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7.4. 2017 delle industrie produttrici: +7,7%, crescono tutti tranne l’illuminotecnica e i laterizi

7-40

La dimensione vince ancora: decimo anno di crisi ininterrotta per i più piccoli - Segnali più prudenti nel 2018
dalle semestrali delle industrie quotate in borsa - Acciaio +13,2%: il recupero dei prezzi di vendita aiuta la
crescita del settore - Macchine per l’edilizia +8,3%: prosegue la crescita - Chimica per l’edilizia +4,6%: 2017 in
netto miglioramento di fatturato, ma segnali ancora deboli dalla domanda interna - Serramenti +12,8%: un
settore in ripresa - Elettrotecnica ed elettronica per le costruzioni: si consolida l’uscita dalla crisi Climatizzazione +9,8%: il 2017 conferma il trend positivo del biennio 2015-2016 - Cemento +1,2%: il 2017
porta qualche segnale incoraggiante - Piastrelle + 2,9%: rallenta la fase di ascesa - Sanitari, valvolame e
rubinetteria +3,2%: segnali di ripresa dopo la stabilità del 2016 - Laterizi -0,6%: il vero protagonista della crisi
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