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� Il CSC rileva un incremento della produzione 

industriale dello 0,3% in gennaio su dicembre, 
quando è stata stimata una variazione di +0,5% 
sul mese precedente1 .  

� Si attesta al -24,7% la distanza dal picco di atti-

vità pre-crisi (aprile 2008). 

� La produzione calcolata al netto del diverso nu-

mero di giornate lavorative è diminuita in genna-
io del 3,5% sui dodici mesi, contro il -6,1% di 
dicembre. 

� Gli ordini in volume sono giudicati in calo: -0,3% 

su dicembre (+0,2% sui dodici mesi). Il mese 
scorso erano diminuiti dello 0,4% su novembre  
(-2,0% annuo). 

� Nel primo trimestre del 2013 l’attività industriale 

registra una crescita acquisita di +0,3% 
(variazione nulla ereditata dal precedente). Con-
trazioni si sono avute a partire dal terzo trimestre 
2011 (-2,1% stimato dal CSC nel quarto 2012). 

� Gli indicatori qualitativi provenienti dal manifattu-

riero suggeriscono debolezza nei prossimi mesi,  
soprattutto per effetto di una domanda interna  
ritenuta ancora in diminuzione. In gennaio i giu-
dizi delle imprese sugli ordini totali sono margi-
nalmente peggiorati (saldo a -43 da -42) a causa 
del calo di quelli interni; le attese sulla produzio-
ne sono stabili su bassi livelli (-5) mentre regi-
strano un progresso quelle sugli ordini (-4 da -5, 
indagine ISTAT).  

L’attività aumenta anche in gennaio: +0,3% su dicembre 

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. 
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(variazioni %, salvo diversa indicazione) 

 
Indice 
grezzo 

Indice corretto                            
per i giorni lavorativi 

Ordini 

    Grezzo*  Destagionalizzato   

  
Var. %  

tendenziale 

Var. %  
tendenzia-

le  

Livello 
(2005=100) 

Var. %  
congiunturale  

Var. %  
congiunturale 

Dicembre -8,8 -6,1 81,2 0,5 -0,4 

 2012   (-1)       

Gennaio -0,5 -3,5 81,4 0,3 -0,3 

 2013   (+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.  
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