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Indagine congiunturale Rapida  
sul settore manifatturiero milanese 

gennaio 20081 

 

A gennaio 2008 la fiducia delle imprese manifatturiere 

milanesi peggiora bruscamente. 

Inoltre, la flessione marcata delle attese sulla produzione e 

sulla domanda, il peggioramento delle opinioni sull’andamento 

futuro dell’economia nazionale ed il consistente accumulo di 

scorte nei magazzini sembrano delineare nel complesso una 

prima parte dell’anno di decelerazione dell’attività produttiva. 

 

Il clima di fiducia scende a 90,9 da 94,2 di dicembre. La 

diminuzione è legata al forte accumulo di scorte di prodotti 

finiti e alla riduzione significativa delle aspettative di 

produzione, che si posizionano sul saldo più basso da 

settembre 2005. La domanda migliora sia sul mercato interno 

sia su quello estero, tuttavia non recupera ancora pienamente 

la caduta di novembre 2007. 

 

A livello di giudizi, il saldo della produzione industriale sale per 

il secondo mese consecutivo, ma anche in questo caso 

rimane al di sotto dei valori precedenti a novembre 2007. 

Il fatturato migliora ancora sul fronte interno mentre continua a 

rimanere invariato sul fronte estero; l’occupazione mantiene 

un saldo nullo tra indicazioni favorevoli e sfavorevoli. 

 

Le previsioni a breve termine si deteriorano con riferimento sia 

alla produzione sia agli ordini. In particolare, le aspettative 

sugli ordini interni si riducono sul saldo più basso da maggio 

2005. 

Le opinioni degli imprenditori sulle tendenze future 

dell’economia italiana peggiorano per il quarto mese 

consecutivo, confermandosi sul livello minimo da metà 2005. 

 
                                                   
1
Redazione a cura di Valeria Negri. 
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Grafico 1 - Clima di fiducia1
 Grafico 2 - Produzione industriale 
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Grafico 3 - Ordini interni Grafico 4 - Ordini esteri 
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Grafico 5 - Fatturato interno Grafico 6 - Fatturato estero 
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2 Indicatori congiunturali 

 

Tabella 1 - Clima di fiducia1 

Periodo  
di riferimento 

Indice 
(base 2000=100) 

ottobre-07 96,6 

novembre-07 89,1 

dicembre-07 94,2 

gennaio-08 90,9 
 

Tabella 2 - Produzione industriale 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

ottobre-07 20 36 18 6 
novembre-07 -8 -14 10 2 
dicembre-07 1 -46 17 21 
gennaio-08 7 20 7 16 

 

Tabella 3 - Ordini interni 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

ottobre-07 6 17 15 3 
novembre-07 -16 -23 12 3 
dicembre-07 -6 -44 14 19 
gennaio-08 1 18 -2 8 

 

Tabella 4 - Ordini esteri 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

ottobre-07 9 15 17 9 
novembre-07 -5 -9 16 7 
dicembre-07 1 -28 19 23 
gennaio-08 4 19 10 15 

 

Tabella 5 - Fatturato interno 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

ottobre-07 3 22 

novembre-07 -12 -28 

dicembre-07 -1 -48 

gennaio-08 10 18 

 

Tabella 6 - Fatturato estero 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

ottobre-07 3 24 

novembre-07 -6 -20 

dicembre-07 -7 -46 

gennaio-08 -6 2 
 

Tabella 7 - Altre variabili (saldi) 

Periodo  
di riferimento 

Scorte 
dati destag. 

Scorte 
dati grezzi 

Occupazione 
dati destag. 

Occupazione 
dati grezzi 

Tendenze  
dell'economia 
dati destag. 

Tendenze  
dell'economia 
dati grezzi 

ottobre-07 5 1 -2 0 -2 -4 
novembre-07 2 1 -2 -2 -8 -12 
dicembre-07 0 -2 0 -8 -18 -15 
gennaio-08 7 4 0 -7 -26 -20 
 
 

 
 

                                                   
1
 Media aritmetica semplice dei saldi destagionalizzati delle aspettative a breve termine della produzione, degli ordini totali e delle 

scorte di prodotti finiti (con segno inverso). L’indice commentato presenta come base pari a 100 il dato medio registrato nell’anno 2000. 


