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La presente pubblicazione realizzata dal Centro Studi “Giuseppe Guzzini”di
Confindustria Marche - Rappresentanza Regionale di Confindustria nelle Marche, con
la collaborazione di UBI Banca, contiene i risultati dell'indagine relativa al II trimestre
2019.
La rilevazione, effettuata su un campione di aziende marchigiane, è integrata
dall'indice ISTAT della produzione industriale a livello nazionale relativo al bimestre
aprile-maggio 2019.
Si ringraziano le aziende che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci
hanno fornito i dati.
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
PRODUZIONE
Secondo trimestre debole per l’industria manifatturiera regionale,
con attività produttiva e commerciale sottotono rispetto a quanto
rilevato nel secondo trimestre 2018. Secondo i risultati dell'Indagine
Trimestrale di Confindustria Marche, nel trimestre aprile-giugno 2019,
la produzione industriale ha registrato un calo dello 0,8% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, variazione in linea con quella
rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-0,7%). A
livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell’indagine hanno registrato
variazioni negative, ad eccezione delle deboli performance positive
dell’Alimentare e del sistema moda.
Il dato relativo al secondo trimestre 2019 conferma i segnali di
indebolimento del clima congiunturale e la presenza di una dinamica
produttiva regionale ancora più debole di quella nazionale. Ne sono
alla base fattori legati alla composizione settoriale del sistema
produttivo, che include settori con diversa reattività alla domanda, e
alla struttura organizzativa del sistema delle imprese, che incide
sull’intensità e i tempi di recupero in relazione alla natura e
caratteristiche della domanda.
In un’ottica di medio periodo, la dinamica prevista per il 2019 è
condizionata dal profilo congiunturale sottotono del mercato interno,
almeno per alcuni importanti settori dell’economia regionale. A questa
si associa la perdurante debolezza della domanda estera che, dopo
alcuni trimestri di recupero, è tornata in campo negativo già dal primo
trimestre dell’anno. Le dichiarazioni degli operatori intervistati
confermano
l’indebolimento
dell’intonazione
congiunturale
dell’industria regionale: si mantiene elevata, infatti, la quota di
operatori con produzione stazionaria o in calo (70% contro il 68%
della rilevazione del primo trimestre 2019), mentre si contrae ancora la
quota di aziende interessate da aumenti della produzione (30% contro
31% della rilevazione precedente).

ATTIVITA' COMMERCIALE
Stabile l'attività commerciale complessiva nel secondo trimestre
2019: l’andamento delle vendite in termini reali ha registrato una
crescita di appena lo 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un
andamento negativo sul mercato interno e moderatamente positivo sul
mercato estero.
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Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo dell’1%
rispetto al secondo trimestre 2018, con risultati negativi per Minerali
non metalliferi, Meccanica, Legno e Mobile e Gomma e Plastica. In
ulteriore calo - rispetto alla precedente rilevazione - la quota di
imprese interessate da miglioramenti delle vendite (27% contro 30%
del primo trimestre 2019), mentre rimane stabile la quota di
intervistati che ha visto peggiorare i propri livelli di attività (45%
contro 46% della precedente rilevazione).
Le vendite sull'estero hanno registrato un aumento dello 0,6%
rispetto al secondo trimestre 2018, dato che riporta in campo positivo
la serie dei tassi di variazione delle vendite sull’estero, eccezione fatta
per il primo trimestre dell’anno. Tutti i settori, tranne le Calzature e il
Legno e Mobile, hanno registrato performance positive delle vendite
sull’estero, seppure con andamenti differenziati. Stabile la quota di
operatori con vendite in crescita (41% contro 40% della precedente
rilevazione); in calo la quota di operatori con attività commerciale in
flessione (33% contro 36% della rilevazione del primo trimestre
2019).
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie
prime. I prezzi hanno mostrato variazioni dell’1,1% sull’interno e
0,7% sull’estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state pari
all’1,3% e 1,1% nei due mercati.
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite
per i prossimi mesi sembrano orientate al rallentamento della dinamica
congiunturale sull’interno e alla stabilità sull’estero.

