
UFFICIO ECONOMICO: NOTE DI ATTUALITA’/5

8 settembre 2009: presentata a Roma da Federmeccanica l’Indagine congiunturale 
sull’’industria metalmeccanica italiana.

Le  variazioni  tendenziali (confronto  tra  il  II  trimestre  2009  e  l’analogo  periodo 
dell’anno  precedente)  non  si  discostano  da  quelle  del  trimestre  precedente  nel 
descrivere una situazione certo non incoraggiante.

Dinamica settoriale della produzione metalmeccanica   (  variazioni percentuali sullo 
stesso periodo dell’anno precedente) Fonte: Istat

2009
I Trim  II Trim

Metallurgia -38,5 -40,5
Prodotti in metallo -31,6 -31,4
Pc, Radio Tv, Medicali -11,8 -10,6
Macchine e App. elettr.,Eldom -28,1 -38,4
Macchine e App. meccanici -27,2 -36,4
Autoveicoli e rimorchi -46,4 -45,1
Altri mezzi trasporto                                                  -8,8                     -10,4  
METALMECCANICA -29,9 -33,7

Come risulta evidente persiste la fase recessiva e - come evidenzia Federmeccanica 
– “le produzioni metalmeccaniche risultano penalizzate in misura maggiore rispetto 
alla parte restante del manifatturiero a causa della caduta del commercio mondiale 
e della forte contrazione della domanda per beni d’investimento (l’Isae prevede per 
il 2009 per questi ultimi una contrazione dell’11,2%).

Nel  II  trimestre  del  2009  si  è  registrata  un’ulteriore  flessione  nel  grado  di 
utilizzazione  degli  impianti  che è  risultato  pari  al  62,3% della  capacità  massima 
utilizzabile  rispetto  al  64,5%  del  precedente  trimestre  ed  al  77,7%  dell’analogo 
periodo dell’anno precedente

Nelle  imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti,  nel  mese di  giugno 2009, 
l’occupazione è diminuita del 3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nel periodo gennaio-luglio  le ore di Cig autorizzate per gli addetti metalmeccanici 
sono cresciute di sei volte rispetto  all’analogo periodo del 2008, raggiungendo i 238 



milioni di ore, equivalenti ad oltre 220mila lavoratori a tempo pieno non utilizzati. Le 
attese – secondo l’Indagine – si confermano negative: a sei mesi un’impresa su tre 
pensa di dover ridurre l’occupazione.

Nel  corso  del  2009si  è  confermato  il  notevole  incremento  delle  richieste  di  Cig 
ordinaria che  mediamente  ha  registrato  una  crescita  pari  al  1.489,4%  rispetto 
all’analogo  periodo  dell’anno  precedente  ma,  a  partire  dal  mese  di  aprile  è 
aumentato in misura significativa anche il ricorso alla Cig straordinaria che nel solo 
mese di luglio è risultata pari a 14,4 milioni di ore, con un incremento pari a circa il 
400% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

Gennaio- maggio 2009: esportazioni metalmeccaniche -27,7%; importazioni -32,3%: 
saldo in attivo per 13,4 mld rispetto ai 14,3 del corrispondente periodo dell’anno 
precedente). Il  deterioramento dei flussi dell’interscambio ha riguardato in modo 
diffuso tutti i comparti metalmeccanici, in particolare Metalli e prodotti in metallo 
(export -30,9%, import – 48,1%), Mezzi di trasporto: export -33,5, import – 29,4% 
(saldo passivo pari a 2,4 mld).
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