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Indagine rapida sulla produzione industriale 
Centro Studi Confindustria                                                                                                   28 Febbraio 

 Il CSC rileva un incremento della produzione indu-
striale dello 0,4% in febbraio su gennaio, quando 
è stato stimato un calo dell’1,2% su dicembre1.  

 Nel primo trimestre del 2017 la variazione con-
giunturale acquisita dell’attività industriale è di 
+0,2%, in frenata dal +1,3% nel quarto 2016.  

 La produzione, al netto del diverso numero di gior-
nate lavorative, è aumentata in febbraio del 2,9% 
rispetto a febbraio 2016 e in gennaio dell’1,7% 
sullo stesso mese dell’anno scorso. 

 Gli ordini in volume hanno registrato in febbraio  
un incremento dello 0,7% sul mese precedente     
(-1,3% su febbraio 2016). In gennaio erano dimi-
nuiti dello 0,6% su dicembre (+4,6% sui dodici 
mesi). 

 Nonostante significative oscillazioni, la produzione 
industriale procede lungo un percorso di recupe-
ro, iniziato nell’autunno del 2014, che ha portato a 
una crescita cumulata del 7,0% fino a dicembre 
2016. La risalita dell’attività è avvenuta a un pas-
so lento nel corso del 2015 ed è stata più vivace 
nell’anno successivo, quando è cresciuta del 
+0,4% medio mensile. 

 Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero 
(indagine ISTAT sulla fiducia) mostrano 
un’intonazione positiva a inizio 2017: in febbraio 
l'indice di fiducia è aumentato di 1,3 punti (terzo 
incremento  di fila), raggiungendo i livelli più alti 
dalla primavera del 2008; il miglioramento è da 
attribuirsi prevalentemente alle valutazioni più otti-
mistiche sull’andamento della produzione corrente 
(saldo a -4 da -8) e ai più favorevoli giudizi sugli 
ordini (saldo a -6 da -10), cui hanno contribuito 
sia la domanda interna sia quella estera. Sono 
peggiorate, invece, le aspettative. 

Recupero in febbraio (+0,4%), dopo il calo di gennaio (-1,2%) 

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) 
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grezzo 

Indice corretto                            

per i giorni lavorativi 
Ordini 

    Grezzo*  Destagionalizzato   

  
Var. %  

tendenziale 

Var. %  

tendenziale  

Livello 

(2010=100) 

Var. %  

congiunturale  

Var. %  

congiunturale 

Gennaio  8,1 1,7 92,2 -1,2 -0,6 

    (+2)       

Febbraio   -1,0 2,9 91,9 0,4 0,7 

    (-1)       
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