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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
2020.
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 2020.
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 2020 in netto calo per l’industria manifatturiera
regionale, con attività produttiva e commerciale in forte rallentamento
rispetto a quanto rilevato nel secondo trimestre 2019. Secondo i
risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria Marche, nel
trimestre aprile-giugno 2020 la produzione industriale ha registrato
una flessione del 33,8% su base tendenziale, risultato in linea con
quello rilevato a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (-35%).
A livello settoriale, tutti i comparti inclusi nell’indagine hanno
registrato variazioni marcatamente negative, più contenute nel caso
dell’Alimentare.
Il dato relativo al secondo trimestre 2020 riflette per intero
l’impatto negativo che l’insorgenza della pandemia ha avuto nei
principali comparti dell’economia regionale. Tutti i settori hanno
sperimentato gli effetti negativi del blocco delle produzioni indotto dai
provvedimenti governativi. Peraltro, il forte rallentamento ha
interessato in maniera crescente anche le imprese operanti sui mercati
internazionali, data la diffusione della pandemia nei principali mercati
di esportazione e i provvedimenti di chiusura adottati dalla gran parte
dei paesi di esportazione dei prodotti regionali.
Le dichiarazioni degli operatori intervistati confermano il marcato
rallentamento dell’industria regionale: si contrae in maniera
significativa la quota di aziende interessate da aumenti della
produzione (10% contro 18% della rilevazione precedente), mentre
sale marcatamente la quota di operatori con produzione stazionaria o
in calo (87% contro 82% della rilevazione del primo trimestre 2020).

ATTIVITA' COMMERCIALE
In forte calo l'attività commerciale complessiva nel secondo
trimestre 2020: l’andamento delle vendite in termini reali ha registrato
una flessione del 33,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un
andamento negativo sul mercato interno e sul mercato estero.
Le vendite sul mercato interno hanno registrato un calo del 35,8%
rispetto al secondo trimestre 2019, con risultati negativi per tutti i
settori e moderatamente negativi per l’Alimentare. In calo - rispetto
alla precedente rilevazione - la quota di imprese interessate da
miglioramenti delle vendite (10% contro 16% del primo trimestre
2020), mentre sale ancora la quota di intervistati che ha visto
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peggiorare i propri livelli di attività (84% contro 78% della precedente
rilevazione).
Le vendite sull'estero hanno registrato un calo del 31,1% rispetto
al secondo trimestre 2019. Tutti i settori hanno registrato performance
negative, con un calo contenuto solo per l’Alimentare. Scende la quota
di operatori con vendite in crescita (9% contro 21% della precedente
rilevazione); sale invece la quota di operatori con attività commerciale
in flessione (86% contro 79% della rilevazione del primo trimestre
2020).
Contenuta la dinamica di prezzi e costi di acquisto delle materie
prime. I prezzi hanno mostrato variazioni del -0,5% sull’interno e 0,1% sull’estero. Per i costi, le variazioni registrate sono state
contenute e pari a -0,3% e -0,7% nei due mercati.
Le previsioni degli operatori riguardo alla tendenza delle vendite
per i prossimi mesi sono orientate al permanere di un quadro
congiunturale difficile sia sul mercato interno, sia sul mercato estero.

OCCUPAZIONE
Nella media del trimestre aprile-giugno 2020, i livelli
occupazionali hanno registrato un sensibile calo (-1,3%), seppure con
andamenti differenziati tra settori. Nello stesso periodo, a seguito delle
misure straordinarie di sostegno alle imprese per far fronte agli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID19, le ore di cassa
integrazione sono aumentate di oltre 18 volte rispetto al secondo
trimestre 2019, passando da 2,7 a 51 milioni. L’incremento è
attribuibile sia agli interventi ordinari, passati da 1,2 milioni di ore del
secondo trimestre 2019 a 41 milioni di ore del secondo trimestre 2020,
sia agli interventi in deroga, passati da 27 mila ore del secondo
trimestre 2019 a 9,1 milioni di ore del secondo trimestre 2020. In
flessione invece gli interventi straordinari (-49,7%). Dall’analisi dei
dati per ramo di attività emerge che la crescita osservata è
generalizzata tra i settori, con punte particolarmente elevate per
commercio ed edilizia.
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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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

