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Industria, fatturato e ordinativi  

arretrano in termini reali 
di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno* 
 
Sia in una fase di prezzi crescenti, come quella che sembra essersi chiusa a Settembre, sia in una di disinflazione 
con possibili riduzioni dei prezzi, è necessario rimanere ancorati al reale, per riuscire a seguire, al di sotto delle 
variazioni nominali, l'andamento dell'economia nei suoi fondamentali. 
 
Gli ultimi dati su fatturato e ordinativi dell'industria vanno letti in questa prospettiva. Non devono generare troppo 
facili entusiasmi gli incrementi nominali che si registrano sia in termini tendenziali (Settembre 2008 su Settembre 
2007, serie grezza) che congiunturali (Settembre su Agosto 2008, serie destagionalizzata). 
 
Se si depurano le serie per il tasso di inflazione dei prezzi alla produzione a Settembre, la variazione tendenziale 
del fatturato risulta negativa per -1,78 per cento, mentre quella degli ordinativi per -5,68 per cento. In termini reali, è 
positiva soltanto la variazione congiunturale del fatturato, che fa registrare un +2,27 per cento, mentre quella 
congiunturale degli ordinativi è negativa per oltre 1 punto percentuale (-1,02 per cento). 
 
Certo, rispetto ai dati di Agosto si riscontra un rimbalzo in positivo. Ad Agosto i tendenziali reali di fatturato e 
ordinativi erano risultati rispettivamente pari a -17,93 per cento e -12,60 per cento, il primo addirittura un picco 
negativo almeno dal 1992; mentre i congiunturali rispettivamente pari a -3,10 per cento e -0,89 per cento. 
 
Nel complesso, le serie reali descrivono fatturati e ordinativi ancora in arretramento, benché in miglioramento 
relativo rispetto ad Agosto. In particolare, i segnali più critici provengono dagli ordinativi, che preannunciano i 
possibili fatturati futuri: per gli ordinativi sia il tendenziale che il congiunturale reale sono negativi.  
 
Non si deve trascurare, inoltre, che la variazione peggiore matura negli ordinativi dall'Estero, addirittura negativa 
anche in valor nominale con un -6,1 per cento; una dato, questo, che, coerentemente con quelli sull'interscambio 
commerciale diffusi ieri l'altro dall'Istat, testimonia della perdita di competitività del Paese sui mercati internazionali. 
 
Se poi si considera che a Settembre la crisi finanziaria non si era palesata ancora in tutta la sua magnitudo 
soprattutto per quanto riguarda gli effetti per l'Europa e l'Italia, è necessario non fraintendere i dati di oggi, ma anzi 
trarne ulteriori indicazioni per le misure urgenti di rilancio della domanda aggregata. La manovra più rapida ed 
efficace che il Governo può mettere in atto è una detassazione selettiva delle tredicesime in pagamento a 
Dicembre.  
 
Sgravi fiscali lato imprese non avrebbero la stessa capacità di incidere sul rilancio della domanda e sulla 
riattivazione del circuito domanda-produzione-redditi-domanda. Le famiglie non hanno capacità di spesa ed è la 
domanda il lato vincolato del mercato. Sulle famiglie e sulla loro domanda si dovrebbe concentrare risorse 
nell'immediato dei prossimi giorni, per poi lavorare a progetti più ampi e articolati come una stagione di public 
procurement competitivo che rilanci gli investimenti e rinnovi l'infrastruttura del Paese. (*direttore e research fellow 
Cerm, www.cermlab.it) 
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