
 
 

Commento di sintesi 

2° TRIMESTRE  2020 

L’indagine congiunturale regionale 

 

 
1.1 -  Il consuntivo del 2° trimestre 2020 

La Confindustria Friuli Venezia Giulia elabora trimestralmente 
una indagine congiunturale basata sui dati di mercato interno 
ed estero, occupazionali e produttivi raccolti da un campione 
molto significativo di imprese associate al sistema confederale 
di tutta la regione. 

L’indagine trimestrale evidenzia, nel secondo trimestre 
dell’anno, anche questo caratterizzato dagli effetti della 
pandemia COVID-19 UN andamento complessivamente negativo già 
registrato  nell’indagine del trimestre precedente. 

Al termine del secondo trimestre 2020, l’elaborazione dei dati 
raccolti fornisce un quadro del settore produttivo regionale 
contrassegnato da una ulteriore contrazione degli indicatori 
congiunturali - variazioni percentuali rispetto al trimestre 
precedente- così come per quelli tendenziali, (stesso periodo 
dell’anno scorso).  

Dalla valutazione complessiva dei risultati si evidenzia una 
situazione congiunturale negativa per l’industria regionale. 

Infatti, il grado di utilizzazione degli impianti si assesta al 
73% (71% il trimestre precedente). 

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

• la PRODUZIONE industriale si decrementa di –2,9 punti, pari 
al -8,3% rispetto al -5,4% del 1° trimestre 2020; 
 

• le VENDITE registrano una rilevante riduzione (-12,6%) 
rispetto al -6,7% del 1°trimestre 2020 segnando un 
importante decremento sul mercato domestico (-12,8% 
rispetto al -3,5%) ed anche un ancor più significativo 
decremento su quello estero (-13,5% rispetto al -9,2%); 
 

• Anche i NUOVI ORDINI riflettono una riduzione passando dal 
-7,1% del 1° trimestre 2020 al -11,8% del 2° trimestre 
2020; 
 
 



 
 
 
 

• L’OCCUPAZIONE, invece inizia a registrare una significativa 
contrazione. 

L’esame dei principali indicatori tendenziali ci evidenzia che 
nel secondo trimestre 2020, confrontato con lo stesso periodo 
del 2019: 

• l’andamento della PRODUZIONE industriale decresce dal -2,5% 
del 2° trimestre 2019  al -19,4% del 2° trimestre 2020; 
 

• le VENDITE globali, analogamente decrescono  del 9,7% nel 
2°trimestre 2020 rispetto al 0,5% del 2°trimestre dell’anno 
precedente. Effetto delle vendite Italia (+3,8% contro il 
-2% del 2°trimestre 2019) e le vendite estero (-19,9% 
rispetto al +0,2% del 2° trimestre 2019) 
 
Anche i Nuovi Ordini evidenziano, sul tendenziale, un 
ulteriore pesante decrescita passando dal -0,5 del 2019 al 
-17,5. 
 
 

1.2 -  Le previsioni per il 3° trimestre 2020 

I dati previsionali per il 3° trimestre 2020 indicano una 
sostanziale segmentazione dove 1/3 circa degli intervistati 
indica un incremento, 1/3 una stagnazione e 1/3 un 
peggioramento. Relativamente alla domanda solo il 23% indica un 
incremento contro il 36% che prevede una riduzione della stessa. 

Relativamente all’occupazione il 65% degli intervistati, indica 
la stabilità, mentre il 26% prevede una riduzione della stessa. 

 

Trieste, 29 luglio 2020 

 

 

 

 


