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flashIndustria

2011: l’anno della responsabilità
I dati congiunturali del nostro Centro Studi offrono timidi segnali di
crescita. Non si può ancora parlare di ripresa, ma piuttosto di perfor-
mance positive che dovranno essere consolidate. Ecco perché, come
Associazione, non intendiamo abbassare la guardia e ci stiamo prepa-
rando ad avviare nel 2011 ulteriori azioni, che abbiano impatto positi-
vo contro la crisi e benefici significativi per le aziende.
Gli imprenditori continuano a fare la propria parte, ma su temi quali
le infrastrutture, l’energia e la semplificazione amministrativa il 2011
deve essere  l’anno della presa di responsabilità da parte degli Enti
locali e del Governo.
Certamente quello che sta per iniziare continuerà ad essere un anno
di spinta e di sostegno a chi va sui mercati esteri, a cominciare da quel-
li a noi più vicini (ad esempio i Paesi dell’Africa mediterranea), ma con-
tiamo molto che attraverso il contratto di rete si possano superare
quelle diffidenze che ancora esistono rispetto a forme di aggregazio-
ne tra imprese. 
Stare insieme in questo momento è una strategia quasi obbligata per
avere chance di successo contro la crisi. Siamo tutti concentrati in que-
sta direzione e l’accordo siglato su questo tema con le associazioni
degli artigiani della nostra provincia è il messaggio più positivo che
può arrivare in questo momento al sistema delle imprese.
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Quadro nazionale 

+0,9% di ottobre (stime Csc),
che ha parzialmente compensa-
to la forte contrazione di set-
tembre (-2,1%), tende ad
appiattirsi: è nulla la crescita
acquisita per l’ultimo quarto
d’anno; si è molto ridotta la
velocità di recupero (dall’8,0%
annualizzato fino a giugno
all’1,3% nei mesi successivi).
L’indice di acquisto (Pmi) del
manifatturiero italiano è risalito
in ottobre (53,0 da 52,6),soste-
nuto da produzione (55,7) e
nuovi ordini esteri (54,3). Nei
servizi il Pmi è calato a 51,0 (da
51,3). Prosegue a ottobre la

La frenata dell’economia italiana
è più brusca dell’atteso e delle
altre economie dell’area euro.
Nel terzo trimestre, il Pil è salito
appena dello 0,2% (+0,5% nel
secondo). 
Ciò riduce molto le probabilità
di andare oltre l’1% annuo nel
2010 e nel 2011 e allarga la for-
bice della crescita persa. Il ral-
lentamento proseguirà nei pros-
simi trimestri, come anticipano
l’indicatore Ocse, sceso anche a
settembre (settimo calo conse-
cutivo) e le attese degli impren-
ditori.
L’attività industriale, dopo il

Produzione grezza
Produzione corretta per i giorni lavorativi
Nuovi ordini

Variazione congiunturale (rispetto al mese precedente)

Differenza delle giornate lavorative 
rispetto all’anno precedente 

+5.0 
+8.1
+6.7  
+1.2
-1

Consuntivi
Luglio

Consuntivi
Agosto

Consuntivi
Settembre

Economia Nazionale  
Variazioni percentuali tendenziali 2009

Fonte: Centro Studi Confindustria, panel congiunturale, settembre 2010

Attività industriale piatta, sale il prezzo della materie prime

discesa delle ore autorizzate di
cassa integrazione, ma i livelli di
attività industriale sono ancora
bassi e, quindi, rimane ampio il
bacino di lavoratori interessati:
340 mila unità di lavoro equiva-
lenti a tempo pieno nel terzo tri-
mestre (270 mila nell’industria,
esclusa l’edilizia). 
I disoccupati in Italia nel periodo
preso in esame erano oltre due
milioni (l’8,2% della forza lavo-
ro); scendono ancora sia l’occu-
pazione (-28 mila unità) sia la
forza lavoro, segnalando il per-
durare di effetti di scoraggia-
mento. Infine, prosegue e perfi-
no accelera a novembre il rinca-
ro dei prezzi in dollari delle
materie prime: +19,1% in un
mese il cotone, +15,9% lo zuc-
chero. Gli aumenti interessano
tutte le commodity. Da giugno a
novembre sono stati più marcati
per i cereali (+48,1% l’indice
CSC; +72,2% il mais) e per le
fibre (+47,0%; +26,6% la lana);
tra i metalli, +49,1% lo stagno e
+43,4% il piombo. All’origine
c’è in generale la forte risalita
della domanda, specie dagli
emergenti e, in alcuni casi, tem-
poranee carenze di prodotto
(scioperi nelle miniere cilene di
rame, siccità in Russia). Il trend
attira capitali finanziari, che,
scommettendo sui rialzi, li
amplificano. Tutte le fibre e
molti altri input (stagno,
gomma, pelli, caffè, zucchero)
hanno superato i picchi pre-crisi.
Per il petrolio, il mercato fisico
resta ben fornito e le stime di
crescita della richiesta sono
state abbassate; così i combusti-
bili rincarano meno (+13,9% da
giugno), a valori che restano
ben sotto i massimi del 2008 (-
35,4% il petrolio).

