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Torino, 17 luglio 2019 

 

Produzione industriale, ordinativi e fatturato del settore Automotive in Italia a maggio 2019 

 

A maggio 2019, in Italia l’indice della produzione industriale registra un aumento dello 0,9% su aprile 
2019 e un calo tendenziale dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2018). Tra i major 
markets europei, anche la Germania chiude il mese di maggio con una flessione delle attività produttive 
del 4,3%, mentre Francia, Spagna e UK hanno variazioni di segno positivo, rispettivamente +3,7%, +1,3% 
e +0,4%. 

Nel nostro Paese, l’andamento del settore automotive ha contribuito al rallentamento della produzione 
industriale complessiva. Il settore automotive (codice Ateco 29) registra valori negativi, in termini 
tendenziali, dal mese di luglio 2018, con cali a due cifre nei mesi di novembre (-13,3%), dicembre 
(-12,3%) e gennaio (-12,1%). Seguono cali leggermente più contenuti a febbraio e a marzo 
rispettivamente del 6,9% e del 9,8%, un calo a due cifre ad aprile (-10,9%) e ancora una variazione 
negativa del 5,3% a maggio, che hanno determinato una flessione media dell’8,9% da inizio anno.  

Su base annua, la fabbricazione di autoveicoli vede il proprio indice in diminuzione del 12,9% rispetto a 
maggio 2018 e del 14,3% nel cumulato dei primi cinque mesi del 2019, quello della fabbricazione di 
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi cresce del 14,4% nel mese e dell’8,8% nel cumulato 
e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo dello 0,5% nel 
mese e del 6,1% nel cumulato.  

ISTAT ha diffuso oggi i dati del fatturato e degli ordinativi dell’industria. 

A maggio ISTAT stima per il fatturato dell’industria un aumento congiunturale dell’1,6%. La dinamica 
congiunturale del fatturato è trainata da incrementi sia del mercato interno (+1,4%) sia di quello estero 
(+1,9%). Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo è cresciuto dell’1,3% rispetto ai tre mesi 
precedenti.  
Rispetto ad un anno fa, invece, il fatturato totale cresce solo dello 0,3% (dato corretto per gli effetti del 
calendario).  
Il fatturato del settore automotive (dati grezzi) risulta in diminuzione, nel mese di maggio, del 3,6% con 
segno negativo sia per il mercato interno (-5,6%), che per quello estero (-0,6%), mentre nel cumulato 
risulta in calo del 9,6% (-13,3% il mercato interno e -4,4% il mercato estero) rispetto ad un anno fa. 

Nel dettaglio la fabbricazione di autoveicoli genera un fatturato complessivo che si riduce del 3,7% nel 
mese e del 12,1% nel cumulato; la fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi registra un 
aumento nel mese del 4% e dello 0,6% nel cumulato; la fabbricazione di componenti genera una 
diminuzione del fatturato nel mese del 4,2% e del 5,7% nel cumulato. 

Anche gli ordinativi registrano a maggio incrementi congiunturali sia su base mensile (+2,5%) che, in 
misura molto più contenuta, su base trimestrale (+0,2%). In termini tendenziali l’indice grezzo degli 
ordinativi diminuisce del 2,5%, con una flessione dello 0,8% sul mercato interno e una marcata 
contrazione del 5,0% su quello estero. 

Gli ordinativi totali del settore automotive (dati grezzi, Ateco 29) mostrano un calo tendenziale a 
maggio 2019 del 13,7%, soprattutto per il mercato interno, in diminuzione del 16,3%, mentre gli 
ordinativi dal mercato estero diminuiscono del 9,9%. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2019, gli 
ordinativi calano dell’11,1%, -13,2% quelli del mercato interno e -8,5% quelli del mercato estero. 
Secondo i comparti si registrano le seguenti variazioni tendenziali a maggio 2019: Fabbricazione di 
autoveicoli: -18,1% nel mese e -13,6% nel cumulato;  Fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e 
semirimorchi: +6,6% nel mese e +9,2% nel cumulato; Fabbricazione di parti per autoveicoli e loro motori: 
-4,1% nel mese e -7,4% nel cumulato (-13,9% mercato interno e -1,2% mercato estero). 
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Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 
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