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A giugno 2011 il clima di fiducia del manifatturiero milanese 

scende per il secondo mese consecutivo, toccando il livello più 

basso da agosto 2009.  

 

L’indice del clima di fiducia si contrae da 99,5 di maggio a 96,0 

di giugno 2011. Tra le componenti dell’indicatore, gli ordini 

interni ed esteri crollano (entrambi sui saldi più bassi da 

novembre 2009), mentre le previsioni di produzione arretrano 

solo e le scorte di prodotti finiti registrano un accumulo, con il 

saldo che supera i livelli giudicati normali.  

 

In termini di giudizi, la produzione industriale scende su saldi 

negativi e il fatturato cala sensibilmente, soprattutto sul fronte 

estero. In controtendenza, il saldo sull’occupazione sale su 

livelli positivi, dopo tre mesi di valori inferiori allo zero. 

 

Con riferimento alle prospettive per i successivi 3-4 mesi, le 

aspettative sugli ordini interni sono stabili sui valori di maggio, 

mentre le attese sugli ordini esteri, che finora avevano mostrato 

una maggiore tenuta, flettono.  

Infine, le opinioni sulle tendenze future dell’economia italiana 

precipitano sui minimi degli ultimi due anni, risentendo delle 

recenti tensioni internazionali che hanno investito anche il 

mercato dei nostri titoli pubblici. 

 
                                                      
1 Da gennaio 2011 il campione dell’indagine è stato rivisto e 
ampliato: il numero delle imprese intervistate passa da 220 a 350, 
con una significatività statistica del 95% e un errore dello 0,05%. In 
ogni caso, i nuovi dati sono coerenti e confrontabili con la serie 
storica passata. 
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1 Grafici 2 
 

Grafico 1 - Clima di fiducia 1
 Grafico 2 - Produzione industriale  
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Grafico 3 - Ordini interni  Grafico 4 - Ordini esteri  
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Grafico 5 - Scorte  Grafico 6 - Previsioni produzione  
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2 Nei grafici è inserita una linea verticale rossa in corrispondenza di gennaio 2011, mese in cui il campione 
dell’indagine è stato rivisto e ampliato. 
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2 Indicatori congiunturali 
 

Tabella 1 - Clima di fiducia 1 

Periodo  
di riferimento 

Indice 
(base 2005=100) 

marzo-11 100,3 
aprile-11 104,9 
maggio-11 99,5 
giugno-11 96,0 

 

Tabella 2 - Produzione industriale 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

marzo-11 8 38 18 26 
aprile-11 13 2 15 19 
maggio-11 9 27 12 15 
giugno-11 -1 -6 11 7 

 

Tabella 3 - Ordini interni 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

marzo-11 -10 15 12 18 
aprile-11 18 2 11 13 
maggio-11 -2 8 8 6 
giugno-11 -14 -12 7 -1 

 

Tabella 4 - Ordini esteri 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

Previsioni 
dati destagionalizzati 

Previsioni 
dati grezzi 

marzo-11 4 23 14 20 
aprile-11 1 -9 15 16 
maggio-11 -1 8 12 11 
giugno-11 -5 -5 7 0 

 
Tabella 5 - Fatturato interno 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

marzo-11 -1 28 
aprile-11 18 -1 
maggio-11 -2 15 
giugno-11 -5 -6 

 

Tabella 6 - Fatturato estero 

Periodo  
di riferimento 

Saldo 
dati destagionalizzati 

Saldo 
dati grezzi 

marzo-11 3 27 
aprile-11 11 -3 
maggio-11 4 12 
giugno-11 -8 -9 

 

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 

marzo-11 2 1 -3 -1 -7 -5 
aprile-11 2 2 0 1 -13 -11 
maggio-11 1 0 -1 3 -11 -6 
giugno-11 2 3 3 5 -23 -23 
 

 

 

                                                      
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 2005. 

Documento: Rapida_giu11 
 


