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Le condizioni del settore manifatturiero italiane peggiorano al
tasso più veloce in sei mesi
PUNTI SALIENTI
Quattordicesimo mese consecutivo di contrazione
della produzione e dei nuovi ordini

Settore Manifatturiero Italiano
sa, >50 = miglioramento rispetto al mese scorso
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Al tasso maggiore in sei mesi, peggiorano a settembre le
condizioni del settore manifatturiero, con la forte riduzione dei
nuovi ordini che ha causato l’ennesimo declino della produzione,
il quattordicesimo consecutivo e il più veloce da aprile.
Conseguentemente, diminuiscono i prezzi di acquisto di materie
prime come cotone e acciaio. Allo stesso tempo, l’ottimismo è
crollato al valore più basso in nove mesi in particolare a causa
delle preoccupazioni circa il settore automobilistico.
L’Indice PMI® (Purchasing Managers Index®) IHS Markit del
settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra dà
un’immagine degli sviluppi delle condizioni generali del settore
manifatturiero – ha registrato a settembre 47.8, in discesa da
48.7 di agosto e segnalando quindi il peggioramento delle
condizioni operative maggiore in sei mesi e riportando una
contrazione mensile continuativa da inizio anno.
A livello settoriale quello dei beni di investimento ha guidato
la contrazione, mentre solo quello dei beni di consumo ha
riportato a settembre un miglioramento. Detto questo, la
crescita della produzione è ripresa nel sotto settore dei beni
intermedi dove infatti è stata riportata la prima crescita della
produzione da giugno 2018. I produttori di beni di investimento
hanno continuato a riportare forti crolli della produzione, nuovi
ordini, esportazioni e attività di acquisto.
Ad influenzare l’indice PMI principale sono state le contrazioni
della produzione e dei nuovi ordini, con gli ultimi dati che
hanno mostrato come la produzione manifatturiera è diminuita
a settembre ad un tasso moderato che è stato il più’ veloce da
aprile.
Le aziende manifatturiere hanno indicato che la contrazione
delle condizioni della domanda ha continuato ad intaccare gli
ordini generali, che diminuiscono quindi per il quattordicesimo
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mese consecutivo e al tasso più veloce in sei mesi. Inoltre,
le aziende del settore hanno registrato a settembre una
diminuzione delle esportazioni pare a causa della più debole
domanda da parte dei clienti europei e americani.
In linea con la riduzione osservata nella produzione e nei nuovi
ordini, le imprese manifatturiere italiane hanno diminuito
a settembre la loro forza lavoro. Sebbene solo marginale, la
diminuzione occupazionale è stata più veloce rispetto a quella
osservata ad agosto e segna il quarto mese consecutivo di
declino. Le aziende campione hanno attribuito la riduzione del
livello occupazionale ai minori ordini ricevuti. Allo stesso tempo,
il livello del lavoro inevaso è diminuito per il diciottesimo mese
consecutivo e al tasso più veloce da agosto 2018.
Per il quindicesimo mese consecutivo a settembre diminuisce
l’attività di acquisto delle imprese manifatturiere italiane. Il
tasso di contrazione è stato elevato e uguale a quello di agosto.
La minore pressione presso la catena di fornitura ha contribuito
al quarto miglioramento dei tempi medi di consegna durante gli
ultimi cinque mesi.
A settembre sia i prezzi di acquisti che quelli di vendita sono
apparsi in diminuzione. Sono stati riportati riduzioni di prezzo di
materie prime come cotone e acciaio mentre i prezzi di vendita
sono in ribasso in quanto alcune aziende hanno cercato di
stimolare gli ordini.
Diminuisce a settembre al livello più basso in nove mesi
l’ottimismo delle aziende manifatturiere italiane per quanto
riguarda la produzione. Detto ciò, le aspettative circa l’attività
futura sono rimaste positive a causa del lancio di nuovi prodotti
e alla speranza del miglioramento delle generali condizioni della
domanda.