OCCUPAZIONE
Nella media del trimestre aprile-giugno 2019, i livelli
occupazionali hanno registrato una sostanziale stabilità (0,1%) rispetto
al primo trimestre dell’anno, seppure con andamenti differenti tra
settori. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione sono
aumentate del 7,7% rispetto al secondo trimestre 2018, passando da
2,5 a 2,7 milioni. In crescita sono risultati sia gli interventi
straordinari, passati da 749 mila ore del secondo trimestre 2018 a 1,5
milioni di ore del secondo trimestre 2019 (+97,7%), sia gli interventi
in deroga, passati da 21 mila ore del secondo trimestre 2018 a 27 mila
ore del secondo trimestre 2019 (+29,1%). In flessione invece sono
risultati gli interventi ordinari, passati da 1,7 milioni di ore del
secondo trimestre 2018 a 1,2 milioni di ore del secondo trimestre 2019
(-31,8%). Dall’analisi dei dati per ramo di attività emerge che la
crescita osservata è attribuibile all’aumento generalizzato delle ore
complessive autorizzate fatta eccezione per l’edilizia che registra un
calo del 71,2%.
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Fig. 1 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 1 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

0,2

-0,9

-1,4

-0,8

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,6
2,3

-1,4
1,0

-2,5
-0,9

-1,0
0,6

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

1,2
1,3

1,3
1,3

1,3
1,4

1,1
0,7

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,4
1,1

1,5
1,3

1,5
1,2

1,3
1,1

stazionaria
in aumento

stazionaria
in aumento

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
stazionaria

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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MINERALI NON METALLIFERI
Secondo trimestre debole per il settore dei Minerali non
Metalliferi, con attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo
del 2018.
Secondo le indicazioni dell’Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, la produzione ha registrato una flessione dell’1,6% rispetto al
secondo trimestre 2018, risultato più debole di quello rilevato a livello
nazionale nel bimestre aprile-maggio (-0,7%).
Rimane stabile il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli
operatori (33% contro 32% della precedente rilevazione), mentre sale
la frazione di imprese con attività produttiva in calo (60% contro 47%
della rilevazione del primo trimestre 2019).
L’attività commerciale complessiva ha registrato un calo (-3,7%)
rispetto al secondo trimestre 2018: le vendite sull’interno sono calate
del 3,8%, mentre quelle sull’estero sono marginalmente aumentate.
Analogamente a quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni
degli operatori intervistati evidenziano un quadro congiunturale in
rallentamento: scende, infatti, la quota di operatori che ha registrato
miglioramenti dell'attività commerciale (38% contro 41% della
precedente rilevazione), mentre sale ancora la quota di aziende
interessate dalla flessione (54% contro 48% della precedente
rilevazione).
Stabili i prezzi di vendita sull’interno (0,3%) e sull’estero (0,1%).
Analoga la dinamica dei costi di acquisto delle materie prime
sull’interno (0,1%) e sull’estero (0,1%).
Stabili i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre
(0,1%). In aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 106
mila ore circa del secondo trimestre 2018 a 137 mila ore del secondo
trimestre 2019 (+29%).
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per
i prossimi mesi sembrano orientate al permanere di condizioni difficili
sia sull’interno, sia sull’estero.

9

INDAGINE CONGIUNTURALE II TRIMESTRE 2019

Fig. 2 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
- Minerali non Metalliferi
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 2 - Indagine congiunturale trimestrale - Minerali non Metalliferi
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