+10.8
+7.6 
+6.3  
+1.0

0

+7.1 
+7.1
+7.5
-0.5

0

Fonti: ISTAT, Indagine congiunturale rapida CSC.

(*) La destagionalizzazione viene realizzata utilizzando TRAMO-SEATS, che depura simultaneamente 
gli indici “grezzi” della componente stagionale e degli effetti legati alla durata e composizione dei mesi.

2002            2003         2004       2005        2006        2007         2008        2009         2010

Produzione Industriale Destagionalizzata (*)

(Indici: Base 2000 = 100)

108

103

98

93

88

83

78

destagionalizzati

Brusca frenata per l’Italia



Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno
Mercato estero

Costi materie prime 

Mercato interno

Mercato estero
Tendenza delle vendite*
Mercato interno
Mercato estero

stazionaria

in aumento

stazionaria

in aumento

Marche
valori in % rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente

II Trimestre 2010 III Trimestre 2010

+3.2

+4.3
+1.5
+6.8 

+0.7
+0.9

+2.1
+1.8

+5.6

+5.5
+2.7
+9.0 

+1.0 
+1.3

+1.1 
+0.9
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Prosegue anche nel terzo tri-
mestre 2010 la fase di recupe-
ro che interessa l'industria
manifatturiera marchigiana dai
mesi precedenti la pausa esti-
va. Secondo i risultati
dell'Indagine Trimestrale di
Confindustria Marche, nel tri-
mestre luglio-settembre 2010
la produzione industriale ha
registrato un aumento del
3,2% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente, con
variazioni positive che hanno
interessato tutti i principali set-
tori dell’economia regionale,
ad eccezione dei minerali non
metalliferi.
In ripresa, nel terzo trimestre
2010, l'attività commerciale
complessiva: l’andamento delle
vendite in termini reali ha regi-
strato un aumento del 4,3%
(5,5% nel secondo trimestre
2010) rispetto allo stesso tri-
mestre del 2009, con anda-
menti positivi sia sul mercato
interno, sia sul mercato estero.
Le vendite sul mercato interno
hanno registrato un aumento
dell’1,5%, con variazioni nega-
tive per i minerali non metalli-
feri. Le vendite sull'estero
hanno mostrato un aumento
del 6,8% in termini reali, con
risultati positivi per tutti i prin-
cipali settori ad eccezione del
legno e mobile.
L’emergere di un quadro con-
giunturale di moderata ripresa
si è riflesso sulla dinamica dei
prezzi, che ha registrato varia-
zioni positive pari a 0,7% sul-
l’interno e 0,9% sull’estero. I
costi di acquisto delle materie
prime sono risultati in aumento
più evidente, sia sull’interno
(2,1%), sia sull’estero (1,8%).
Nella media del trimestre
luglio-settembre 2010, i livelli

occupazionali hanno registrato
un moderato recupero (0,2%).
Nello stesso periodo le ore di
cassa integrazione sono passa-
te da 6,7 milioni circa del 2009
a 12,3 milioni del 2010. 
In forte aumento sono risultati
gli interventi in deroga, passati
dalle 532 mila ore del terzo tri-
mestre 2009 a 8,9 milioni di
ore circa del terzo trimestre

2010; contenuto l’incremento
degli interventi straordinari,
passati da 2,2 milioni di ore del
terzo trimestre 2009 a 2,3
milioni del terzo trimestre
2010 (+6,5%). 
In diminuzione invece gli inter-
venti ordinari (-71,3%) passati
da 4 milioni di ore del terzo tri-
mestre 2009 a 1,1 milioni di
ore del terzo trimestre 2010.

