
 

 

Andamento dei settori industriali – Analisi di Federchimica marzo 2015 
Eleborazione su dati Istat - Prometeia 

 

Visto che il PVC è un materiale utilizzato in molte applicazioni e in molti settori industriali, riteniamo 

opportuno dare a tutti voi un fotografia dell’andamento previsionale di cinque tra i più importanti settori 

dell’economia italiana elaborata da Federchimica su dati Istat - Prometeia. 

Prima di presentare i singoli settore riportiamo di seguito gli andamenti del reddito disponibile (blu) e dei 

consumi delle famiglie (rosso) nel periodo 2006 – 2014 e le previsioni per il 2015 e 2016. Come si può 

vedere dovrebbe continuare il leggero trend di crescita iniziato lo scorso anno. 

                                           
 

 

Settore delle costruzioni 
 

Nel grafico è riportato l’andamento in decrescita del settore nel periodo 2007 – 2014 con previsione per il 

2015lo stesso periodo 

  
 

Mentre nel 2014 l’andamento degli investimenti nelle costruzioni aveva subito una riduzione del 4,7% 

rispetto all’anno precedente, si prevede anche per quest’anno un leggera riduzione così suddivisa nei vari 

settori:  

Nuove abitazioni  - 9,0% 

Rinnovo abitazione  + 2,0% 

Non residenziale privato -  2,5% 

Opere pubbliche   + 1,0% 

Totale costruzioni  -  1,2% 

 

Finalmente nel 2016 è prevista una inversione di tendenza di questo lungo ciclo negativo e gli investimenti 

dovrebbero crescere del + 2% per le seguenti cause: 

 Spunti di miglioramento nella produzione delle costruzioni 

 Segni di stabilizzazione sul mercato immobiliare 

 Opere pubbliche già in ripresa nel corso del 2015 ed effetto piano Juncker a partire dal 2016 
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 Rimandata al 2016 la ripresa del residenziale, escluso il rinnovo 

 

Mobili  
 

Nel 2015 si dovrebbe vedere una ripresa del settore. La produzione di mobile dovrebbe passare da un – 

0,8% del 2014 ad un + 1,5% nel 2015.  

Nonostante una partenza negativa del primo trimestre 2015, per il resto dell’anno Federchimica prevede 

un recupero dovuto a: 

 bonus Mobili 

 EXPO 2015 

 buone prospettive di crescita di alcuni mercati importanti (USA) 

 euro favorevole 

 

Elettrodomestici bianchi 
 

Mentre il 2014 è terminato con un – 2,1% rispetto all’anno precedente, e pur se il primo trimestre è stato 

abbastanza negativo, Federchimica crede possibile una crescita pari a + 1,5% per gli elettrodomestici 

bianchi nel 2015 sostenuta dalle seguenti cause: 

 sostituzione dopo anni di rinvio 

 conferma degli incentivi per tutto il 2015 

 euro più favorevole a sostegno dell’export 

 

Auto e componentistica 
 

Completato il 2014 con una crescita del 3,5%, anche per il 2015 è prevedibile una crescita simile. 

Federchimica prevede una crescita del 3,0%. Questo è confermato dagli ottimi dati del primo trimestre 

2015 dovuto a: 

 Recupero immatricolazioni anche da privati, e non solo imprese 

 Nuovi modelli Gruppo FCA 

 

Elettrotecnica 
 

La produzione nel settore dell’elettrotecnica non mostra ancora segnali di recupero dopo il – 5,3% del 

2014. 

Nonostante tutto le previsoni danno a fine 2015 una crescita possibile dal 2,0% grazie a un: 

 probabile graduale miglioramento degli investimenti strumentali, che però non era ancora iniziato 

nel primo trimestre 

 consolidamento dell’auto 

 

 

 

 

 

 

 

 


