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I DATI 
 

Il secondo trimestre 2020 mostra un forte calo per quanto riguarda il rilevamento degli ordini di macchine e utensili per la lavorazione 

del legno. Il dato risente della chiusura totale del mese di aprile mentre nel mese di maggio la ripresa delle attività produttive è stata 

graduale.  

Il ricorso alla cassa integrazione e allo smart working ha mutato il modello organizzativo delle aziende in attesa del rimbalzo positivo 

del livello di domanda, sia domestica che internazionale, atteso per i prossimi mesi. 

A livello governativo, è attualmente attivo il piano di Transizione 4.0 che ha trasformato il Super/Iper ammortamento in Credito d’im-

posta. Questa misura, seppur positiva, non sembra essere sufficiente a fornire quella spinta che il mercato ha bisogno. Gli interventi a 

favore di internazionalizzazione e liquidità saranno decisivi per recuperare competitività nel medio periodo. 

La consueta indagine, svolta sulla base di un campione statistico rappresentante l’intero settore, mostra per l’industria italiana delle 

macchine e degli utensili per la lavorazione del legno, un calo del 39,2% sull’analogo periodo dell’anno precedente. 

Gli ordini esteri sono scesi del 34,2%, mentre, sul mercato italiano, il decremento registrato è stato pari al 59,2%. 

Il carnet ordini è pari a 2,4 mesi; dall’inizio del 2020 si evidenzia un aumento dei prezzi dello 0,5%. 

Il dato sul fatturato rileva un calo del 29,8%. 

SECONDO TRIMESTRE 2020 - VAR. TENDENZIALE 
Variazioni % degli ordini rispetto al 2019 
 
Totale                                              -39,2 
Interno                                             -59,2 
Estero                                               -34,2 

SECONDO TRIMESTRE 2020 
Carnet mesi, variazione prezzi e fatturato 
 
Mesi di produzione assicurata                                  2,4 
Variazione prezzi (dal 1° gennaio 2020)              0,5% 
Variazione fatturato (rispetto al 2° trim. 2019)     -29,8% 
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In questo grafico compariamo la serie storica delle variazioni congiunturali (rispetto al trimestre precedente) con quelle tendenziali 
(rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente). Le oscillazioni tendenziali dimostrano più significativamente le diverse fasi econo-

miche mentre le variazioni congiunturali risentono fortemente degli effetti di stagionalità.  

Il secondo periodo 2020 mostra un trend in forte calo in ambedue le variabili; nel dettaglio gli ordinativi registrano una flessione del 

25,9% rispetto al trimestre precedente mentre la variazione tendenziale negativa, come già anticipato, è stata pari al 39,2%. 

Il paragone tra l’indice dei prezzi di vendita e quello dei prezzi alla produzione fornisce un’indicazione sul grado di marginalità che 

le aziende realizzano sul mercato. I due indici rilevano valori pressochè coincidenti, pari a 106 con base 2015 pari a 100. Questo ele-

mento è un ulteriore indicazione sul grado di sofferenza attuale del mercato. 

* L’indice dei prezzi alla produzione si riferisce alle aziende appartenenti al codice Ateco 2849, fonte Istat

SERIE STORICA DELLE VARIAZIONI TENDENZIALI  
E CONGIUNTURALI DEGLI ORDINI TOTALI

INDICE DEI PREZZI DI VENDITA INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE*,  
BASE 2015=100

Indagine ordini II trimestre 2020                                                                                                               29/07/2020



3

Indagine ordini II trimestre 2020                                                                                                               29/07/2020

L’elaborazione di alcuni indici, che analizzano la serie storica 2009-2020, permette di ottenere una visione globale dell’andamento del 

settore negli ultimi anni.  

 

Il primo grafico mette a confronto l’andamento degli ordini totali deflazionati e non. L’indice degli ordini totali si attesta al valore di 96 

rispetto alla base 100 del 2008. Se non considerassimo l’effetto dei prezzi alla produzione il valore dello stesso si fermerebbe a 94.  

 

L’indice degli ordini esteri mostra una dinamica più virtuosa nonostante i cali degli ultimi periodi, evidenziando un valore pari a 105 ri-

spetto alla base.  