1,0

-1,8

-0,8

-1,6

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

0,8
0,1

-3,4
-0,1

-2,0
-0,2

-3,8
0,3

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,2
0,2

0,3
0,1

0,2
0,2

0,3
0,1

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,3
0,1

0,2
0,0

0,3
0,1

0,1
0,1

in aumento
stazionaria

in diminuzione
stazionaria

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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MECCANICA
Secondo trimestre debole per il settore meccanico regionale, con
attività produttiva in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre
aprile-giugno 2019 la produzione del settore ha registrato un calo (1,4%) rispetto allo stesso trimestre del 2018, con un andamento in
linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio
(-0,9%). In netto calo la diffusione di risultati positivi tra gli
intervistati (40% contro 53% della precedente rilevazione), mentre
risale la quota di operatori con variazioni in diminuzione (43% contro
26% della rilevazione del primo trimestre 2019).
Appena positiva l’attività commerciale complessiva: le vendite
hanno registrato una variazione dello 0,4% in termini reali rispetto al
secondo trimestre 2018. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato
dell’1,5%, con una caduta ulteriore della quota di imprese con risultati
positivi (40% contro 47% della precedente rilevazione) e un aumento
di quelle con risultati negativi (36% contro 29%). Sul mercato estero,
le vendite sono aumentate del 2,1%, con variazioni positive per il 55%
degli operatori (52% nella precedente rilevazione) e negative per il
36% (33% nel trimestre precedente).
In aumento i prezzi sul mercato interno (0,9%) e sull’estero
(0,7%). In aumento anche i costi di acquisto delle materie prime, sia
sull'interno (1,1%), sia sull’estero (0,7%).
In calo i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2019 (-1,3%). In
aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 663 mila ore del
secondo trimestre 2018 a 1 milione di ore del secondo trimestre 2019
(+57,5%)
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate alla flessione per il mercato interno e alla
stazionarietà per mercato estero.
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Fig. 3 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
– Meccanica
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 3 - Indagine congiunturale trimestrale - Meccanica

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

0,4

-0,3

1,1

-1,4

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-1,9
2,2

1,3
-0,5

-2,2
2,3

-1,5
2,1

Prezzi
- mercato interno
- mercato estero

1,6
1,4

1,9
1,3

1,2
1,7

0,9
0,7

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,9
1,1

2,0
1,2

1,4
1,5

1,1
0,7

stazionaria
in aumento

stazionaria
in aumento

stazionaria
in aumento

in diminuzione
stazionaria

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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Disaggregando il settore meccanico nei principali comparti di
specializzazione1 emergono andamenti differenziati in relazione alla
specificità delle singole produzioni.
PRODOTTI IN METALLO2

Attività produttiva in recupero per il comparto della metallurgia e
dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2019. Positiva l’attività
commerciale complessiva, anche se in ulteriore calo sul mercato
interno. Moderata la dinamica dei prezzi.
MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI 3

Netta flessione per il comparto dei macchinari e degli apparecchi
elettronici nel secondo trimestre 2019. In calo la produzione e l’attività
commerciale, in particolare sull’interno. Prezzi in leggera flessione;
costi in contenuto aumento.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE 4

Secondo trimestre debole per le apparecchiature elettriche e per
uso domestico. In calo l’attività produttiva. Stabile nel complesso
l’attività commerciale, con un calo sul mercato interno e un aumento
sull’estero. Prezzi di vendita in aumento più evidente sull’interno.
Costi di acquisto in aumento sull’interno; più contenuto sull’estero.

I comparti di specializzazione della meccanica sono stati aggiornati in base alla nuova classificazione
Istat Ateco 2007.
2
CH24, CH25
3
CI26, CK28
4
CJ27
1
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Tab. 3.1 -Indagine congiunturale trimestrale – Meccanica – II trimestre 2019
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Prodotti
in metallo

