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Centro Studi Assolombarda

Dal gennaio 1992 il Centro Studi Assolombarda svolge
un’indagine mensile (con l’esclusione, fino al 2001, dei mesi di
luglio e agosto) con caratteristiche qualitative simili a quelli di
ISAE. L’indagine è effettuata tramite l’invio dei questionari via
fax o via e-mail o attraverso interviste telefoniche. Il campione
di riferimento è composto da oltre 250 imprese manifatturiere,
scelte tra quelle associate ad Assolombarda. Le variabili
rilevate sin dal 1992 riguardano: andamento di produzione,
ordini interni, ordini esteri, fatturato interno, fatturato estero,
consistenza delle scorte e variazione dell’organico. Vengono
stimati gli ordinativi totali come media ponderata di ordinativi
interni ed esteri, attribuendo peso di 2/3 agli ordini interni e 1/3
a quelli esteri, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle
aziende interpellate.
A partire da maggio 2001 il questionario è stato in parte
modificato con l’introduzione di una domanda sulla tendenza a
breve dell’economia italiana.
Da gennaio 2002 l’indagine è stata integrata ulteriormente con
3 domande previsive specifiche sul livello della produzione e
degli ordinativi interni ed esteri. Per il periodo 1998-2001 le
aspettative sulla produzione sono state ricostruite sulla base
delle interviste realizzate dall’ISAE nella sola provincia di
Milano.
Le serie sono destagionalizzate con l’ausilio di “Demetra”,
interfaccia grafica del programma “Tramo - Seats”.
L’indicatore “clima di fiducia”, elaborato secondo la stessa
metodologia ISAE, è calcolato come 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 presenta come
base pari a 100 il dato medio registrato nell’anno 2000.
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