-0,3

0,1

-10,6

-33,8

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,9
0,2

-0,7
0,9

-11,0
-9,5

-35,8
-31,1

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,5
0,4

0,6
0,6

-0,8
-0,5

-0,5
-0,1

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,7
0,6

0,5
0,8

-0,1
0,1

-0,3
-0,7

in diminuzione
stazionaria

stazionaria
stazionaria

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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MINERALI NON METALLIFERI
Secondo trimestre dell’anno in netto calo per il settore dei
Minerali non Metalliferi, con attività produttiva in flessione rispetto
allo stesso periodo del 2019.
Secondo le indicazioni dell’Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, la produzione è calata del 29,2% rispetto allo stesso trimestre
del 2019, risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel
bimestre aprile-maggio (-47,3%).
In calo ulteriore il livello di diffusione dei risultati positivi tra gli
operatori (14% contro 16% della precedente rilevazione), mentre
rimane stabile la frazione di imprese con attività produttiva in calo
(80% contro 81% della rilevazione del primo trimestre 2020).
L’attività commerciale complessiva ha registrato un calo del
24,7% rispetto al secondo trimestre 2019: le vendite sull’interno sono
calate del 25,4%, mentre quelle sull’estero del 17,6%. Analogamente a
quanto rilevato per la produzione, le dichiarazioni degli operatori
intervistati evidenziano un quadro congiunturale molto debole: rimane
bassa, infatti, la quota di operatori che ha registrato miglioramenti
dell'attività commerciale (8% contro 9% della precedente rilevazione),
mentre sale ulteriormente la quota di aziende interessate dalla
flessione (90% contro 88% della precedente rilevazione).
In calo i prezzi di vendita sull’interno (-2,3%) e sull’estero (1,1%). In calo anche i costi di acquisto delle materie prime sull’interno
(-0,7%) e sull’estero (-0,2%).
In calo i livelli occupazionali tra l'inizio e la fine del trimestre (3,3%). In forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 137
mila ore circa del secondo trimestre 2019 a 598 mila ore del secondo
trimestre 2020 (+335,4%).
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale per
i prossimi mesi sembrano orientate alla flessione, sia sull’interno, sia
sull’estero.
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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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

0,2

0,1

-9,4

-29,2

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-2,9
-0,1

-3,2
0,2

-11,6
-3,3

-25,4
-17,6

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,3
0,2

0,2
0,2

-1,6
-0,4

-2,3
-1,1

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,5
0,3

0,6
0,3

-0,2
-0,3

-0,7
-0,2

in diminuzione
in diminuzione

stazionaria
stazionaria

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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MECCANICA
Secondo trimestre 2020 in calo per il settore meccanico regionale,
con attività produttiva e commerciale in marcata flessione rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, nel trimestre
aprile-giugno 2020 la produzione del settore ha registrato una
contrazione del 27,7% rispetto allo stesso trimestre del 2019, in linea
con quella rilevata a livello nazionale nel bimestre aprile-maggio (39,6%). In calo la diffusione di risultati positivi tra gli intervistati
(16% contro 19% della precedente rilevazione), mentre sale la quota di
operatori con variazioni in diminuzione (74% contro 70% della
rilevazione del primo trimestre 2020).
In calo l’attività commerciale complessiva: le vendite hanno
registrato una contrazione del 29,4% in termini reali rispetto al
secondo trimestre 2019. Sul mercato interno, il fatturato reale è calato
del 30,1%, con una caduta ulteriore della quota di imprese con risultati
positivi (16% contro 20% della precedente rilevazione) e un aumento
di quelle con risultati negativi (76% contro 74%). Sul mercato estero,
le vendite sono calate del 28,6%, con variazioni positive per il 16%
degli operatori (18% nella precedente rilevazione) e negative per il
64% (59% nel trimestre precedente).
Appena positive le variazioni dei prezzi sul mercato interno
(0,5%) e sull’estero (0,3%). In calo i costi di acquisto delle materie
prime sul mercato interno (-1,1%) e sul mercato estero (-0,5%).
In calo i livelli occupazionali tra aprile e giugno 2020 (-1,3%). In
forte aumento i ricorsi alla cassa integrazione, passati da 1 milione di
ore del secondo trimestre 2019 a quasi 17 milioni di ore del secondo
trimestre 2020.
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate alla diminuzione per il mercato interno e alla
stabilità per il 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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

