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Prosegue in gennaio la lenta risalita dell’attività: +0,3% su dicembre
• Il CSC rileva una variazione della produzione in-
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dustriale di +0,3% in gennaio su dicembre, quando è stato stimato un aumento dello 0,1% su
novembre1.

(variazioni %, salvo diversa indicazione)
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• Nel quarto trimestre del 2014 l’attività industriale

Grezzo*

registra un calo dello 0,3% congiunturale, dopo il
-1,0% nel terzo trimestre. Il primo trimestre 2015
ha una variazione acquisita di +0,5%.
• La produzione, al netto del diverso numero di gior- Dicembre

nate lavorative, è diminuita in gennaio dello 0,3%
rispetto a gennaio del 2014; in dicembre si era
avuto un calo dello 0,5% sullo stesso mese
dell’anno scorso.
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* In parentesi: differenza giorni rispetto all'anno precedente.

• Gli ordini in volume hanno registrato in gennaio L’indagine viene effettuata mensilmente su un panel di 380 imprese

una crescita dello 0,4% sul mese precedente (1,2% su gennaio 2014). In dicembre erano aumentati dello 0,3% su novembre (-0,6% sui dodici
mesi).

medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative dell’industria in
senso stretto.

• Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero

125

(indagine ISTAT sulla fiducia) segnalano il proseguimento di una tendenza favorevole, seppure
ancora debole: in gennaio il saldo dei giudizi sui
livelli di produzione è avanzato (-20 da -22), dopo
il temporaneo arretramento di dicembre; quello
sugli ordini totali è rimasto invariato; stabili attese
a tre mesi sugli ordini (che erano in risalita da ottobre), mentre quelle sulla produzione sono in
marginale arretramento. Sempre in gennaio, il
forte miglioramento della fiducia dei consumatori in particolare grazie a valutazioni più favorevoli
sui bilanci familiari, sull’opportunità all’acquisto di
beni durevoli e sulle condizioni economiche future
- suggerisce che nei prossimi mesi la domanda
interna potrebbe dare un contributo significativo al
recupero ulteriore dell’attività.
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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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