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 Il CSC rileva una variazione della produzione 

industriale di -0,4% in dicembre su novembre,  
quando c’è stato un aumento dello 0,7% su ot-
tobre, comunicato ieri dall’ISTAT1.  

 Nel quarto trimestre del 2016 si stima un incre-

mento dello 0,5% congiunturale (+1,3% nel ter-
zo trimestre). Il primo trimestre del 2017 eredita 
da fine 2016 una variazione congiunturale nulla.  

 Nel 2016 l’attività è cresciuta  dell’ 1,4% annuo 

(dato corretto per gli effetti di calendario), in ac-
celerazione dal +1,1% nel 2015.  

 La produzione, al netto del diverso numero di 

giornate lavorative, è aumentata del 2,1% su 
dicembre 2015; in novembre si era avuto un in-
cremento del 3,2% sullo stesso mese dell’anno 
precedente.  

 Gli ordini in volume hanno registrato una cresci-

ta dello 0,7% su novembre e del 2,8% sui dodici 
mesi. In novembre erano aumentati dello 0,5% 
su ottobre e dell’1,2% su novembre 2015. 

 Sono favorevoli le indicazioni provenienti dalle 

indagini qualitative sul manifatturiero e lasciano 
intravedere incrementi di attività nei prossimi 
mesi. In dicembre l’ISTAT ha rilevato un miglio-
ramento del saldo dei giudizi sugli ordini (a -12 
da -14) grazie soprattutto alla componente este-
ra; sono più ottimistiche anche le attese a 3 me-
si di produzione (saldo a 12 da 10) e ordini (15 
da 12, massimo dal 2011). Indicazioni positive 
vengono pure dall’indagine presso i direttori de-
gli acquisti (IHS-Markit): il PMI manifatturiero è 
salito in dicembre a 53,2 (da 52,2), con la com-
ponente ordini in accelerazione al massimo da 
sei mesi (54,7 da 53,2). 

 

Diminuisce l’attività in dicembre: -0,4% su novembre 

1 Tutte le variazioni mensili sono calcolate sui dati corretti per il diverso numero di giornate lavorative e destagionalizzati.  
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Indagine rapida 
 
Nota metodologica: nel mese di riferimento dell’indagine viene chie-
sto 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. 

* 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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(variazioni %, salvo diversa indicazione) 

 
Indice 

grezzo 

Indice corretto                            

per i giorni lavorativi 
Ordini 

    Grezzo*  Destagionalizzato   

  
Var. %  

tendenziale 

Var. %  

tendenziale  

Livello 

(2010=100) 

Var. %  

congiunturale  

Var. %  

congiunturale 

Novembre 3,2 3,2 94,7 0,7 0,5 

    (0)       

Dicembre -1,0 2,1 94,3 -0,4 0,7 

    (-1)       
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