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Non sarà certo un «anno bellissi-
mo», questo 2019, ma forse nep-
pure così grigio come fino a ieri 
quasi tutti gli istituti di ricerca l’a-
vevano dipinto. La novità è che la 
produzione industriale cresce (a 
febbraio)  per  il  secondo  mese  
consecutivo, sovvertendo le pre-
visioni  degli  analisti,  il  che do-
vrebbe  consentire  all’economia  
nazionale di uscire dalla palude 
della recessione tecnica e forse 
perfino di mettere a segno un mi-
nuscolo progresso nel consunti-
vo del primo trimestre. Un pertu-
gio di  ripresa,  ancora strettissi-
mo,  probabilmente  favorito  
dall’anticipazione di ordini in ar-
rivo dall’estero per i timori legati 
agli effetti della Brexit. Tanto ba-
sta,  comunque,  per  far  entrare  
un po’ di luce e migliorare l’umo-
re di imprenditori e osservatori 
dello stato di salute dell’azienda 
Italia.

Secondo  i  dati  diffusi  dall’I-
stat, a febbraio l’indice destagio-
nalizzato della produzione indu-
striale è cresciuto dello 0,8% ri-
spetto al mese precedente (che a 
sua volta segnava più 1,9% rispet-
to a dicembre) e dello 0,9% in ter-
mini tendenziali annui. Era dalla 
fine del 2017 che non si vedeva 
un bimestre così positivo e il ten-
denziale è ai massimi dallo scor-
so settembre. Nel dettaglio, il rial-
zo è trainato dai beni di consumo 
(più 3,2% mese su mese)  il  che 
conferma, secondo Paolo Mame-
li, senior economist di Intesa San-

paolo, «come in questa fase la te-
nuta del ciclo sia legata soprattut-
to ai consumi delle famiglie». Mi-
gliorano, ma con percentuali me-
no  brillanti,  anche  i  beni  stru-
mentali e quelli intermedi. Tra i 
settori, bene il tessile, i metalli e 
l’alimentare.

«Il dato è sorprendente – spie-
ga Mameli – soprattutto perché 
in controtendenza rispetto alla fi-
ducia delle imprese manifatturie-
re, che si mantiene in calo». Stupi-
ti anche gli analisti di Barclays, 
che per febbraio pronosticavano 
una  contrazione  dello  0,8%  ri-

spetto a gennaio. Certo è che la 
sorpresa migliora sensibilmente 
il quadro delle previsioni sul pri-
mo trimestre dell’anno, tanto per 
la produzione industriale quan-
to, soprattutto, per il Pil. La pro-
duzione, secondo Intesa Sanpao-
lo, «è in rotta per un incremento 

dell’1,4%, doppio rispetto alle sti-
me precedenti, dopo la flessione 
dello 0,9% di fine 2018. Il che si-
gnificherebbe, per l’industria ita-
liana, il miglior trimestre dall’e-
state del  2017».  Anche secondo 
Prometeia il primo trimestre po-
trebbe chiudersi «con una forte 
crescita  dell’attività  industriale  
(più 1,5% sul trimestre preceden-
te)», che dovrebbe però rallenta-
re nel secondo quarto dell’anno.

Per capire se e come si modifi-
cano le stime sulla crescita com-
plessiva dell’economia naziona-
le, cioè sul Pil, il dato sulla produ-
zione  andrebbe  accompagnato  
con quelli sulle costruzioni (il me-
teo favorevole farebbe pensare a 
un’attività in aumento) e dei ser-
vizi, settore in cui l’indice di fidu-
cia  delle  imprese  è  in  crescita.  
Morale, «è possibile che il Pil tor-
ni a crescere nel primo trimestre, 
anche se  non si  può escludere  
che il secondo sia meno dinami-
co – a parere di Intesa Sanpaolo - 
In ogni caso oggi i rischi di ribas-
so sull’orizzonte di crescita appa-
iono meno accentuati rispetto a 
qualche settimana fa». La direzio-
ne Studi e Ricerche della banca 
stima un più 0,2%, in linea con 
l’ultima previsione del  governo 
contenuta nel Def, per l’anno in 
corso e più 0,7% per il 2020. «Il 
momento peggiore sembra supe-
rato e la recessione lasciata alle 
spalle», conferma Prometeia. Bar-
clays  vede  un  2019  sostanzial-
mente piatto, ma con possibile re-
visione del dato verso l’alto.

Alimentare Eataly apre a Parigi
Domani Eataly inaugurerà il suo primo 
punto vendita a Parigi: 4.000 metri quadri 
di cui 2.500 aperti al pubblico nel quartiere 
Marais, in un complesso architettonico 
storico del gruppo Galeries Lafayette.

Inchiesta Assolti vertici di IWBank
Assoluzione con formula piena «perché
il fatto non sussiste» per IWBank, la banca 
on line del gruppo Ubi, e per 14 ex 
manager. L’imputazione era di ostacolo 
alla vigilanza della Banca d’Italia.

Diritti d’autore Pace Siae-Soundreef
Svolta nel mercato dei diritti d’autore per gli 
artisti: l’ex monopolista Siae e i nuovi entranti 
di Soundreef e Lea hanno raggiunto un 
accordo «finalizzato a definire tutte le 
controversie in essere». 

Istat

Industria, prove di ripresa
sale la produzione: +0,9%
A febbraio risultato migliore delle previsioni e ora l’Italia potrebbe
evitare la recessione nel corso dell’anno. A trainare sono i consumi 

La risalita della produzione industriale
L’andamento

Gennaio 2015 - febbraio 2019, dati corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)
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