Macchinari e
apparecchi
elettronici

Apparecchiature
elettriche e per
uso domestico

Meccanica

Produzione

0,7

-2,9

-1,3

-1,4

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,4
4,1

-2,6
-0,3

-1,1
1,5

-1,5
2,1

Prezzi
- mercato interno
- mercato estero

0,7
0,5

-0,2
-0,3

2,2
1,7

0,9
0,7

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,4
1,1

0,6
0,5

0,8
0,4

1,1
0,7

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
stazionaria

stazionaria
in aumento

in diminuzione
stazionaria

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo

Fig. 3.1 – Produzione, vendite interno e vendite estero della meccanica nelle Marche –
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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ALIMENTARE
Secondo trimestre 2019 positivo per il settore alimentare
marchigiano, con attività produttiva e commerciale in recupero
rispetto allo stesso periodo del 2018.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione
industriale del settore è aumentata dell’1,3% rispetto al secondo
trimestre 2018, risultato in linea con l’andamento rilevato a livello
nazionale nel bimestre aprile-maggio (alimentare +3,8%, bevande
+11%).
Il miglioramento del clima congiunturale è confermato dai dati
sulla diffusione. Sale, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di
aziende interessate dal miglioramento della produzione (53% contro
45% della rilevazione del primo trimestre 2019), mentre scende la
quota di imprese con livelli produttivi in calo (44% rispetto al 52% del
trimestre scorso).
In aumento l'attività commerciale complessiva (3,9%). Sul
mercato interno, le vendite hanno registrato un aumento del 4,7%, con
variazioni positive per un numero più ampio di operatori rispetto alla
precedente rilevazione (40% contro 36%). Sull’estero, le vendite
hanno registrato un aumento (2,5%), con una diffusione dei risultati
positivi tra gli operatori pressoché invariata rispetto al precedente
trimestre (43% contro 44%).
I prezzi di vendita sono risultati in aumento sul mercato interno
(1,8%) e in calo sul mercato estero (-0,3%); significative le variazioni
dei costi di acquisto delle materie prime sull’interno (1,6%) e
sull’estero (2,2%).
In calo, tra aprile e giugno 2019, i livelli occupazionali del settore
(-1,8%). In diminuzione le ore di cassa integrazione autorizzate,
passate dalle 12 mila del secondo trimestre 2018 alle 8 mila del
secondo trimestre 2019 (-34,8%).
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate al miglioramento sia per il mercato interno, sia per
il mercato estero.
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Fig. 4 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
– Alimentare
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 4 - Indagine congiunturale trimestrale - Alimentare

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

0,3

1,1

-0,8

1,3

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-1,2
5,7

2,1
1,1

-2,3
-1,6

4,7
2,5

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

1,9
0,9

1,1
0,7

2,2
-0,1

1,8
-0,3

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,3
-1,6

0,4
1,0

1,4
1,9

1,6
2,2

in aumento
in aumento

stazionaria
stazionaria

in aumento
in diminuzione

in aumento
in aumento

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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TESSILE-ABBIGLIAMENTO
Secondo trimestre ancora debole per il Tessile-Abbigliamento
marchigiano, con attività produttiva pressoché stazionaria rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività
produttiva è cresciuta dello 0,3% rispetto al secondo trimestre 2018,
risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale nel bimestre
aprile-maggio (Abbigliamento -17,5%; Tessile -8,1%).
Debole il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli operatori
intervistati: rimane stabile la quota di imprese interessate dal
miglioramento (35% rispetto al 36% della precedente rilevazione),
mentre sale ulteriormente la quota di intervistati con attività produttiva
in flessione (62% contro 58% del primo trimestre 2019).
L'attività commerciale complessiva chiude il secondo trimestre in
miglioramento (1,1%), con un aumento sia sul mercato interno (1,1%)
sia sul mercato estero (1,2%). In calo, rispetto alla precedente
rilevazione, la quota di operatori con vendite in aumento sull’interno
(38% contro 41%); stabile la quota sull’estero (56% contro 57%).
Prezzi di vendita in aumento sull’interno (1,2%) e, in maniera più
evidente, sull’estero (2,0%); in aumento i costi di acquisto delle
materie prime, sia sull’interno (1,3%), sia sull’estero (1,1%).
In aumento, tra aprile e giugno 2019, i livelli occupazionali del
settore (0,8%). In crescita le ore di CIG autorizzate, passate dalle 89
mila del secondo trimestre 2018 alle 278 mila del secondo trimestre
2019 (+211,6%).
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei
prossimi mesi sono orientate ad un rallentamento del quadro
congiunturale in entrambi i mercati.