Quadro regionale

Produzione e vendite ok, ma sotto la media Italia

* Previsione degli operatori per il trimestre successivo

Prosegue il recupero

Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno
Mercato estero

Tendenza delle vendite*
Mercato interno
Mercato estero

Regione e Provincia

in aumento

in aumento

Provincia

+8.8
+4.1
+0.7
+9.8

-0.4
-0.3

stazionaria

in aumento

Regione

+3.2

+4.3
+1.5
+6.8

+0.7
+0.9

valori in % rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente



plessivo è migliore di quanto evi-
denziato dal punto di vista regio-
nale (+4,6%) ed è relativo a tutti i
settori, in particolare quello delle
cucine e del comparto dei mobili.
Più difficile la situazione per gli
arredi commerciali. L’andamento
delle vendite è comunque diffe-
renziato tra mercato interno ed
estero: nel primo caso infatti si
registra un maggiore incremento
(+10,3%), ha cui ha contribuito in
particolare il comparto delle cuci-
ne; nel secondo gli andamenti pur
se positivi sono più contenuti
(+2,5%).  A livello regionale  le
variazioni sono meno accentuate
e presentano un +6,2% sull’inter-

no e addirittura un -1,9% all’este-
ro. Prosegue l’incremento dei
prezzi avviato già nei trimestri pre-
cedenti, che comunque non
coprono ancora l’incremento dei
costi avuti sia sul mercato interno
(+3,7%) che su quello estero
(+2,6%).
Sostanzialmente stabili i livelli
occupazionali del settore. Le previ-
sioni per il portafoglio ordini sono
moderatamente ottimistiche per il
quarto trimestre 2010, sia per il
mercato interno, ma in particolare
per quello estero.
Il numero totale di imprese relativo
al settore legno e mobile è di
1.479 contro le 1.551 presenti nel
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Il terzo trimestre del 2010 si chiude con un risultato positivo sia dei livelli produttivi che
di quelli commerciali, confermando i dati già manifestati nel secondo trimestre del-
l’anno. Il dato tuttavia va preso con cautela perché molto spesso è collegato a com-
messe “speciali” che non confermano la continuità della ripresa.La produzione delle
aziende industriali del periodo luglio-agosto-settembre si attesta a +8,8% rispetto alle
performance avute nello stesso periodo del 2009.  Dal punto di vista commerciale,
la situazione si presenta positiva:  il dato tendenziale si attesta ad un +4,1%, frutto
di un incremento avvenuto sia sul mercato interno, pur se in modo contenuto che,
in particolar modo, sulle vendite all’estero. In questo caso le variazioni intervenute
sembrerebbero più accentuate della situazione presente a livello regionale (+4,3%).
Il mercato interno ha conseguito una performance positiva dello 0,7%, sfumando i
risultati manifestati a livello regionale (+1,5%). I risultati avuti sul mercato estero
hanno presentato valori sempre positivi, più marcati rispetto a quanto si registra per
il mercato interno (+9,8%). La variazione avvenuta sui mercati esteri è stata in que-
sto caso più accentuata di quella avuta a livello regionale per lo stesso periodo
(+6,8%) e comunque confermata dai dati Istat pubblicati recentemente per lo stes-
so periodo. Dal lato dei prezzi i valori si presentano in diminuzione sia sull’interno che
sull’estero. I prezzi sui mercati interni sono diminuiti dello 0,4% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente e dello 0,2% rispetto al trimestre precedente del cor-
rente anno. Sui mercati esteri la situazione è ancor più accentuata (-0,3% rispetto
l’anno precedente e -1% rispetto al trimestre precedente). I costi sono in netta con-
trotendenza rispetto ai prezzi. Si registra infatti un aumento più consistente sia sul
mercato interno (+1,4% rispetto l’anno precedente) che su quello estero (+1,8%
rispetto al trimestre precedente e +4,8% anno su anno). Le imprese manifatturiere
attive nella provincia di Pesaro Urbino nel trimestre in oggetto sono 5.262 contro le
5.577 dello stesso periodo dell’anno precedente (- 5,6%).

Industria flash

Mobile e legno

E’ questo il primo trimestre dove si
registrano variazioni positive dal
punto di vista produttivo (+3%) e
commerciale (+8,8%) di entità
piuttosto significativa.
Per quanto riguarda i livelli produt-
tivi, la percentuale di incremento
anno su anno è dovuta a variazio-
ni positive in tutti i comparti pro-
duttivi, con maggiore consistenza
nei mobili in genere (+5,6%) e
nelle altre lavorazioni (+5,3%%);
le cucine sono aumentate del
2,2%, mentre stabile è il compar-
to degli arredi commerciali.
Quanto ai fatturati, il dato com-

Quadro provinciale

Performance positive anche se frutto di “commesse speciali”

Produzione
Vendite
Mercato interno
Mercato estero
Prezzi
Mercato interno

Mercato estero

Tendenza delle Vendite* 
Mercato interno
Mercato estero

-0.4% 

-0.3%  

+8.8% 
+4.1%        

+0.7% 

+9.8%   

L’estate porta bene

Quadro riepilogativo 
(valori in % rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente)

* Previsioni degli operatori 
per il trimestre successivo

stazionaria

in aumento



riguarda il mercato internazionale
e quello nazionale.

