GiÃ¹ fatturato e ordinativi a dicembre
Lâ€™ultimo mese 2018 si Ã¨ chiuso con una flessione di oltre sette punti percentuali nel
fatturato e del 5,3% negli ordinativi.
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Dopo il dato sulla produzione industriale, crollato di 5,5 punti
percentuali a dicembre rispetto allo stesso mese del 2017
(-7,9% nel comparto gomma plastica), l’Istat ha diffuso oggi
anche gli indici su fatturato e ordinativi.

Il primo, corretto per i giorni lavorativi, ha accusato nel mese un calo del -3,5% rispetto a
novembre 2018 e del -7,3% nei confronti di dicembre 2017, andamento leggermente mitigato
nel settore degli articoli in gomma e materie plastiche (-3,9%). Sintesi di un calo del -7,5% sul
mercato interno e del -7,0% su quello estero.
Per quanto concerne i settori, tutti registrano cali tendenziali, con punte negative per i mezzi di
trasporto (-23,6%) - che si rapporta però ad un 2017 paticolarmente brillante -, industria
farmaceutica (-13,0%) e chimica (-8,5%).
Considerando l’intero anno, l’indice del fatturato resta positivo (+2,3%) rispetto al 2017, con una
dinamica più sostenuta per il mercato estero (+3,5%) rispetto a quello interno (+1,8%). Ma
l'andamento non è stato lineare: alla sostanziale stabilità nei primi nove mesi è seguita una
caduta nell’ultimo trimestre.
Passando agli ordinativi dell’industria, l’indice grezzo elaborato dall’Istat segna a dicembre un
calo tendenziale del -5,3%, frutto di diminuzioni sia sul mercato interno (-3,6%) che all'estero
(-7,6%). L’unico segno positivo, tra i comparti industriali, si riscontra nei macchinari e
attrezzature (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata la mette a segno l’industria delle
apparecchiature elettriche (-21,4%).
"Sono dati che fanno riflettere e che impongono un dovere ed una responsabilità di tutto il
Paese a reagire ad un contesto economico che sta rallentando a livello gobale”, ha commentato
il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che chiede l’immediata apertura dei cantieri,
capaci di attivare un effetto anticiclico sull’economia, portando occupazione e più crescita.
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