
 
 

 

Commento di sintesi 

3° TRIMESTRE  2020 

L’indagine congiunturale regionale 

 

 

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. 

In questa occasione la tradizionale indagine è arricchita da 
un’analisi dell’andamento del mercato del lavoro in regione 
elaborata dall’Osservatorio Regionale Mercato e Politiche del 
Lavoro.  

Un particolare ringraziamento all’Assessore al Lavoro Alessia 
Rosolen, al Direttore dell’Assessorato Lavoro Nicola Manfren ed 
al Responsabile dell’Osservatorio Carlos Corvino per la fattiva 
collaborazione. 

1.1  -  Il consuntivo del 3° trimestre 2020   

Al termine del terzo trimestre 2020, l’elaborazione dei dati 
raccolti fornisce un quadro contrastato del settore produttivo 
regionale, caratterizzato dagli effetti della pandemia COVID-
19, analogamente alle indagini dei trimestri precedenti. 

Il trimestre è contrassegnato da un significativo miglioramento 
in quanto i tre mesi analizzati hanno dato tregua sul fronte 
sanitario, generando un rimbalzo sugli indicatori economici. 
Tale rimbalzo, tuttavia, non è sufficiente a colmare il gap del 
primo trimestre 2020 ed ancor meno il tendenziale 2019.  

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

• la PRODUZIONE industriale si incrementa di 21,1 punti, pari 
al +12,8% rispetto al -8,3% del 2°trimestre 2020; 
 

• le VENDITE registrano un significativo aumento (+18%) 
rispetto al -12,6% del 2°trimestre 2020 segnando un 
importante incremento sul mercato domestico (+21,7% 
rispetto al -12,8%) ed un analogo incremento su quello 
estero (+20,6% rispetto al -13,5%); 
 
 
 
 



 
 

 

 

• Anche i NUOVI ORDINI riflettono un importante aumento 
passando dal -11,8% del 2° trimestre 2020 al +33,9% del 3° 
trimestre 2020; 
 

• Il grado di utilizzazione degli impianti si assesta al 
72,8% (73% il trimestre precedente). 
 

• L’OCCUPAZIONE, invece, ha dato un segnale di 
stabilizzazione. 

 

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

• l’andamento della PRODUZIONE industriale decresce dal +3,2% 
del 3° trimestre 2019 al -3,8% del 3° trimestre 2020; 
 

• le VENDITE globali, analogamente decrescono del -7% nel 
3°trimestre 2020 rispetto al +16,8% del 3°trimestre 
dell’anno precedente. La flessione delle vendite estero (-
9,6% rispetto al +23,5% del 3° trimestre 2019) è superiore 
a quella delle vendite Italia (-2,2% contro il +7,5% del 
3°trimestre 2019).  
Anche i Nuovi Ordini evidenziano, nell’aspetto tendenziale, 
un’ulteriore pesante decrescita, passando dal +29,7 del 
2019 al +7,5% del 2020. 
 
 

1.2 -  Le previsioni per il 4° trimestre 2020 

I dati previsionali per il 4° trimestre 2020 indicano una 
sostanziale stabilità nella produzione. 

Relativamente alla domanda estera, anche in questo caso, la 
quasi totalità prevede la stabilità, mentre per la domanda 
interna si riscontra una maggior positività, con il 38% dei casi 
che stimano un incremento della stessa e una stabilità nel 48%. 

Per quanto riguarda l’occupazione, il 56% degli intervistati ne 
prevede un incremento e il 39% la stabilità. 

Va tuttavia sottolineato che tali valutazioni espresse dal 
campione intervistato sono antecedenti alle ultime misure 
nazionali di contenimento dell’epidemia. 

 

Trieste, 10 dicembre 2020 