-0,7

1,1

-10,4

-27,7

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-2,3
1,2

-2,2
0,4

-11,6
-10,9

-30,1
-28,6

Prezzi
- mercato interno
- mercato estero

0,5
0,6

0,1
0,2

-0,2
-0,2

0,5
0,3

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,6
0,4

0,2
0,9

-0,6
-0,1

-1,1
-0,5

in diminuzione
stazionaria

in diminuzione
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

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 marcato calo per il comparto della
metallurgia e dei prodotti in metallo nel secondo trimestre 2020. Più
evidente nel complesso la flessione dell’attività commerciale, con un
ulteriore sensibile calo sul mercato interno. Prezzi pressoché stabili;
costi in sensibile calo.
MACCHINE E APPARECCHI ELETTRONICI 3

In flessione il comparto dei macchinari e degli apparecchi
elettronici nel secondo trimestre 2020. In calo la produzione e l’attività
commerciale. Prezzi in aumento e costi nel complesso stabili.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE 4

Secondo trimestre in calo per le apparecchiature elettriche e per
uso domestico. In flessione l’attività produttiva e commerciale, con un
calo più evidente sul mercato interno. Prezzi di vendita in flessione sul
mercato interno; costi di acquisto in flessione più evidente sul mercato
interno.

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 2020
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Prodotti
in metallo

Macchinari e
apparecchi
elettronici

Apparecchiature
elettriche e per
uso domestico

Meccanica

Produzione

-28,4

-20,6

-35,9

-27,7

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-42,4
-39,3

-16,9
-18,0

-26,2
-24,1

-30,1
-28,6

Prezzi
- mercato interno
- mercato estero

-0,2
-0,1

1,1
0,8

-0,4
0,1

0,5
0,3

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

-2,1
-1,8

-0,1
0,2

-1,3
-0,4

-1,1
-0,5

in diminuzione
in diminuzione

in diminuzione
stazionaria

in diminuzione
stazionaria

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 2020 in rallentamento per il settore alimentare
marchigiano, con attività produttiva e commerciale in lieve calo
rispetto allo stesso periodo del 2019.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, la produzione
industriale del settore è diminuita dell’1,8% rispetto al secondo
trimestre 2019, risultato migliore di quello rilevato a livello nazionale
nel bimestre aprile-maggio (alimentare -7,7%, bevande -22,5%).
Il debole clima congiunturale rilevato nel secondo trimestre è
confermato dai dati sulla diffusione. Si contrae, rispetto alla
precedente rilevazione, la quota di aziende interessate dal
miglioramento della produzione (50% contro 58% della rilevazione
del primo trimestre 2020), mentre sale la quota di imprese con livelli
produttivi in calo (44% rispetto al 39% del trimestre scorso).
In calo l'attività commerciale complessiva (-1,2%). Sul mercato
interno, le vendite hanno registrato una flessione dell’1,3%, con
variazioni positive per il 34% di operatori (37% nella precedente
rilevazione). Sull’estero, le vendite hanno registrato un calo dell’1,1%,
con una diffusione dei risultati positivi tra gli operatori in flessione
rispetto al precedente trimestre (41% contro 43%).
I prezzi di vendita sono risultati stabili sul mercato interno (0,3%)
e in aumento sul mercato estero (1,1%); significativi cali per i costi di
acquisto delle materie prime sull’interno (-1,3%) e sull’estero (-2,0%).
In calo, tra aprile e giugno 2020, i livelli occupazionali del settore
(-1,1%). In sensibile crescita le ore di cassa integrazione autorizzate,
passate dalle 8 mila del secondo trimestre 2019 alle oltre 526 mila del
secondo trimestre 2020.
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate ad un contenuto 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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