Tessile e abbigliamento 

Il terzo trimestre dell’anno si è rive-
lato positivo sia per i livelli produt-
tivi che commerciali del settore. La
produzione presenta una variazio-
ne positiva, in linea con quanto
manifestato a livello nazionale
(+7,8% per il tessile e +3,4% per
l’abbigliamento) ed in modo più
accentuato di quanto manifestato
su scala regionale (+2,7%). 
Lo stesso andamento si riscontra
per le performance commerciali.
Lievemente positivi i livelli occupa-
zionali del settore rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente.
L’incremento dei costi è stato  pari
al 2% se compariamo il dato con
quello dello stesso periodo dell’an-
no precedente; mentre è contenu-
to all’1% se ci riferiamo al secondo
trimestre del 2010. Per quanto
riguarda i prezzi le variazioni sono
in leggera diminuzione (-1% sui
mercati interni e -1,5% all’estero)
se ci riferiamo anno su anno men-
tre è stabile rispetto al trimestre
precedente.
Le aspettative degli  operatori per
le vendite del prossimo trimestre
formulate in base agli ordinativi in
portafoglio sono improntate al
miglioramento sia per quanto
riguarda i mercati interni che, in
particolar modo, per quello estero.
Le difficoltà del settore hanno
avuto riflessi sul numero delle
imprese manifatturiere attive per
quanto riguarda il solo comparto
del tessile: rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente le
partite iva aperte presso la Camera
di Commercio sono passate da
139 a 138 per l’industria tessile
mentre al contrario sono andate
da 576 a 539 per quanto riguarda
l’abbigliamento.

Altri settori 

In diminuzione i livelli produttivi
per il settore dei minerali non

metalliferi nel periodo considerato
con  andamenti in forte diminu-
zione anche dal punto di vista
commerciale. Dati questi piuttosto
diffusi tra gli operatori del settore.
I risultati si pongono in linea con il
quadro regionale e nazionale. Le
previsioni sono però piuttosto pes-
simistiche per le vendite sia sull’in-
terno che per l’estero. 
I prezzi sono diminuiti, pur a fron-
te di un lieve aumento dei costi.
Negativo il quadro produttivo e
commerciale per gli altri comparti
quali l’alimentare mentre la
gomma e plastica sembra dare
segnali negativi solo per quanto
riguarda le vendite all’estero.

Occupazione

Situazione lievemente positiva sul
fronte occupazionale del campio-
ne oggetto di indagine, che pre-
senta un aumento pari allo 0,3%.

Cig

Nel mese di novembre 2010 è
aumentato il ricorso alla Cig ordi-
naria nella provincia di Pesaro e
Urbino nel settore manifatturiero
(esclusi edilizia e lapidei). 
Infatti l’Inps ha autorizzato com-
plessivamente nel mese di novem-
bre 71.155 ore contro 53.635 ore
di ottobre (+32,66%). 
Sono invece diminuite le ore di Cig
straordinaria passate da 334.464
del mese di ottobre a 280.304 del
mese di novembre (esclusi edilizia
e lapidei). 
Complessivamente le ore autoriz-
zate di cig ordinaria e straordinaria
(esclusi settori edile e lapideo)
ammontano nel mese di novem-
bre a 351.459 ore contro le
388.099 di ottobre (-9,44%); se
aggiungiamo il settore edile/lapi-
deo e il commercio le ore com-
plessive sono 447.769 (491.463 a
ottobre). Nel mese di novembre
sono stati complessivamente iscrit-
ti in lista di mobilità 144 lavorato-
ri, che sommati ai 2.601 dei mesi
precedenti, portano il totale par-
ziale da inizio anno a 2.745.pagina 5

terzo trimestre dell’anno prece-
dente (-4,6%).

