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del momento congiunturale sfavorevole con una variazione tendenziale
negativa del 3,60%.
Anche gli altri indicatori economici
riflettono il peggioramento congiunturale dell’industria manifatturiera
pavese nei primi tre mesi del 2003.
Il tasso di utilizzo impianti ha toccato,
nel periodo, il livello del 72,55%,
valore tra i più bassi degli ultimi anni.
Gli ordinativi acquisiti mostrano una
flessione del 2,13% rispetto al trimestre precedente, determinata principalmente dal rallentamento della
domanda interna (-6,1%), compensato solo in parte dall’incremento
degli ordini esteri (+2,8%).
Il fatturato totale ha subito una forte
contrazione, registrando una variazione negativa del 5,84% su base
annua e del 7,65% su base trimestrale. Sono le vendite interne ad
accusare la flessione più consistente
(-7,40% rispetto al 1° trimestre
2002 e – 9,39% rispetto al 4° trimestre 2002), mentre il calo dell’export è risultato più contenuto
(-2,64% rispetto al 1° trimestre
2002 e –3,43% rispetto al 4° trimestre 2002).
I prezzi medi di vendita dei prodotti
finiti risultano costanti: la variazione
registrata nel 1° trimestre 2003
rispetto al 4° trimestre 2002 è stata
pari a –0,01%. I livelli di manodopera impiegata dal campione delle
imprese intervistate hanno subìto
un’ulteriore contrazione rispetto al
4° trimestre 2002 (-1,45%). Le
aspettative delle imprese provinciali
per il 2° trimestre 2003 sono moderatamente ottimiste per quanto
riguarda la produzione e la domanda estera, per le quali lo sbilancio tra
previsioni positive e negative si attesta rispettivamente all’8,6% e
11,1%.
Decisamente pessimiste, invece, le
attese occupazionali (saldo ottimiste-pessimiste pari a –0,9%), così
come quelle attinenti la domanda
interna (saldo pari a –3,8%).
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