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“L’andamento della produzione del manifatturiero lombardo ci consegna dei risultati
che  sono  la  manifestazione  del  rallentamento  della  crescita  economica  che  ha
caratterizzato tutto l’anno. Nel quarto trimestre la produzione industriale cresce dello
0,1% rispetto al terzo trimestre, mentre la variazione tendenziale (ossia rispetto allo
stesso  periodo  del  2018)  è  lievemente  negativa  (-0,2%).  Il  susseguirsi  di  segni
positivi e negativi nel corso dell’anno, anche se di piccola entità, portano l’indice della
produzione industriale a stabilizzarsi a quota 111,6.
Anche per le aziende artigiane il raffreddamento della produzione incide sui risultati
dell’ultimo  trimestre  dell’anno:  la  variazione  congiunturale  è  in  lieve  contrazione  
(-0,2%) mentre la variazione tendenziale è pari a +0,5%. L’indice della produzione si
attesta a quota 99,8.
Complessivamente  il  2019  registra  una  crescita  dello  0,2%  in  media  annua  per
l’industria e dello 0,6% per l’artigianato, risultati ancora positivi ma di entità debole e
in forte rallentamento rispetto alla crescita media registrata per il 2018 (3,0% per
industria e 1,9% per l’artigianato).

Da un punto di vista settoriale, considerando la variazione media annua, l’andamento
della produzione industriale ha registrato dinamiche differenziate nei diversi settori
produttivi.  Tra  i  settori  in  crescita  spiccano l’alimentare  (+3,0%),  il  comparto  dei
minerali  non metalliferi  (+2,2%) e quello delle pelli-calzature (+2,0%). Registrano
invece variazioni negative i settori del comparto moda (-1,0% per l’abbigliamento e 
-1,5% per il tessile), i mezzi di trasporto (-2,3%) e la siderurgia (-1,4%).

Il  rallentamento  della  produzione si  è  trasmesso  anche  agli  altri  indicatori:  per  il
comparto industriale, il tasso di crescita su base annua del fatturato è pari all’1,9%
nel 2019 contro il 4,7% registrato per il 2018 e quello degli ordini esteri, determinato
anche dalle difficoltà del commercio internazionale, è pari allo 0,7% (contro il 4,9%
del 2018). Per gli ordini interni il rallentamento ha portato ad un segno negativo della
variazione  media  annua,  sebbene  di  entità  contenuta  (-0,2%),  rimanendo  l’anello
debole  sul  lato  della  domanda.  Dinamiche  ed  andamento  simili  si  registrano  nel
comparto artigiano.
L’occupazione presenta un saldo tra tassi  d’ingresso e tassi  in uscita leggermente
negativo  sia  per  l’industria  (-0,4%)  che  per  l’artigianato  (-0,7%),  risultati  che
risentono anche degli  effetti  stagionali  delle cessazioni dei rapporti di lavoro a fine
anno.

Migliorano le aspettative degli imprenditori per il prossimo trimestre per il comparto
dell’industria, in particolare quelle legate alla produzione, ma anche quelle relative alla
domanda estera e alla domanda interna che però rimangono in territorio negativo. Più



pessimistiche, invece, risultano essere le aspettative degli imprenditori del comparto
manifatturiero artigiano.

Vengono  presentati  quest’oggi  anche  i  risultati  che  emergono  dal  focus  di
approfondimento  dedicato  agli  investimenti,  un  tema decisamente  rilevante  per  le
imprese  poiché  costituisce  un  importante  driver  per  la  crescita.  Nonostante  la
debolezza della crescita, i dati che emergono dalla nostra indagine sono positivi in
termini di propensione all’investimento delle imprese manifatturiere lombarde per il
2019: il  65% delle aziende dell’industria dichiara di aver realizzato investimenti  in
corso d’anno, mentre per l’artigianato la quota percentuale è del 34%. Va sottolineato
che il dato è in aumento in entrambi i comparti rispetto al 2018. Differenziazioni si
riscontrano  a  livello  di  classe  dimensionale,  caratteristica  particolarmente
determinante sulla propensione all’investimento, e per settore di attività economica.
Le prospettive per il 2020 delineano una situazione in miglioramento.

In sintesi, il  quadro che emerge dall’analisi  trimestrale del manifatturiero lombardo
rende evidente che sia per il trimestre in osservazione che, più in generale, per l’anno
2019 si è registrato un rallentamento e che molti indicatori sono in decelerazione.
In termini prospettici,  la crescita del comparto manifatturiero lombardo per questo
nuovo anno lascia trasparire qualche difficoltà legata ad un contesto internazionale
dominato  da  elementi  di  incertezza,  come  l’evoluzione  della  politica  commerciale
internazionale e altri elementi geo-politici ed economici (ad esempio, la Brexit e gli
impatti ancora non misurabili che potrebbe avere il coronavirus sull’economia cinese
e, a cascata, su quella internazionale).
Questi  elementi  di  debolezza del  quadro  economico  impongono di  mantenere  alta
l’attenzione  al  monitoraggio  del  sistema  economico  lombardo  e  alle  strategie  di
intervento legate alla competitività delle imprese, su cui è necessario che il sistema
camerale lombardo, assieme a Regione Lombardia ed al sistema associativo, concentri
gli sforzi a supporto delle imprese e per lo sviluppo del “sistema Lombardia”.
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