0,2

0,8

1,1

-1,8

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-1,6
-0,8

1,6
2,5

1,4
1,7

-1,3
-1,1

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

1,6
-0,5

1,1
-0,8

0,9
0,1

0,3
1,1

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,3
1,1

0,9
1,2

0,7
1,4

-1,3
-2,0

in aumento
in aumento

stazionaria
stazionaria

stazionaria
stazionaria

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 in forte calo per il Tessile-Abbigliamento
marchigiano, con attività produttiva e commerciale in flessione
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Secondo le rilevazioni di Confindustria Marche, l'attività
produttiva è diminuita del 42,4% rispetto al secondo trimestre 2019,
risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre
aprile-maggio (Abbigliamento -56,1%; Tessile -43,5%).
Molto negativo il quadro che emerge dalle dichiarazioni degli
operatori intervistati: scende la quota di imprese interessate dal
miglioramento (11% rispetto al 16% della precedente rilevazione),
mentre sale la quota di intervistati con attività produttiva in flessione
(85% contro 81% del primo trimestre 2020).
L'attività commerciale complessiva chiude il trimestre con un calo
del 32,1% rispetto al secondo trimestre 2019, con una flessione intensa
sia sul mercato interno (-37,4%), sia sul mercato estero (-28,8%). In
ulteriore calo, rispetto alla precedente rilevazione, la quota di operatori
con vendite in aumento sull’interno (10% contro 18%) e sull’estero
(19% contro 30%).
Prezzi di vendita in aumento sull’interno (+1,2%) e sull’estero
(+0,9%); in calo i costi di acquisto delle materie prime, sia sull’interno
(-0,3%), sia sull’estero (-1,2%).
In calo, tra aprile e giugno 2020, i livelli occupazionali del settore
(-1,3%). In crescita consistente le ore di CIG autorizzate, passate dalle
278 mila del secondo trimestre 2019 ai 2,7 milioni del secondo
trimestre 2020.
Le previsioni degli operatori riguardo all'attività commerciale nei
prossimi mesi sono orientate alla flessione in entrambi i mercati.
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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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

-1,1

-1,6

-24,7

-42,4

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-0,4
-1,9

-1,1
-2,6

-22,1
-28,3

-37,4
-28,8

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

-1,2
-1,3

0,5
0,1

-1,7
-1,0

1,2
0,9

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,8
2,4

0,3
0,9

-0,8
-0,4

-0,3
-1,2

stazionaria
stazionaria

stazionaria
stazionaria

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 in marcato calo per le Calzature
marchigiane, con attività produttiva e commerciale dimezzata rispetto
al secondo trimestre 2019.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2020 la produzione è risultata in
calo del 50,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con
un andamento in linea con quello registrato a livello nazionale nel
bimestre aprile-maggio (-63,3%).
Le dichiarazioni degli intervistati confermano il difficile quadro
congiunturale: scende la quota di imprese che ha registrato
miglioramenti nei livelli di attività (6% contro 12% della precedente
rilevazione), mentre sale ancora la quota di operatori che ha registrato
una flessione (92% contro 84% della rilevazione del primo trimestre
2020).
Le vendite complessive sono diminuite del 51,1% rispetto al
secondo trimestre 2019, con una flessione evidente sia sull’interno (58,4%), sia sull’estero (-44,3%). Come per la produzione, l'andamento
dei saldi commerciali segnala la presenza di un quadro molto difficile,
con un calo ulteriore della quota di operatori con attività produttiva in
aumento sull’interno (3% contro 14% della precedente rilevazione) e
sull’estero (5% contro 16% della precedente rilevazione).
Prezzi di vendita in calo sul mercato interno (-3,3%) e sull’estero
(-2,4%); in aumento i costi di acquisto delle materie prime sull’interno
(+0,9%) e in calo sull’estero (-1,4%).
In calo (-0,8%), tra aprile e giugno 2020, i livelli occupazionali. In
sensibile incremento i ricorsi alla CIG: le ore autorizzate nel secondo
trimestre 2020 sono state 5,8 milioni contro le 446 mila del secondo
trimestre 2019.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, le tendenze
dell'attività commerciale per i prossimi mesi sono orientate al
rallentamento sia per il mercato interno, sia 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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

