
 

FIDUCIA DELLE IMPRESE IN AUMENTO 

(giugno 2022) 

 

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, a giugno 2022 si stima in 

Italia una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,7 a 98,3), mentre 

l’indice composito del clima di fiducia delle imprese cresce (da 111,0 a 113,6) e raggiunge il valore 

toccato a giugno 2021. 

L’economia reale sembra, quindi, muoversi in maniera diversa da quanto si creda. 

In particolare, l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere, nonostante gli aumenti delle quotazioni 

di energia e materie prime, a giugno 2022 è su valori non molto distanti dai picchi raggiunti la scorsa 

estate, mentre quello delle costruzioni si mantiene sui massimi storici rilevati questa primavera. 

Sono ancora positivi i giudizi sugli ordini e sulle attese della produzione delle imprese manifatturiere 

e delle costruzioni. 

Anche in Provincia di Udine, sulla base dell’indagine condotto dall’Ufficio Studi di Confindustria 

Udine nel primo trimestre 2022, le aspettative rimangono positive. 

In dettaglio, le previsioni sulla produzione per i prossimi mesi del 2022 sono orientate alla stabilità: 

l’81% imprese analizzate si aspetta, infatti, livelli produttivi simili a quelli del primo trimestre. 

Solo il 2% delle imprese prevede un calo produttivo, mentre il 17% si aspetta un aumento della 

quantità di beni prodotta. 

Se agli indicatori qualitativi di cui sopra, si sommano anche i dati Istat sulla produzione 

industriale italiana (nel primo quadrimestre 2022 +2,1% sullo stesso periodo 2021) e la stima del 

MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) che per il secondo trimestre 2022 prevede un significativo 

aumento del Pil sul primo trimestre (che, a dispetto delle aspettative, aveva segnato una variazione 

congiunturale del +0,1%), si può dedurre che, forse, anche nel 2022, l’economia italiana, regionale 

e provinciale, come già avvenuto lo scorso anno, potrebbe conseguire una crescita più forte di 

quella aspettata, a dimostrazione della capacità di resilienza e della notevole flessibilità e tenuta  

del tessuto produttivo. 
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Info: Gianluca Pistrin – studi@confindustria.ud.it  
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