Meccanica

Il trimestre presenta un andamen-
to positivo frutto di commesse
particolari che però non consento-
no di affermare l’esistenza di una
ripresa solida. 
La produzione manifesta aumento
del 15,4% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno precedente, a cui
ha contribuito in particolar modo
l’andamento avuto sul comparto
delle macchine per il legno e vetro
e dei casalinghi. Le vendite totali
del settore si presentano con
segno positivo, attestandosi ad un
+11,3%, a cui hanno contribuito
in particolare il settore dei casalin-
ghi e della meccanica generale. Il
risultato provinciale è frutto di un
andamento apparentemente
migliore sul mercato estero
(15,2%) rispetto a quanto manife-
stato sull’interno (3,7%). Il miglio-
ramento delle vendite sull’interno
è frutto in particolare della situa-
zione esistente nel mercato dei
casalinghi; la performance sui
mercati esteri deriva invece in par-
ticolare dalla situazione della mec-
canica strumentale e della mecca-
nica in generale. 
Nel trimestre si manifesta un
andamento crescente dei prezzi,
rispetto a quanto avuto nello scor-
so anno, incrementi avuti  con toni
più accentuati rispetto a quanto
verificato nei trimestri precedenti. I
valori si attestano ad un +2% sul-
l’interno e un +0,8% sull’estero.
In questo periodo, l’aumento dei
prezzi è  più contenuto con quan-
to manifestato dal lato dei costi
visto che le variazioni anno su
anno sono del 4% per il mercato
interno e 2,5% per il mercato
estero.
In lieve aumento i livelli occupazio-
nali del settore (0,6%) sia per
quanto riguarda i casalinghi.
Le previsioni degli operatori riguar-
do alle vendite nei prossimi mesi
sono orientate ad una sostanziale
miglioramento  sia per quanto

Industria flash
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Torna a mordere la crisi del debito

destinata a bloccare nuo-
vamente gli orologi della
normalizzazione moneta-
ria in Europa. Rimuovere
il meccanismo della
piena allocazione in que-
sta situazione di mercato
significherebbe rischiare
sia grande volatilità dei
tassi Euribor, sia l’even-
tualità che banche molto
dipendenti dal mercato
interbancario si trovino
con problemi di liquidità.
Con la prospettiva di un
eccesso strutturale di
liquidità fino a metà
2011, d’altronde, l’Eonia
rimarrà ancora per alme-
no un semestre sotto
l’1%. L’Euribor non
dovrebbe perciò salire nei
prossimi mesi. I maggiori
rischi per il costo del cre-
dito vengono perciò dal-
l’aumento dei costi di
raccolta per le banche
europee, che riflettono il
deterioramento nel meri-
to di credito dei paesi di
appartenenza.

I tassi a medio e lungo
termine dovrebbero risul-
tare ancora calmierati
dalle prospettive di politi-
ca monetaria e dalle rica-

dute dello stimolo quan-
titativo negli Stati Uniti.

Come prevedibile, la crisi
della zona euro ha rapi-
damente invertito la mar-
cia del cambio euro/dol-
laro, confermando lo
scenario di violente flut-
tuazioni intorno a un
trend sostanzialmente
stabile. Si attendono
minimi a 1,27 dollari,
con possibilità di esten-
sioni a livelli inferiori nel
caso in cui la crisi sfug-
gisse di mano. La parte
alta del range di oscilla-
zione dovrebbe rimanere
intorno a 1,40.

La graduale ripresa del-
l’economia europea sta-
rebbe sempre più giusti-
ficando una modesta
restrizione delle condi-
zioni monetarie. Tuttavia,
nel 2011 l’orientamento
della politica fiscale sarà
prevalentemente restritti-
vo, tanto che si attende
un calo del disavanzo pri-
mario strutturale di 1,6
punti di PIL in media.
Inoltre, più nell’immedia-
to, lo stato di tensione
sul debito pubblico è tor-
nato su livelli parossistici,
e per molti versi è già più
grave rispetto a quanto si
osservò nel maggio scor-
so. L‘aumento dei premi
al rischio è più intenso su
Irlanda (il primo paese a
beneficiare dell’aiuto
erogato dalla EFSF) e
Portogallo (il cui ricorso
all’assistenza europea è
dato per scontato dai
mercati); ma gli spread
sono in netto aumento
anche sul debito di
Spagna e Italia, nonché
su alcuni paesi ritenuti
parte del ‘centro’, come
Belgio e Francia.

La tempesta sul debito è
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Tassi di interesse sull’euro

Fonte: Intesa Sanpaolo
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Tassi di cambio

Tassi impliciti nei futures sull’Euribor 3 mesi per la scadenza indicata.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Datastream e BCE

Rientrano le aspettative di rialzo dei tassi Euribor




