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Indagine rapida sulla produzione industriale 
Centro Studi Confindustria                                                                                                      31 Ottobre  

 Il CSC rileva un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,4% in ottobre su settembre, 
quando ha stimato una variazione di -0,6% su 
agosto1.   

 Nel terzo trimestre del 2017 l'attività è aumentata 
dell’1,8% sul secondo (+1,4% sul primo); nel 
quarto la variazione congiunturale acquisita è di 
+0,4%. 

 La produzione, al netto del diverso numero di 
giornate lavorative, è avanzata in ottobre del 
4,0% rispetto allo stesso mese dello scorso an-
no; in settembre era aumentata del 3,9% su set-
tembre 2016. Si tratta di incrementi forti, in linea 
con la media degli ultimi cinque mesi. 

 Gli ordini in volume hanno registrato una varia-
zione di +0,9% in ottobre su settembre (+3,5% 
su ottobre 2016), quando erano progrediti 
dell’1,6% su agosto  (+0,5% sui dodici mesi). 

 Il dato congiunturale negativo di settembre va 
interpretato come una correzione tecnica dopo il 
significativo progresso di agosto, che è spiegato 
dalla necessità di soddisfare una domanda cre-
scente in presenza di normali chiusure aziendali 
per ferie. 

 Il contesto economico rimane molto positivo an-
che in autunno, come peraltro è segnalato dalle 
indagini presso le imprese. Gli indicatori qualitati-
vi preannunciano un buon andamento dell'attività 
industriale nei prossimi mesi. In ottobre la fiducia 
degli imprenditori manifatturieri è migliorata per il 
quinto mese consecutivo: l’indice generale è sali-
to di 0,5 punti (a 111,0), dopo +2,0 in settembre. 
Il sostegno è venuto da valutazioni più ottimisti-
che su ordini interni e livelli di produzione corren-
te; sono risultate stabili le aspettative sugli ordini 
totali e più elevate quelle sulla produzione a tre 
mesi. I maggiori progressi della fiducia si sono 
avuti tra i produttori di beni intermedi. 

In ottobre avanza l’attività: +0,4% su settembre  

1 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 

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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Settembre +0,8 +3,9 97,9 -0,6 +1,6 

    (-1)       

Ottobre +7,5 +4,0 98,3 +0,4 +0,9 

    (+1)       
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