
 

Nota congiunturale Metalmeccanica  

(aggiornamento luglio 2020) 

 

 
Nei primi mesi del 2020 la rapida diffusione della pandemia da Covid-19 ha fortemente 
compromesso lo scenario economico globale e non è ancora chiaro con quali tempi esso 
sarà ristabilito.  

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, i volumi della 
produzione metalmeccanica realizzati nei primi 5 mesi del 2020 in Italia risultano 
notevolmente inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Il forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta della 
domanda interna anche da una contrazione della componente estera. 

In dettaglio l’indice della produzione industriale corretto per gli effetti del calendario nel 
periodo gennaio-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 ha registrato le 
seguenti variazioni: 

- Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo: -23,5% 

- Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica: -12,0% 

- Fabbricazione di apparecchiature elettriche: -20,6% 

- Fabbricazione di macchinari: -23,4% 

- Fabbricazione di mezzi di trasporto: -34,3% 

 

A maggio 2020 l’indice destagionalizzato mensile rispetto ad aprile 2020, mese 
caratterizzato dalle chiusure di molti settori produttivi in seguito dei provvedimenti connessi 
all’emergenza sanitaria, ha segnato, come era ovvio, una significativa ripresa delle attività. 
In dettaglio: 

- Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo: +72,7% 

- Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica: +24,3% 

- Fabbricazione di apparecchiature elettriche: +66,2% 

- Fabbricazione di macchinari: +67,9% 

- Fabbricazione di mezzi di trasporto: +140,2% 

 

Il calo del commercio mondiale osservato nella prima parte dell’anno in corso si è riflesso 
anche sull’interscambio del nostro Paese. Nel primo quadrimestre del 2020 le 
esportazioni metalmeccaniche italiane, già stagnanti lo scorso anno rispetto al 2018, 
sono diminuite del -17,7% rispetto all’analogo periodo del 2019. 



 
Italia – Importazioni metalmeccaniche- valori in euro – gennaio-aprile  

 

 
IMP2018 IMP2019 IMP2020 var % 19/18 var % 20/19 

CH24-Prodotti della metallurgia 
12.223.314.081 12.805.172.250 10.388.071.446 4,8% -18,9% 

CH25-Prodotti in metallo 
2.913.297.989 2.995.496.990 2.538.333.371 2,8% -15,3% 

CI26-Computer e prodotti di elettronica  
8.741.175.667 8.572.046.129 7.926.133.404 -1,9% -7,5% 

CJ27-Apparecchiature elettriche  
5.802.018.527 6.025.636.471 5.309.178.876 3,9% -11,9% 

CK28-Macchinari  
10.397.019.019 10.379.712.250 9.177.017.092 -0,2% -11,6% 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
15.273.050.801 14.713.407.792 10.794.126.718 -3,7% -26,6% 

CL30-Altri mezzi di trasporto 
2.084.705.265 2.156.122.421 2.055.275.736 3,4% -4,7% 

Totale Metalmeccanica 
57.434.581.349 57.647.594.303 48.188.136.643 0,4% -16,4% 

 
 

Italia – Esportazioni metalmeccaniche – valori in euro – gennaio-aprile 
 

  EXP2018 EXP2019 EXP2020 var % 19/18 var % 20/19 

CH24-Prodotti della metallurgia 
9.661.393.279 10.335.886.503 9.499.288.244 7,0% -8,1% 

CH25-Prodotti in metallo 
6.816.592.409 6.738.432.285 5.497.303.830 -1,1% -18,4% 

CI26-Computer e prodotti di elettronica  
4.697.131.334 4.617.712.114 4.327.436.648 -1,7% -6,3% 

CJ27-Apparecchiature elettriche  
7.937.865.176 7.730.449.899 6.396.135.961 -2,6% -17,3% 

CK28-Macchinari  
25.768.210.037 26.277.804.483 20.952.210.166 2,0% -20,3% 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
12.647.917.824 12.019.275.895 8.569.293.048 -5,0% -28,7% 

CL30-Altri mezzi di trasporto 
4.679.537.099 4.456.048.749 4.175.192.186 -4,8% -6,3% 

Totale Metalmeccanica 
72.208.647.158 72.175.609.928 59.416.860.083 0,0% -17,7% 

 
 
L’impatto improvviso del Covid-19 è stato pesantissimo anche sull’industria 
metalmeccanica della Provincia di Udine. 
 
Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati dell’indagine 
trimestrale, l’indice della produzione dell’industria meccanica provinciale dopo la 
crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale annua) e la decelerazione 
nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), ha subito una pesante caduta nel primo trimestre 
2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: -4,8% (costruzione prodotti in metallo 
-6,1%, costruzione macchinari -4,9%, materiale elettrico ed elettronico +2,3%). 
L’industria siderurgica, dopo un biennio 2017-2018 positivo (+2,1%) e una brusca frenata 
lo scorso anno (-3,5%), ha registrato un crollo nei primi tre mesi di quest’anno: -7,4%. 
 
Sempre nel primo trimestre 2020, le esportazioni metalmeccaniche friulane, dopo 
essere cresciute del +7,1% nei primi tre mesi 2019 rispetto al 2018, sono calate del           
-13,3% rispetto allo scorso anno. 
 
 



 
Provincia di Udine – Importazioni metalmeccaniche- valori in euro – gennaio-marzo 

 
 

 
IMP2018 IMP2019 IMP2020 var % 19/18 var % 20/19 

CH24-Prodotti della metallurgia 
315.267.528 262.340.456 180.172.385 -16,8% -31,3% 

CH25-Prodotti in metallo 
19.014.592 18.196.265 19.452.603 -4,3% 6,9% 

CI26-Computer e prodotti di elettronica  
25.000.933 25.313.314 19.528.491 1,2% -22,9% 

CJ27-Apparecchiature elettriche  
31.878.155 26.140.955 19.235.646 -18,0% -26,4% 

CK28-Macchinari  
51.933.250 56.048.856 52.875.405 7,9% -5,7% 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
24.439.925 14.845.080 13.186.739 -39,3% -11,2% 

CL30-Altri mezzi di trasporto 
16.778.518 4.599.876 578.820 -72,6% -87,4% 

Totale Metalmeccanica 
484.312.901 407.484.802 305.030.089 -15,9% -25,1% 

 
Provincia di Udine – Esportazioni metalmeccaniche- valori in euro – gennaio-marzo 

 
 

  EXP2018 EXP2019 EXP2020 var % 19/18 var % 20/19 

CH24-Prodotti della metallurgia 
420.910.231 410.290.062 349.998.583 -2,5% -14,7% 

CH25-Prodotti in metallo 
144.017.015 139.748.220 143.611.986 -3,0% 2,8% 

CI26-Computer e prodotti di elettronica  
34.170.042 31.344.233 30.157.368 -8,3% -3,8% 

CJ27-Apparecchiature elettriche  
61.223.980 63.486.438 49.552.729 3,7% -21,9% 

CK28-Macchinari  
254.246.416 336.117.610 275.771.707 32,2% -18,0% 

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
11.249.380 12.563.877 10.341.229 11,7% -17,7% 

CL30-Altri mezzi di trasporto 
5.292.675 4.050.213 5.217.108 -23,5% 28,8% 

Totale Metalmeccanica 
931.109.739 997.600.653 864.650.710 7,1% -13,3% 

 
 
 

Si è osservata, infine, un’esplosione nell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni nel 
comparto metalmeccanico le cui ore autorizzate in Provincia di Udine, secondo l’Inps, 
sono passate dalle 49.243 dei primi 5 mesi del 2019 ai 6.054.244 del 2020.  
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