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La   zona  ombreggiata  rappresenta  le  previsioni  CSC  per  maggio e 
giugno. 
Fonti: Istat, Indagine congiunturale rapida CSC. 

         
 
 

 
 

CONTINUA A CRESCERE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A GIUGNO 
 

 
Secondo l’indagine congiunturale rapida CSC, a giugno la 
produzione industriale grezza è cresciuta del 4,5 percento 
rispetto allo stesso mese del 2006. 
 
L’indice di produzione corretto mostra una eguale 
variazione poiché il numero di giornate lavorative è lo 
stesso del giugno dello scorso anno. 
 
Nel confronto con il mese di maggio, il livello della 
produzione industriale, a parità di giornate lavorative e al 
netto della stagionalità, è aumentato dell’1,1 percento. 
 
Il flusso di nuovi ordinativi acquisiti dalle aziende 
industriali che lavorano su commessa registra una 
aumento nel confronto tendenziale (2,3 percento rispetto a 
giugno dello scorso anno), ma rimane sostanzialmente 
invariato rispetto al mese precedente  (0,1 percento rispetto 
al mese di maggio). 

 
 

 
INDAGINE CONGIUNTURALE CSC (a) 

(variazioni % tendenziali, salvo diversa indicazione) 

                   2007  
Produzione industriale Maggio Giugno 

  Indice grezzo 1,8 4,5 

  Indice corretto per i giorni lavorativi  
(differenza giorni rispetto all’anno t-1) 

1,8 
(0) 

4,5 
(0) 

  Indice destagionalizzato e corretto   

    - Livello (2000=100) 100,1 102,0 

    - Variazione % congiunturale (b) 1,4 1,1 

  Ordini 2,4 2,3 

(a) L’indagine viene effettuata mensilmente su un panel di 380 
imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative 
dell’industria in senso stretto.  

(b)  Per il mese in corso è calcolata sull’indice destagionalizzato del 
mese precedente, ottenuto dalla seconda destagionalizzazione 
(vedi Glossario). 

Fonte: Centro Studi Confindustria, giugno 2007.  

 
 
 
 

CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA 

       INDAGINE RAPIDA CSC SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
GIUGNO 2007

Centro Studi Confindustria 
Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma                            26 giugno 2007 

Nota metodologica: nel mese di riferimento
dell’indagine viene chiesto 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. 

Glossario 

Indice grezzo: misura la quantità effettivamente prodotta. 

Indice corretto: calcola quale sarebbe stato il livello della
produzione se nel mese ci fossero state, virtualmente,  le stesse
giornate lavorative dell’anno precedente 

Indice destagionalizzato: depura la quantità prodotta dalle
fluttuazioni dovute a fattori metereologici e consuetudinari. La
procedura di destagionalizzazione viene applicata
separatamente per ciascun mese di previsione,
rispettivamente, con n+1 e n+2 osservazioni, dove n è la
numerosità della serie Istat. 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto
al periodo precedente. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo
stesso periodo dellʹanno precedente. 