17

INDAGINE CONGIUNTURALE II TRIMESTRE 2019

Fig. 5 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche Tessile-Abbigliamento
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 5 - Indagine congiunturale trimestrale - Tessile-Abbigliamento
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

0,6

-0,3

-1,6

0,3

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

0,1
2,6

-2,3
1,4

-1,5
3,8

1,1
1,2

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

-0,4
0,8

0,5
1,1

0,9
1,5

1,2
2,0

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,6
0,7

2,2
0,6

2,1
1,3

1,3
1,1

stazionaria
in aumento

in aumento
in aumento

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
in diminuzione

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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CALZATURE
Secondo trimestre dell’anno ancora sottotono per le Calzature
marchigiane, con attività produttiva moderatamente positiva e attività
commerciale in lieve calo.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2019 la produzione è risultata in
aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
con un andamento migliore di quello registrato a livello nazionale nel
bimestre aprile-maggio (-8,2%).
Il clima congiunturale ancora debole è confermato dalle
dichiarazioni degli intervistati: rimane bassa infatti la quota di imprese
che ha registrato miglioramenti nei livelli di attività (40% contro 41%
della precedente rilevazione), mentre sale la quota di operatori che
hanno registrato una flessione (45% contro 42% della rilevazione del
primo trimestre 2019).
Le vendite complessive sono diminuite (-0,3%) rispetto al
secondo trimestre 2018, con stabilità sull’interno (0,1%) e una
flessione sull’estero (-0,8%). L'andamento dei saldi commerciali
segnala la presenza di un quadro debole, con una stazionarietà della
quota di operatori con attività produttiva in aumento sull’interno (33%
contro 34% della precedente rilevazione) e una calo sull’estero (30%
contro 36% della precedente rilevazione).
Prezzi di vendita in crescita sul mercato interno (1,0%) e in
aumento più contenuto sull’estero (0,4%); in aumento più consistente i
costi di acquisto delle materie prime sull’interno (2,2%) e sull’estero
(1,2%).
In aumento (1,2%), tra aprile e giugno 2019, i livelli
occupazionali. In flessione i ricorsi alla CIG (-20,5%): le ore
autorizzate nel secondo trimestre 2019 sono state circa 446 mila
contro le 561 mila del secondo trimestre 2018.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze
dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate ad una
stazionarietà per il mercato interno e ad un rallentamento per il
mercato estero.
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Fig. 6 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
– Calzature
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 6 - Indagine congiunturale trimestrale - Calzature

Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

-0,3

-3,7

-3,9

0,7

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,1
5,0

-5,6
-2,1

-4,6
-3,4

0,1
-0,8

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,9
1,1

1,8
2,4

1,9
2,1

1,0
0,4

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,7
1,9

1,5
1,1

1,8
0,9

2,2
1,2

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
in diminuzione

stazionaria
in diminuzione

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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LEGNO E MOBILE
Secondo trimestre in ulteriore rallentamento per il Legno e Mobile
marchigiano, con produzione e vendite in calo.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2019, l'attività produttiva è calata
dell’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultato in
linea con quello registrato nel comparto del Mobile a livello nazionale
nel bimestre aprile-maggio (-2,4%).
I dati sulla diffusione confermano l’inversione di tendenza
registrata nel primo semestre dell’anno: scende ancora la quota di
operatori interessati dall’aumento della produzione (50% contro 53%
della rilevazione precedente), mentre rimane stabile la quota di
intervistati con livelli produttivi in flessione (33% contro 34% della
precedente rilevazione).
In calo l'attività commerciale complessiva (-2,4%), con una
battuta d’arresto evidente sul mercato interno (-2,6%) e una variazione
negativa più contenuta sul mercato estero (-1,8%). Sul mercato
interno, scende ancora la quota di operatori con aumenti delle vendite
(32% contro 35% della precedente rilevazione), mentre rimane stabile
la quota che ha sperimentato flessioni (36% contro 37% della
precedente rilevazione). Sul mercato estero, si contrae la quota di
operatori interessati dalla ripresa (53% contro 56% della rilevazione
del primo trimestre 2019), mentre sale ulteriormente la quota di
imprese interessate da una flessione (28% contro 25% della precedente
rilevazione).
Prezzi di vendita in aumento sul mercato interno (+1,7%) e sul
mercato estero (+1,5%). Costi di acquisto in aumento sia sul mercato
interno (+1,3%) che sul mercato estero (+1,2%).
Positiva la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra
aprile e giugno 2019 è risultata pari all’1,4%. In sensibile aumento il
ricorso alla CIG (483 mila ore contro 134 mila ore del secondo
trimestre 2018).
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate alla stazionarietà per il mercato interno e al
progressivo miglioramento per il mercato estero.
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Fig. 7 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche Legno e Mobile
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 7 - Indagine congiunturale trimestrale - Legno e Mobile
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