 

Sul fronte domestico i decrementi sono più evidenti e in questo trimestre l’indice si ferma a 57, ben al di sotto della base 100 del 

2008.

INDICE DEGLI ORDINI TOTALI (PREZZI CORRENTI, 2008=100) 
Deflazionato e destagionalizzato per giorni lavorativi

INDICE DEGLI ORDINI ESTERI  
(PREZZI CORRENTI, 2008=100) 
Deflazionato e destagionalizzato per giorni lavorativi

INDICE DEGLI ORDINI INTERNI 
(PREZZI CORRENTI, 2008=100) 
Deflazionato e destagionalizzato per giorni lavorativi
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INDAGINE QUALITATIVA 

 

L’indagine qualitativa relativa all’andamento del periodo, mostra, sulla base 

dei giudizi espressi dalle aziende che partecipano all’indagine, i seguenti 

risultati: il 7% degli intervistati indica un trend di produzione positivo, men-

tre l’86% indica un andamento in calo; il restante 7% degli intervistati ri-

leva un tasso stazionario.  

L’occupazione viene considerata stabile dal 53% del campione mentre il 

47% indica un trend in calo.  

Le giacenze risultano stabili nel 27% dei casi, in aumento per il 20% e in 

flessione nel rimanente 53%. 

 

SALDI DI PRODUZIONE, SCORTE  
E ATTESA DI DOMANDA 

 

La relazione tra variazione di produzione, 
scorte e attese degli ordini forniscono un ul-

teriore termometro sullo stato di salute del 

comparto. Fino al quarto trimestre 2019 la di-

namica di mercato risultava stabile, con un li-

vello di produzione leggermente positivo e 

anche un buon grado di utilizzo del magaz-

zino.  

Il primo e il secondo periodo del 2020 mo-

strano un peggioramento su tutti e tre i 

fronti: in particolare gli ultimi tre mesi eviden-

ziano un crollo della produzione e contestual-

mente un calo delle scorte. 
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LA FIDUCIA 

 

L’indagine previsionale delinea le dinamiche di breve periodo del comparto. Continua il clima di sfiducia degli operatori sia a livello do-

mestico che a livello internazionale. Tuttavia i saldi negativi risultano essere mitigati rispetto al primo periodo del 2020, grazie all’apertura 

delle aziende e al parziale rientro dell’emergenza sanitaria. 

Secondo il 27% degli intervistati, nel prossimo periodo gli ordini esteri registreranno un aumento, mentre per il 40% rimarranno sta-

zionari; il 33% del campione prevede una flessione (il saldo negativo è pari a 6).  

 

L’indagine previsionale per il mercato interno evidenzia un 20% di aziende che prevede un aumento degli ordini nel terzo trimestre 

2020. Per il 47% le vendite interne manterranno un livello stabile mentre il 33% degli intervistati prevede un calo (il saldo negativo 
è pari a 13). 

A livello di serie storica, continuano le sensazioni negative che sono state rilevate in otto degli ultimi nove trimestri, anche se sul 

fronte estero si denota un netto miglioramento rispetto al primo periodo del 2020.

MERCATO ESTERO MERCATO INTERNO

MERCATO INTERNO 
Serie storica dei saldi delle indagini previsionali
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MERCATO ESTERO 
Serie storica dei saldi delle indagini previsionali
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LE PREVISIONI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2020: INDICE DEGLI ORDINI 
 

In un contesto ampiamente descritto nelle pagine precedenti la previsione per il terzo trimestre 2020 evidenzia un calo ancora più 

marcato degli ordinativi, flessione che dovrebbe portare l’indice a raggiungere quota 66 con base 2008=100.  

Un calo deciso, previsto tenendo conto di alcune variabili economiche legate al clima di fiducia delle imprese della meccanica strumentale. 

Le attese sugli ordini innanzitutto, che il settore giudica in forte flessione. Lo stesso discorso riguarda le attese sul livello di produzione.  

La terza variabile di cui si tiene conto è il giudizio sulle scorte di prodotti, ritenute abbastanza stabili in questa fase economica. 

Va considerato che mai come in questo periodo i giudizi delle aziende sulle previsioni del breve sono volatili e sono influenzate dal 

contesto socio-politico estremamente mutevole degli ultimi mesi. 


