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“I risultati relativi al primo trimestre del 2018 dell’indagine congiunturale sul
manifatturiero lombardo, che presentiamo quest’oggi, confermano la fase di crescita
della produzione industriale già evidenziata nel 2017: la variazione rispetto al
trimestre precedente è del +1,1% e del +3,6% su base annua. Anche l’artigianato
evidenzia un andamento positivo, con un incremento congiunturale più contenuto
dello 0,2% ed una crescita tendenziale del 2,2%. Per l’industria l’indice della
produzione, fatto 100 il livello del 2010, raggiunge così quota 111, per l’artigianato si
ferma invece a 97,4.
La crescita della produzione riguarda tutte le dimensioni d’impresa, seppure sia più
intensa per le imprese medie (ossia dai 50 ai 200 addetti), e la gran parte dei settori,
con risultati particolarmente brillanti per i comparti industrie varie (+5,6%),
meccanica (+5,5%) e minerali non metalliferi (+4,3%) per quanto riguarda
l’industria, e della meccanica (+4,3%), pelli-calzature (+3,4%) e siderurgia (+2,6%)
per l’artigianato.
Segnali positivi vengono registrati anche per gli altri indicatori: da un punto di vista
tendenziale fatturato, ordinativi esteri ed interni hanno avuto un incremento positivo.
Da un punto di vista congiunturale, la crescita per questi indicatori è più contenuta. In
particolare, per l’industria ad una variazione congiunturale dell’1% degli ordini esteri si
accompagna una variazione nulla per quelli interni ed una variazione modesta del
fatturato (+0,2%). Analogo andamento del fatturato per le imprese artigiane, con
performance migliori per la domanda interna e peggiori per quella estera.
Complessivamente questi risultati si riflettono in modo positivo sull’occupazione che
conferma il trend crescente degli ultimi anni e che nel trimestre registra incrementi
significativi su tutti gli indicatori rilevati dall’indagine.
In sintesi, il quadro che emerge dall’analisi congiunturale del manifatturiero nel primo
trimestre 2018 è incoraggiante e vede il comparto manifatturiero lombardo proseguire
nel processo di ripresa che si era manifestato nel corso del 2017, sebbene non abbia
eguagliato gli eccezionali risultati raggiunti nell’ultimo trimestre dell’anno. Gli
indicatori congiunturali regionali sono tutti positivi ed evidenziano solo qualche
segnale di decelerazione sulle dinamiche della domanda interna e del fatturato, che
crescono meno rispetto al 2017. Queste considerazioni impongono il mantenimento di
una costante attenzione al monitoraggio del sistema economico regionale e dei suoi
territori ed il rafforzamento di comuni strategie di intervento volte allo sviluppo del
sistema economico regionale e al continuo miglioramento della sua competitività.
A tal proposito, è inevitabile richiamare l’impegno del Sistema camerale con interventi
a favore del sistema imprenditoriale lombardo che vedono il sostegno di Regione
Lombardia, attraverso l’Accordo per lo sviluppo della competitività, e la condivisione
delle associazioni regionali di categoria, al fine di rendere sempre più competitivi i
nostri territori favorendo anche nuova imprenditorialità e nuova occupazione. Siamo
certi quindi che la presenza a questo tavolo del nuovo Assessore regionale allo
Sviluppo Economico – Alessandro Mattinzoli- sia un segno di rinnovato impegno del
Governo regionale a favore dello sviluppo competitivo delle nostre imprese e dei nostri
territori.
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