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Il presente fascicolo riporta dati desunti da fonti ufficiali (ISTAT e INPS) disponibili a tutto il
31.01.2021 e i risultati dell'indagine congiunturale Federmeccanica, condotta su un campione
di imprese metalmeccaniche associate, con più di 100 addetti, che attualizza le informazioni al
quarto trimestre 2020 e fornisce le previsioni relative al primo trimestre 2021 .
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1 – L’evoluzione dell’economia mondiale
La pandemia da coronavirus si è abbattuta come un macigno sull’evoluzione dell’economia
globale.
Nel corso del 2020 il Fondo Monetario Internazionale ha stimato una flessione del Prodotto
Interno Lordo dell’economia mondiale pari al 3,5% con risultati fortemente differenziati tra le
diverse aree geo-economiche.
L’area dell’euro è quella che ha maggiormente risentito delle conseguenze della pandemia con
un crollo del PIL del 7,2% nel 2020 ed un modesto recupero previsto per quest’anno pari al +4,2%.
Nel 2020 hanno fatto meglio gli Stati Uniti con un -3,4% mentre la Cina è addirittura cresciuta del
2,3%.
Il miglioramento osservato nella seconda parte dell’anno, che avrebbe potuto avere effetti
fortemente benefici sull’evoluzione del 2021 è stato, in una certa misura, condizionato dalla
seconda ondata della pandemia e le prospettive economiche saranno anche influenzate dagli
esiti delle campagne vaccinali e dalla capacità di contenimento sia dei nuovi contagi sia delle
nuove varianti del virus.
Nel corso del 2020 il commercio internazionale ha registrato un crollo del 9,6% ma i risultati
positivi attesi nel 2021 (circa un +8%) consentiranno un significativo recupero delle perdite
subite.
Per quanto riguarda il nostro Paese, il PIL ha chiuso il 2020 con una caduta pari a circa 9 punti
percentuali e le previsioni elaborate dal FMI per il 2021 indicano una crescita pari al +3,0%; un
incremento, dunque, che compenserebbe solo in parte il crollo dell’anno precedente.
Il risultato fortemente negativo registrato dall’Italia nel 2020 è in linea con gli andamenti
riscontrati negli altri paesi europei. Il Pil Francese è diminuito del 9,0%, quello spagnolo di circa
l’11% mentre in Germania si è ridotto in misura più contenuta (-5,4%).
Le prospettive per il 2021 lasciano intravvedere per i diversi paesi europei recuperi solo parziali
rispetto a quanto perso nel 2020 e in particolar modo per l’Italia la ripresa risulterà ancora più
contenuta.
Al fine di una crescita più robusta rispetto alle attuali previsioni, sarà necessaria l’attuazione di
un piano che risolva i nodi della bassa produttività al fine di rendere il nostro Paese più
competitivo nel confronto con le altre principali economie.
A tal riguardo, recentemente il Governo italiano ha presentato alla Commissione Europea il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) proprio per dare attuazione al programma Next
Generation EU. Si tratta ancora di una bozza ma che rappresenta un’occasione imperdibile per
fornire una risposta alle principali sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni.
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2 – La produzione industriale, l’interscambio commerciale e l’occupazione
nell’industria metalmeccanica italiana
La produzione industriale
Nel quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita
dell’1,2% rispetto al trimestre precedente mentre, con un incremento dello 0,2%, si è confermata
sostanzialmente sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019.

Nel corso del 2020 la dinamica della produzione metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate
nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi
andamenti ancora negativi ma in significativo miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi
prodotti erano più che dimezzati rispetto alla situazione pre-pandemica, nei mesi più recenti i
livelli di produzione sono risultati inferiori di circa 3-4 punti percentuali.
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La recessione che ha colpito l’industria metalmeccanica ha interessato tutte le attività
dell’aggregato anche se con differenze significative tra i diversi comparti.
Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con
l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto a quanto fatto registrare dall’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto di quello rilevato nel 2009 quando la crisi dei mutui
subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali.
Nell’ambito del settore si sono registrate dinamiche negative più contenute per le produzioni di
Computer, radio TV, strum. medicali e di precisione (-6,9%) e di Macchine e apparecchi elettrici
(-9,5%); più marcati sono stati i cali riscontrati per la fabbricazione di Prodotti in metallo e Altri
mezzi di trasporto (in entrambi i casi di poco oltre il 13%) e per le Macchine e apparecchi
meccanici (-14,6%), mentre la produzione di Autoveicoli è diminuita del 20,6%.

