
 

 

Commento di sintesi 

4° TRIMESTRE  2019 

L’indagine congiunturale regionale 

 

 

1.1 -  Il consuntivo del 4° trimestre 2019 
 
 

Come di consueto la Confindustria  Friuli Venezia Giulia ha 
predisposto l’indagine congiunturale trimestrale avvalendosi  di 
un significativo campione di dati economici raccolti fra le 
imprese associate. 

L’esame complessivo dell’andamento registrato dagli indicatori 
congiunturali e dagli indicatori tendenziali però è contrastato: 
infatti, mentre si riscontra in diversi fattori la positiva 
crescita congiunturale del quarto trimestre, si manifesta, sul 
tendenziale un certo peggioramento ed in particolare per 
produzione e vendite.  

Il dettaglio dei principali indicatori congiunturali del 4° 
trimestre 2019 rispetto al trimestre precedente indica che: 

• la PRODUZIONE industriale registra un significativo 
miglioramento incrementandosi dal -2,9% del precedente 
periodo +0,9% del IV trimestre; 
 

• le VENDITE registrano un +3,9% rispetto al -5,7% del 
3°trimestre, segnando un incremento sia sul mercato 
domestico (+5,6% rispetto al -6,3%) che su quello estero 
(+4,5% rispetto al -2,9%); 
 

• I NUOVI ORDINI riflettono un forte aumento passando dal     
-1,8% del 3° trimestre al +5,6% del quarto; 
 

• nel 4° trimestre 2019, però, il grado di utilizzazione 
degli impianti si contrae di 1,4 punti rispetto al 
trimestre precedente; 
 
 

• l’OCCUPAZIONE seppur con una leggera flessione la possiamo 
considerare sostanzialmente stabile. 
 

 



 

 

 

L’esame dei principali indicatori tendenziali ci evidenzia che 
nel quarto trimestre 2019, confrontato con lo stesso periodo del 
2018: 

• l’andamento della PRODUZIONE industriale decresce dal +0,9% 
del 4° trimestre 2018 al -6,6% del corrispondente periodo 
del 2019; 

• le VENDITE globali, analogamente, decrescono sensibilmente 
dal +0,1%  al -3,7%: effetto sia dalle vendite Italia (-
2,2% contro il -0,2% del 4° trimestre del 2018) che, 
soprattutto dalle vendite estere (-4,2% rispetto al +1% del 
4° trimestre 2018). 
 
 

1.2 -  Le previsioni per il 1° trimestre 2020 

Viene confermato il trend registrato nel precedente trimestre 
circa la percezione degli imprenditori sull’andamento 
dell’economia, e cioè la prevalenza per la previsione di una sua 
stabilizzazione con tendenza, però, ad un lieve miglioramento 
che risulta evidente per la domanda interna (27% degli 
intervistati contro l’11% del trimestre precedente) mentre si 
evidenzia un peggioramento circa l’occupazione, (83% degli 
intervistati contro l’88% del trimestre precedente). Per la 
produzione industriale si registra un consolidamento (64% contro 
il 52%) come pure per la domanda interna che per la domanda 
estera. 
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