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L’espansione mondiale si rafforza nel 2° trimestre 2018 e si diffonde tra Paesi, 

spinta da investimenti e commercio, sebbene alcune tensioni si stiano 

materializzando, in particolare debolezze nel settore finanziario internazionale 

e aumento del protezionismo, minacciando un rallentamento della crescita. 

Nell’Area Euro la crescita è forte e diffusa e nei primi mesi del 2018 gli 

indicatori qualitativi restano a livelli record. Tuttavia, produzione industriale e 

vendite al dettaglio mostrano un indebolimento.  

Lo stimolo monetario BCE, perciò, rimane necessario: tassi a zero ancora a 

lungo e QE prolungato fino a settembre 

In ogni caso, l’export italiano, stimolato dall’espansione mondiale, continua a 

crescere. Anche l’incremento degli investimenti, sostenuti dagli incentivi, è 

elevato; il recupero riguarda, infine, anche la filiera delle costruzioni.  

A inizio 2018 la dinamica del monte salari in Italia resta ben al di sopra 

dell’inflazione, che frena. È trainata dallo slancio delle retribuzioni, derivante 

dai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego; anche l’occupazione continua ad 

aumentare, sebbene a un passo più lento. Ciò sostiene i bilanci delle famiglie e 

migliora le prospettive per i consumi. 

Le imprese manifatturiere liguri si attendono un secondo trimestre dell’anno 

all’insegna della crescita. Gli indicatori qualitativi riflettono i trend nazionali 

soprariportati: rispetto al primo trimestre l’export salirà a un tasso maggiore, 

così come produzione e fatturato. Più debole, sebbene in aumento, la raccolta 

di commesse. Anche l’occupazione, pur seguendo un trend moderatamente 

positivo, cresce meno rispetto alle più recenti rilevazioni. 

INDAGINE CONGIUNTURALE SULLE PREVISIONI DI ANDAMENTO 

DELL’INDUSTRIA IN LIGURIA NEL SECONDO TRIMESTRE 2018 

 

 



 

previsioni industria manifatturiera II trimestre 2018 

Con riferimento all’ambito territoriale, la fiducia tra le aziende manifatturiere 

operanti nella Città Metropolitana di Genova rimane elevata: tutte le voci 

analizzate (produzione, fatturato, ordini, export e occupazione) sono in 

territorio positivo. A segnalare tassi di crescita meno incisivi sono ordini e 

occupazione, mentre produzione e fatturato sono attesi in forte aumento. 

Anche le aziende del Tigullio si attendono un incremento dei posti di lavoro e, 

più in generale, un miglioramento dell’attività economica: in questo caso, 

rispetto alla media genovese gli indicatori riferiti a produzione, fatturato ordini 

e export riflettono performance meno robuste,  mentre è migliore 1uello 

riguardante l’occupazione.  

La dinamica dell’export è positiva anche nel savonese; tuttavia i restanti 

indicatori fanno registrare segnali negativi. Gli ordini sono attesi in contrazione, 

mentre produzione, fatturato e occupazione sono fermi sui livelli 

precedentemente raggiunti. 

Le aziende operanti in Provincia di La Spezia indicano invece una contrazione 

dell’occupazione nei prossimi tre mesi; al contrario ordini, fatturato e export 

sono dati in aumento. Regge la produzione industriale, grazie alla domanda 

interna, la stessa che spinge le imprese a investire in ampliamenti e 

sostituzioni.  

L’indagine sul clima di fiducia nel settore manifatturiero di Imperia mostra 

l’ennesimo calo degli ordinativi, del fatturato e della produzione nel breve 

termine. Le esportazioni sono ferme, diversamente dagli organici, attesi in 

contrazione.    

Tra i settori merceologici, le aziende della metalmeccanica registrano buone 

performance degli indicatori relativi a produzione, commesse, export e 

fatturato, mentre rallentano (rimanendo positivi) con riferimento 

all’occupazione. Le aziende operanti nella cantieristica navale prevedono un 

attività in espansione nei prossimi mesi: maggiori saranno sia gli ordini, 

soprattutto esteri, sia la produzione.  

Anche le aziende del settore chimico- farmaceutico si aspettano che nei primi 

tre mesi dell’anno l’attività migliori sensibilmente: le esportazioni sono in 

aumento, così come l’occupazione. Migliorano anche fatturato e ordini.  