La recessione che ha caratterizzato l’attività produttiva del nostro Paese è risultata diffusa a tutta
l’area dell’Unione Europea. Mediamente nel mese di dicembre i volumi di produzione dell’intero
comparto manifatturiero nei 27 Paesi UE sono risultati inferiori dell’1,8% rispetto a gennaio 2020,
mentre nella sola industria metalmeccanica la produzione si è ridotta di 1,7 punti percentuali.
L’Italia, che nei mesi di marzo e aprile aveva registrato i risultati peggiori, successivamente si è
riportata in linea con gli altri principali paesi: nel solo mese di dicembre, i volumi di produzione
metalmeccanica sono stati pari al 96,3% rispetto a quelli pre-Covid (gennaio 2020), mentre in
Germania si sono attestati al 94,6% e in Francia e Spagna, rispettivamente, al 94,4% e al 97,7%.
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Con riferimento all’intero 2020, in Italia la produzione metalmeccanica è diminuita, nel confronto
con l’anno precedente, del 13,4%, calo lievemente inferiore a quanto registrato in Germania
(-14,7%) e Spagna (-14,2%) mentre in Francia l’attività si è ridotta, in media d’anno, del 19,0%.

L’interscambio commerciale
Il crollo del commercio mondiale si sta riflettendo negativamente sull’interscambio commerciale
del nostro Paese. Nell’intero anno 2020, infatti, i flussi di fatturato indirizzati ai mercati esteri
sono complessivamente diminuiti del 9,7% rispetto all’anno precedente e le importazioni, a causa
della caduta della domanda interna, hanno segnato un -12,8%.
Le esportazioni metalmeccaniche nel 2020 hanno registrato la stessa contrazione rilevata per
l’intera economia (-9,7%) con un calo più marcato verso l’Unione europea (-11,8%) e più
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contenuto verso i mercati esterni all’area (-7,4%). I flussi di provenienza estera si sono ridotti
mediamente dell’11,6% (-13,8% le importazioni provenienti dai 27 paesi della UE e -8,2% per
quelle di origine extra-UE).

I risultati negativi sono ascrivibili soprattutto ai crolli registrati nei mesi di marzo e aprile,
compensati solo parzialmente da una attenuazione delle variazioni negative osservate nella
seconda parte dell’anno e in particolare da una moderata inversione di tendenza sul finire del
2020.
Nel quarto trimestre infatti i flussi di fatturato metalmeccanico destinato ai mercati esteri sono
cresciuti del 3,3% rispetto all’analogo trimestre del 2019 così come le importazioni hanno
segnato un progresso del 2,7%.

Il calo medio osservato nel 2020 per le esportazioni metalmeccaniche, pari al 9,7%, è risultato
diffuso a tutte le attività anche se con intensità fortemente diversificata.
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Contrazioni più contenute rispetto alla media di settore si sono registrate nei comparti dei
Computer, radio TV, strum. medicali e di precisione (-3,6%), dei Metalli e prodotti in metallo
(-5,4%) e delle Macchine e apparecchi elettrici (-9,0%), mentre le produzioni di Macchine e
apparecchi meccanici e Mezzi di trasporto si sono ridotte, rispettivamente del 12,6% e dell’11,6%.
Similmente le importazioni, che nella media di settore sono diminuite dell’11,6%, hanno segnato
nel 2020 variazioni negative ma differenziate per le diverse attività dell’aggregato
metalmeccanico. In particolare il comparto dei Mezzi di trasporto ha registrato un crollo pari al
24,5% a fronte della flessione del 3,0% per la fabbricazione di Computer, radio TV, strum. medicali
e di precisione.
Spostando l’attenzione alle aree di destinazione dei prodotti metalmeccanici italiani, nel 2020 si
osserva un calo tendenziale più accentuato per i flussi diretti verso i mercati dell’Unione Europea
(-11,8%) rispetto a quelli destinati ai paesi esterni all’area (-7,4%).
In particolare, preoccupa il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei quali la
Germania (-8,4%), la Francia (-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna
(-18,8%).
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Al di fuori dell’area UE le esportazioni si sono ridotte in particolar modo verso l’India (-26,7%) ma
anche verso Giappone (-11,2%) e Russia (-5,4%), mentre sono cresciute, anche se in misura
contenuta, verso la Cina (+1,1%) e la Turchia (+1,3%).
Il calo meno accentuato verso gli Stati Uniti (-5,9%) ha consolidato la seconda posizione nella
graduatoria dei principali mercati di sbocco delle nostre produzioni metalmeccaniche.

