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Principali indicatori sulle revisioni  
dell’indice della produzione industriale 1 

Luglio 2017 
Nel periodo tra luglio 2015 e luglio 2017 la revisione media assoluta della variazione 

congiunturale dell'indice generale della produzione industriale destagionalizzato è pari a 0,183 

punti percentuali. La revisione media assoluta della variazione tendenziale dell'indice grezzo è pari 

a 0,150. Le revisioni medie sono pari, rispettivamente, a meno 0,007 e a più 0,055. 

Con riguardo ai principali raggruppamenti di industria (RPI), nello stesso periodo, si registra una 

revisione media assoluta delle variazioni tendenziali degli indici grezzi pari a 0,252 per i beni di 

consumo, a 0,321 per i beni strumentali, a 0,202 per i beni intermedi e a 0,134 per l’energia. Il 

contributo maggiore alla revisione media dell’indice generale è dovuto alla componente dei beni 

intermedi. 

 

Indicatori di revisione dei tassi di variazione dell’indice generale e dei RPI. Confronto tra la prima stima (provvisoria) 
e la seconda stima (rettificata) rilasciata il mese successivo. 

Aggregato 

 Variazioni congiunturali su dati destagion.  Variazioni tendenziali su dati grezzi 

 
RM RMA RMAR DSR  RM RMA RMAR DSR 

Contributo 

a RM (a) 

Indice generale  -0,007 0,183 0,206 0,310  0,055 0,150 0,034 0,210 - 

RPI            

Beni di consumo  0,010 0,190 0,119 0,272  0,049 0,252 0,064 0,328 0,013 

 - durevole  0,068 0,309 0,135 0,586  0,043 0,412 0,064 0,830 0,002 

 - non durevole  0,010 0,198 0,122 0,288  0,045 0,257 0,070 0,328 0,011 

Beni strumentali  0,018 0,251 0,157 0,411  0,058 0,321 0,054 0,451 0,013 

Beni intermedi  -0,005 0,183 0,152 0,310  0,069 0,202 0,036 0,289 0,026 

Energia  -0,006 0,157 0,081 0,279  0,001 0,134 0,030 0,277 0,003 
RM: Revisione Media; RMA: Revisione Media Assoluta; RMAR: Revisione Media Assoluta in termini Relativi; DSR: Deviazione Standard. 
(a) La somma dei contributi medi degli RPI alla revisione media delle variazioni tendenziali dell’indice generale può differire dall’indicatore RM relativo 
all’indice generale a causa dei meccanismi di arrotondamento. 

 

Revisioni del tasso di variazione congiunturale della stima 

preliminare dell’indice generale. Confronto con la stima 

rettificata. Dati destagionalizzati.  
 

Revisioni del tasso di variazione tendenziale della stima 

preliminare dell’indice generale. Confronto con la stima 

rettificata. Dati grezzi. 

  
 

Data prossimo rilascio: 10 novembre 2017 

 

Per maggiori informazioni 

Francesca Tuzi    telefono +39 06 46736453 

Anna Ciammola   telefono +39 06 46733234 

 

                                                           
1 Gli indicatori sulle revisioni (eccetto l’RMAR) sono espressi in punti percentuali. Per ulteriori informazioni sull’analisi delle revisioni si 

rimanda all’approfondimento disponibile su http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101013_00/ 

http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101013_00/