1,5

1,4

-2,3

-1,5

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

2,2
4,9

-1,2
5,7

-1,6
-4,9

-2,6
-1,8

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

1,6
1,8

0,9
1,2

1,3
1,9

1,7
1,5

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,5
1,9

1,5
2,0

1,5
1,7

1,3
1,2

in aumento
in aumento

in aumento
in aumento

stazionaria
stazionaria

stazionaria
in aumento

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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GOMMA E PLASTICA
Secondo trimestre debole per la Gomma e Plastica regionale, con
attività produttiva e commerciale in calo rispetto allo stesso trimestre
del 2018.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2019 l'attività produttiva è
risultata in calo del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con un andamento in linea con quello rilevato a livello
nazionale nel bimestre aprile-maggio (-2,8%). Stabile la diffusione dei
risultati positivi tra le imprese (45% contro 46% della precedente
rilevazione), mentre risale ulteriormente la quota di operatori con
indicazioni di flessione (51% contro 48% della rilevazione del primo
trimestre 2019).
In calo l'attività commerciale complessiva (-2,4%), con una
diminuzione del 3,5% sul mercato interno ed un aumento dell’1,3%
sul mercato estero. In calo la quota di imprese con variazioni positive
delle vendite sul mercato interno (46% contro 52% della precedente
rilevazione). Stabile la quota sull’estero (49% contro 48% della
rilevazione del primo trimestre 2019).
Prezzi di vendita con variazioni positive sia sul mercato interno
(+0,6%), sia sul mercato estero (+0,4%). In aumento anche i costi di
acquisto delle materie prime, sia sul mercato interno (+0,9%) sia
sull'estero (+1,3%).
In calo (-1,4%) i livelli occupazionali del settore.
Le previsioni degli operatori riguardo all'andamento delle vendite
nei prossimi mesi sono orientate alla diminuzione sia per il mercato
interno, sia per il mercato estero.
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Fig. 8 - Indice ISTAT della produzione industriale Italia* e indice Confindustria Marche
- Gomma e Plastica
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

*aprile-maggio

Tab. 8 - Indagine congiunturale trimestrale - Gomma e Plastica
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

Produzione

-1,4

-0,7

-1,3

-3,1

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-2,7
-4,6

-2,4
1,0

-2,5
-2,3

-3,5
1,3

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

2,0
2,7

1,1
1,4

0,7
0,9

0,6
0,4

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,6
2,2

1,3
2,6

1,5
1,7

0,9
1,3

in aumento
stazionaria

in aumento
in aumento

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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L’ANDAMENTO PROVINCIALE
Il debole tono congiunturale che interessa anche il secondo
trimestre del 2019 riflette andamenti eterogenei della produzione tra le
province marchigiane, con dinamiche più deboli per le province di
Ancona e Pesaro Urbino e una sostanziale stabilità per Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno.
L’andamento dell’attività commerciale è risultato negativo sul
mercato interno in tutte le province della regione, ad eccezione di
Ascoli Piceno-Fermo che registra invece una performance invariata
rispetto allo secondo trimestre del 2018. Riguardo al mercato estero,
Ancona è l’unica provincia che regista una crescita dell’attività
commerciale nel secondo trimestre 2019.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza
delle vendite nei prossimi mesi è prevista debole sul mercato interno e
in selettivo recupero su alcuni mercati di esportazione.

Tab. 9 - Indagine congiunturale trimestrale - Totale Industria – Dati provinciali
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Ancona

Pesaro Urbino

Macerata

Ascoli Piceno
Fermo a)

Marche

Produzione

-0,8

-1,1

0,0

0,1

-0,8

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,5
1,6

-1,7
-0,2

-0,4
0,0

0,1
0,2

-1,0
0,6

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
in aumento

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
stazionaria

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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