L’occupazione
Nel 2020 la dinamica occupazionale nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti ha
registrato andamenti negativi. Mediamente i livelli occupazionali sono diminuiti dell’1,3%
rispetto al 2019. Il calo è da attribuire in larga misura alla qualifica operaia che ha registrato una
contrazione del 2,0% a fronte di una flessione dello 0,5% osservata per la qualifica impiegatizia.
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Sempre con riferimento al periodo gennaio-dicembre 2020 è fortemente aumentato il ricorso
all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni: le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici
hanno superato il miliardo, determinando un incremento del 651,9% rispetto all’anno
precedente.

Relativamente alle tipologie d’intervento, nel 2020 è fortemente cresciuto il ricorso alla CIG
ordinaria e sono aumentati in misura significativa gli interventi di CIG in deroga, mentre sono
diminuite le ore autorizzate per la CIG straordinaria.
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3 - Le prospettive a breve nel settore metalmeccanico nazionale
Le prospettive a breve emerse dalla consueta indagine congiunturale condotta presso un
campione di imprese metalmeccaniche associate sono improntate a un cauto moderato
ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza dovuta all’evoluzione della pandemia,
legata da un lato all’esito della campagna vaccinale e dall’altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
Su 100 imprese intervistate, infatti, 39 hanno dichiarato un aumento delle consistenze del
portafoglio ordini a fronte di 25 che, al contrario, hanno espresso una valutazione di tipo
opposto. Un saldo positivo (+14%) che si confronta però con una parte finale del 2020
caratterizzata da una fase congiunturale ancora negativa rispetto alla situazione pre-pandemica.

Malgrado l’accumulo di ordini osservato, in molte imprese continua a prevalere un giudizio
negativo sulle consistenze in essere. Circa un terzo degli intervistati le giudica, infatti, insufficienti
a garantire il normale svolgimento dell’attività aziendale mentre il 28% si è dichiarato soddisfatto.
Il saldo è negativo (-4%) ma in miglioramento rispetto al -19% della precedente rilevazione.
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Proseguono, dunque, anche se a ritmi contenuti, i recuperi registrati a partire dal terzo trimestre
del 2020 dopo le pesanti cadute osservate nella prima metà dell’anno.
Le previsioni per il primo trimestre del 2021 indicano un miglioramento nel confronto con
l’ultima parte dell’anno precedente per quanto riguarda sia i volumi destinati a soddisfare la
domanda interna sia quelli indirizzati ai mercati esteri.
Il 36% delle imprese pensa di aumentare la produzione complessiva mentre il 31% di aumentare
le esportazioni. In entrambi i casi il saldo, tra le previsioni di aumento e quelle di contrazione,
risulta positivo e pari a +18%.

Sulla base delle opinioni espresse delle imprese, il miglioramento atteso potrà avere un impatto
positivo sulle dinamiche occupazionali che, pur confermandosi in una certa misura negative,
migliorano rispetto ai risultati emersi dalla precedente rilevazione. A fronte, infatti, del 16% di
imprese che pensa di dover ridurre gli organici, il 14% prevede di incrementarli con un saldo che
risulta pari a -2%.
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Dai risultati dell’indagine si evince un miglioramento dei giudizi espressi sulla liquidità aziendale.
Si riporta all’8% la percentuale di imprese che valuta cattiva o pessima la situazione di liquidità
dopo il 14% ottenuto sia nel secondo sia nel terzo trimestre del 2020 e il 32% rilevato nel primo.
Una percentuale (8%) che si colloca sugli stessi livelli della situazione pre-pandemica.
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