0,6

-0,9

-12,1

-50,4

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

2,5
1,6

1,4
2,0

-11,4
-15,7

-58,4
-44,3

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,4
0,9

0,8
1,2

-2,4
-1,8

-3,3
-2,4

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

1,1
0,3

1,2
1,5

0,1
0,2

0,9
-1,4

in diminuzione
in diminuzione

stazionaria
in diminuzione

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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LEGNO E MOBILE
Secondo trimestre in forte calo per il Legno e Mobile
marchigiano, con produzione e vendite complessive in diminuzione.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2020, l'attività produttiva è
diminuita del 43,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
risultato in linea con quello registrato nel bimestre aprile-maggio nel
comparto del Mobile a livello nazionale (-53%).
I dati sulla diffusione confermano il brusco crollo dell’attività
produttiva: scende la quota di operatori interessati dall’aumento della
produzione (20% contro 31% della rilevazione precedente), mentre
sale la quota di intervistati con livelli produttivi in flessione (78%
contro 65% della precedente rilevazione).
In calo l'attività commerciale complessiva (-44,7%), con un
rallentamento marcato sia sul mercato interno (-46,4%), sia sul
mercato estero (-40%). Sul mercato interno, scende la quota di
operatori con aumenti delle vendite (12% contro 23% della precedente
rilevazione), mentre sale la quota che ha sperimentato flessioni (84%
contro 67% della precedente rilevazione). Sul mercato estero, scende
la quota di operatori interessati dalla ripresa (15% contro 30% della
rilevazione del primo trimestre 2020), mentre sale la quota di imprese
interessate da una flessione (80% contro 16% della precedente
rilevazione).
Prezzi di vendita stabili sul mercato interno (+0,1%) e in aumento
sul mercato estero (+0,7%). Costi di acquisto in aumento sia sul
mercato interno (+0,7%) sia sul mercato estero (+0,9%).
Debole la dinamica dei livelli occupazionali: la variazione tra
aprile e giugno 2020 è risultata pari a -0,8%. In aumento il ricorso alla
CIG: 4,5 milioni di ore contro 483 mila ore del secondo trimestre
2019.
Le previsioni degli operatori riguardo alle vendite nei prossimi
mesi sono orientate ad un contenuto recupero per il mercato interno e
alla stazionarietà per il mercato estero.

21

INDAGINE CONGIUNTURALE II TRIMESTRE 2020

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 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

-1,1

2,2

-9,7

-43,2

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-2,2
-0,9

-1,3
3,4

-11,3
-2,4

-46,4
-40,0

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

1,1
1,0

1,2
1,6

-0,1
0,3

0,1
0,7

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

0,7
0,4

0,5
0,4

0,2
0,1

0,7
0,9

in aumento
in aumento

stazionaria
in aumento

in diminuzione
in diminuzione

in aumento
stazionaria

Tendenza delle vendite*
-mercato interno
-mercato estero

*Previsioni degli operatori per il trimestre successivo
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GOMMA E PLASTICA
Secondo trimestre molto debole per la Gomma e Plastica
regionale, con attività produttiva e commerciale in flessione rispetto
allo stesso trimestre del 2019.
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale di Confindustria
Marche, nel trimestre aprile-giugno 2020 l'attività produttiva è
risultata in calo del 31,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, con un andamento in linea con quello rilevato a livello
nazionale (-37,9%). In calo la diffusione dei risultati positivi tra le
imprese (11% contro 29% della precedente rilevazione), mentre sale la
quota di operatori con indicazioni di flessione (82% contro 71% della
rilevazione del primo trimestre 2020).
Negativa l'attività commerciale complessiva (-33,1%), con un calo
del 29,4% sul mercato interno e del 40,1% sul mercato estero. In calo
la quota di imprese con variazioni positive delle vendite sul mercato
interno (10% contro 24% della precedente rilevazione) e sull’estero
(7% contro 21% della rilevazione del primo trimestre 2020).
Prezzi di vendita stabili sia sul mercato interno (+0,2%), sia sul
mercato estero (+0,1%). In calo i costi di acquisto delle materie prime,
sia sul mercato interno (-1,3%) sia sull'estero (-2,1%).
In calo (-1,1%) 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 preceden

*(aprile-maggio)

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

III trim 2019

IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

Produzione

-1,0

-1,1

-7,7

-31,6

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

1,6
-1,1

1,4
-1,7

-8,1
-5,5

-29,4
-40,1

Prezzi
-mercato interno
-mercato estero

0,4
0,8

0,7
1,2

-0,6
-0,3

0,2
0,1

Costi materie prime
-mercato interno
-mercato estero

-0,3
0,7

0,2
-0,4

0,1
0,2

-1,3
-2,1

in diminuzione
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

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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L’ANDAMENTO PROVINCIALE
Il forte calo dei livelli produttivi registrato nel secondo trimestre
del 2020 riflette andamenti molto simili della produzione tra le
province marchigiane, con dinamiche marginalmente differenziate in
relazione alle specializzazioni produttive locali.
L’andamento dell’attività commerciale sul mercato interno è
risultato negativo per tutte le province. Riguardo al mercato estero, le
variazioni negative sono apparse nel complesso allineate tra le diverse
province, con un calo relativamente più contenuto per la provincia di
Pesaro Urbino.
Secondo le dichiarazioni degli operatori intervistati, la tendenza
delle vendite nei prossimi mesi è prevista in calo in tutte le province
della regione.
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

-30,1

-37,1

-39,7

-36,3

-33,8

Vendite
-mercato interno
-mercato estero

-28,4
-32,3

-39,6
-27,6

-41,1
-37,4

-37,5
-32,2

-35,8
-31,1

stazionaria
in diminuzione

stazionaria
stazionaria

in diminuzione
in diminuzione

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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