IHS Markit PMI® Settore Manifatturiero Italiano

COMMENTO
Amritpal Virdee, Economist di IHS Markit che elabora il report
Markit PMI® Settore Manifatturiero in Italia, ha dichiarato:
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sa, >50 = crescita rispetto al mese scorso

“Il settore manifatturiero in Italia a settembre non mostra
segnali di superamento della crisi, con la contrazione degli
ordini che si estende al quattordicesimo mese consecutivo e
ad un tasso più veloce rispetto ad agosto. Alcuni fattori hanno
continuato ad intralciare la domanda, in particolare le deboli
esportazioni che hanno influenzato soprattutto il sotto settore
dei beni capitali.
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La contrazione pare si sia consolidata con l’ulteriore declino
del livello occupazionale e dell’attività di acquisto di settembre.
Sul fronte delle giacenze, diminuiscono sia quelle delle materie
prime e dei semilavorati che quelle dei prodotti finiti mostrando
quindi poco ottimismo sulla crescita futura. Inoltre, l’indicatore
che anticipa le tendenze, l’Indice della Produzione Futura, a
causa delle preoccupazioni sul mercato automobilistico, è
crollato al livello più basso in nove mesi.
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Fonti: IHS Markit, ISTAT.

Così come stanno le cose, gli ultimi dati PMI suggeriscono che,
zoppicando verso l’ultimo trimestre dell’anno, e sulla traiettoria
in cui si trova attualmente, l’economia manifatturiera potrebbe
finire a livelli inferiori di quelli mostrati quando era entrata in
crisi all’inizio del 2018.”
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Metodologia
Il rapporto IHS Markit PMI® Settore Manifatturiero Italiano è basato su dati raccolti da questionari mensili
compilati dai responsabili acquisti di 400 aziende manifatturiere italiane. Il campione è stato costituito
tenendo in considerazione il loro numero di dipendenti unitamente al loro contributo al prodotto interno
lordo.
I dati dell’indagine riflettono i cambiamenti del mese in corso rispetto a quello
precedente e si basano su valori raccolti a metà mese. Per ciascun indicatore economico
il rapporto mostra la percentuale, riferita ad ogni voce del questionario. L’indice è il
risultato della somma delle risposte positive più la metà delle risposte “invariato”.
Gli indici creati dal rapporto sono utili indicatori economici che mostrano la principale tendenza delle
variazioni in corso. Gli indici variano da 0 a 100, un valore superiore a 50 indica un incremento generale
rispetto al mese precedente, mentre un indice inferiore a 50 mostra un decremento. Gli indici sono
calcolati considerando i fattori stagionali.
Il Purchasing Managers’ Index (PMI)® si basa su cinque indici individuali aventi i seguenti pesi: Nuovi
Ordini 30%, Produzione 25%, Livello d’Impiego 20%, Tempi di Consegna dei Fornitori 15%, Giacenze
degli Acquisti 10%, Indice dei Tempi di Consegna invertito in modo che si muova proporzionalmente.
I dati di settembre 2019 sono stati raccolti dal 12 al 23 settembre.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indagine PMI vi invito a contattare economics@
ihsmarkit.com.
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IHS Markit (NYSE: INFO) è un leader mondiale in informazioni essenziali, analisi e competenze che
offrono soluzioni per le principali aziende ed i mercati che guidano l’economia mondiale. L’azienda
fornisce informazioni di ultima generazione, analisi e soluzioni ad aziende, enti finanziari e governativi,
migliorandone l’efficienza operativa e fornendo una visione approfondita capace di generare decisioni
ben consapevoli e sicure. IHS Markit ha più di 50000 clienti tra aziende ed istituzioni governative,
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PMI

Disponibili in oltre 40 Paesi e principali regioni come l’Eurozona, le Purchasing Managers’ Index® (PMI®)
sono diventate le indagini economiche più seguite a livello mondiale dalle banche centrali, dai mercati
finanziari e da coloro che prendono decisioni nel mondo degli affari grazie alla capacità che hanno
di fornire indicatori mensili di trend economici unici, aggiornati, ed accurati. Per maggiori dettagli,
consultare il sito www.ihsmarkit.com/products/pmi.html.
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