
 
 

Commento di sintesi 

1° TRIMESTRE  2020 

L’indagine congiunturale regionale 

 

 

1.1 -  Il consuntivo del 1° trimestre 2020 

 

La periodica indagine congiunturale elaborata trimestralmente dalla Confindustria Friuli 

Venezia Giulia su un campione molto significativo di imprese associate evidenzia, al termine 

del primo trimestre dell’anno 2020, contrassegnato dalla pandemia COVID-19, un quadro 

complessivamente pesantemente negativo dell’industria regionale rispetto al trimestre 

precedente. 

Come prevedibile l’esame complessivo dell’andamento registrato dagli indicatori tendenziali, 

conferma il trend economico negativo anche per il prossimo trimestre.  

Nel 1° trimestre 2020, il grado di utilizzazione degli impianti si contrae al 71% rispetto al 78,2 

del trimestre precedente. 

Il dettaglio dei principali indicatori congiunturali, rispetto al trimestre precedente, indica che: 

• la PRODUZIONE industriale si decrementa di -6,1 punti, pari al -5,2% rispetto al +0,9% 

del 4° trimestre 2019; 

 

• le VENDITE registrano una rilevante riduzione (-6,5%) rispetto al +3,9% del 4°trimestre 

2019, segnando un importante decremento sul mercato domestico (-3,1% rispetto al 

+5,6%) ed anche un ancor più significativo decremento su quello estero (-9,1% rispetto 

al +4,5%); 

 

• Anche i NUOVI ORDINI riflettono una riduzione passando dal +5,6% del 4° trimestre 

2019 al -7,1% del 1° trimestre 2020; 

 

• L’OCCUPAZIONE, invece, rimane sostanzialmente stabile anche grazie agli interventi 

posti in essere a sostegno dei posti di lavoro. 

L’esame dei principali indicatori tendenziali ci evidenzia che nel primo trimestre 2020, 

confrontato con lo stesso periodo del 2019: 

• l’andamento della PRODUZIONE industriale decresce dal -2,7% del 1° trimestre 2019  

al -10,2% del 1° trimestre 2020; 



 
 

 

 

• le VENDITE globali continuano a decrescere attestandosi al –7,7% del 1° trimestre 2020 

dal -0,7% del 1° trimestre dell’anno precedente: effetto sia dalle vendite Italia (-6,5% 

contro il -1,3% del 1° trimestre del 2019) che dalle vendite estere (-8,7% rispetto al -

0,1% del 1° trimestre 2019). 

 

Anche i Nuovi Ordini evidenziano, sul tendenziale, una ulteriore decrescita passando 

dal -4,8 del 2019 al -6,9. 

 

1.2 -  Le previsioni per il 2° trimestre 2020 

I dati previsionali per il 2° trimestre 2020 indicano un pesante peggioramento del trend della 

produzione industriale dove oltre la metà degli intervistati prevede una contrazione. 

Ancor più negative sono le previsioni per la domanda dove il 78% indica una riduzione di quella 

interna e ben l’80% di quella estera. Relativamente all’occupazione questa registra la stabilità 

per l’89% degli intervistati 

 

Trieste, 20 maggio 2020 

 

 


