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 Industria - Il 2013, anno da dimenticare: precipita il fatturato, calano gli ordini. 
L’export non compensa la caduta interna. E le prospettive per il 2014 rimangono negative  

Un dicembre nero per l’industria italiana. Che suggella un anno da dimenticare. Nell’ultimo mese 

dell’anno il fatturato industriale italiano è tornato a scendere, dopo la timida ripresa di novembre, la 

prima in ventidue mesi, che era stata enfatizzata oltre modo. Ancora peggiore il dato degli ordini: la 

ripresa del manifatturiero nazionale è tutt’altro che alle porte. 

Un dicembre nero per l’industria italiana. Che suggella un anno da dimenticare. Nell’ultimo mese 

dell’anno il fatturato industriale italiano è tornato a scendere, dopo la timida ripresa di novembre, la 

prima in ventidue mesi, che era stata enfatizzata oltre modo. Ancora peggiore il dato degli ordini: la 

ripresa del manifatturiero nazionale è tutt’altro che alle porte. A dicembre il fatturato è diminuito 

dello 0,6%, gli ordini sono pesantemente calati del 4,9%. Nel 2013, di conseguenza, il fatturato è 

sceso del 3,8%, gli ordini dell’1,3%. In entrambi i casi, i ribassi sono dovuti al mercato interno, che 

ha “divorato” i risultati positivi ottenuti fuori confine. Nell’arco dei dodici mesi, i ricavi sul mercato 

italiano sono risultati in discesa del 6,1% contro un rialzo dell’1,5% sull’estero. Tra i settori, ad 

andare meglio sono stati farmaceutici, elettronica e moda. Lo stesso andamento vale per gli ordini: 

nel 2013, alla flessione del 3,5% sul mercato italiano si è contrapposta la crescita del 2% all’estero. 

Farmaceutici, moda e mezzi di trasporto i settori destinati a “tirare”. Preoccupante è, però, 

l’andamento negativo riscontrato dal fatturato di dicembre all’estero: un mix di calo del mercato 

interno e di quello estero potrebbe risultare disastroso per il nostro Paese. Anche perché sul 

mercato interno, a breve, c’è poco da sperare. L’Osservatorio dei consumi stima che il calo 

quest’anno sarà dell’1,1% e trascinerà il risultato complessivo dell’ultimo triennio a -9,2%. 
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