 

previsioni industria manifatturiera II trimestre 2018 

In chiaro scuro sono le indicazioni positive provenienti dall’industria 

alimentare: tutti gli indicatori sono più bassi rispetto alle ultime rilevazioni: 

addirittura la produzione è attesa in calo, come anche l’occupazione. 

L’indicatore del fatturato è solo leggermente positivo, mentre gli ordini saranno 

stagnanti nel prossimo trimestre. Le aziende operanti nei campi 

dell’automazione, elettronica e telecomunicazioni, ottengono risultati 

sostanzialmente positivi, ma meno brillanti rispetto all’ultimi sei mesi. Gli ordini 

sono in calo, mentre le attese sull’export sono solo marginalmente positive; gli 

imprenditori faticano a essere ottimisti su produzione e fatturato. 

Per il settore edile e la filiera delle costruzioni (materiali da costruzione e 

impiantistica) si confermano le sensazioni espresse nel primo trimestre: l’anno 

sarà determinato da un calo del giro d’affari e delle commesse, sebbene meno 

accentuata rispetto al recente passato. Si ferma, almeno nel breve periodo, 

l’emorragia di posti di lavoro. 

 

 

 Ottimisti % Pessimisti % Saldo  

Produzione 35,9 11,5 +24,4 

Fatturato 39,7 10,3 +29,5 

Ordini 26,9 11,5 +15,4 

Esportazioni* 25,4 7,9 +17,5 

Occupazione 12,8 6,4 +6,4 

Intende investire per: 

ampliamenti                                        28,2% 

sostituzioni                                          32,1% 

Dati definitivi relativi a 78 imprese manifatturiere 

*dato relativo a 63 imprese manifatturiere esportatrici  
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Saldi per suddivisione territoriale 

  
Provincia 
IMPERIA 

Provincia 
SAVONA 

Provincia 
GENOVA 

GE - 
TIGULLIO 

Provincia 
La SPEZIA 

Produzione -66,7 +15 +40,4 +22,2 +13,3 

Fatturato -33,3 +10 +40,4 +11,1 +33,3 

Ordini -33,3 +20 +21,3 +11,1 +26,7 

Esportazioni* = +20 +22,5 +12,5 +9,1 

Occupazione -33,3 +10 +19,1 +22,2 -20 

*dato relativo a imprese manifatturiere esportatrici  

 

GF, 17.04.18 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Nel secondo trimestre 2018, è salito il numero di aziende ottimiste sul futuro 

andamento della produzione (+ 3,8 punti percentuali)ed è diminuita la 

percentuale di quelle pessimiste. Complessivamente il saldo è così passato da 

+19,8 a +24,4. 

Migliora anche l’indicatore riferito al fatturato: la differenza tra il numero di 

ottimisti e pessimisti si attesta a +29,5 contro il +14,8 dello scorso trimestre. 

Il risultato è da attribuirsi soprattutto all’aumento degli imprenditori che hanno 

indicato attese positive sull’andamento del fatturato.   

Con riferimento agli ordini, giudizi positivi sono stati espressi dal 26,9% del 

campione (in forte diminuzione rispetto al 35,8% dello scorso trimestre), 

mentre è calata la percentuale di quanti nei prossimi mesi si aspettano un 

minor numero di commesse (a 11,5% da 16%). Ciò nonostante il saldo totale 

scende di 4,4 punti percentuali, da +19,8 a +15,4. 

Per quanto riguarda l’export, il 25,4% del campione di aziende che operano sui 

mercati internazionali si dichiara fiduciosa su un aumento delle esportazioni. 

Rispetto alla scorsa rilevazione il dato è in flessione di 3,6 punti percentuali. 

Tuttavia il calo delle pessimiste più che compensa questa tendenza e il saldo 

migliora, passando da +14,5 a +17,5. 
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L’indicatore riferito all’occupazione continua a rimanere positivo, ma segna un 

livello minore rispetto a tre mesi fa : la percentuale di aziende che intendono 

ampliare i propri organici scende dal precedente 16% al 12,8%. 

Contestualmente diminuisce di 1,8 punti percentuali il numero di imprenditori 

pessimisti, cosicché il saldo finale cala leggermente ( da +7,4 a +6,4 ).  

Infine, le dichiarazioni di investimento delle imprese manifatturiere rimangono 

molto vicine ai livelli del primo trimestre: in particolare rimane invariata la 

percentuale di aziende del campione che ha in programma interventi di 

semplice sostituzione, mentre cala di 1,4 punti percentuali quella riferita ai 

programmi di ampliamento della capacità produttiva. 
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