miglioramento del clima economico nei mesi estivi e preannunciano una dinamica positiva dell’attività anche in autunno. La
fiducia delle imprese manifatturiere (fonte ISTAT)
è aumentata in settembre per il quarto mese consecutivo, avanzando di 1,9 punti su agosto (+0,5
su luglio); la spinta è venuta da valutazioni molto
ottimistiche sull’andamento degli ordini (interni ed
esteri) e sui livelli di produzione; sono inoltre più
favorevoli le aspettative, specie quelle
sull’economia e sull’occupazione. Nella media
del terzo trimestre l’indice ha toccato un livello di
109,0 (da 107,5 del secondo), massimo da fine
2007.
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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.

A cura di Massimo Rodà, tel. +39 06 5903345, fax +39 06 5918348, e-mail: indaginecsc@confindustria.it

