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METODOLOGIA

Si riportano in forma aggregata le

indicazioni,  fornite dalle aziende associate ART

relativamente allo stato di salute del mercato

interno. 

Le informazioni sono state raccolte dalla Segreteria

dell’Associazione nel mese di ottobre   2020.

Le aziende hanno dato

risposta con riferimento al fatturato.

Fonte Osservatorio : Aziende ART 2020  -
riservata e ad uso interno Associazione e Soci ART
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AUMENTO
63.6%

STAZIONARIO
18.2%

DIMINUZIONE
18.2%

VALUTAZIONI A
CONSUNTIVO

La  rilevazione  a  consuntivo  sul  terzo  trimestre  2020  è  piuttosto

sorprendente,  poiché  quasi   il  64% delle  imprese  segnala  un

andamento migliore rispetto al medesimo periodo 2019. 

Si  tratta  di  un  dato  confortante  che  attesta,  in  controtendenza

rispetto  ad  un  quadro  economico  e  sociale  di  grande  sofferenza  a

causa  dell’emergenza  sanitaria,  come  gli  articoli  per  la  cucina,  la

tavola  e  la  decorazione  della  casa  stiano  rispondendo  bene  al

rinnovato  interesse  dei  consumatori  italiani  verso  la  “dimensione

Casa” .  

L’augurio  è  che  il  cambio  di  passo  positivo  possa  consolidarsi

nell’ultimo  trimestre  (quello  tradizionalmente  più  importante) .

3° TRIMESTRE 2020 vs  ° TRIMESTRE 2019
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VALUTAZIONI A
CONSUNTIVO
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A N D A M E N T O  F A T T U R A T O  
U L T I M 0  S E M E S T R E  

Anche il dato sulla tendenza rilevata nell’ultimo semestre conferma

quanto emerso :  la tendenza ordini/fatturato è positiva per quasi il

70% dei rispondenti.

In attese di conferme circa la stabilizzazione di questo trend “post

lockdown”, risulta evidente che la ripresa delle attività economiche ha

portato beneficio al settore.
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ANNO 2020. COME SI CHIUDERA'?

Qui le risposte sono meno chiaramente decifrabili. 

Prevale il dato di chi ritiene che i due anni saranno

sostanzialmente simili in termini di fatturato (40% delle

risposte) e, considerando la drammatica situazione di blocco

vissuta per almeno due mesi nel 2020 sarebbe già un 

trend da salutare positivamente. 

Non manca chi prevede un 2020 migliore e chi invece lo

prevede peggiore. Certamente sarà come sempre decisivo lo

“sprint” dell’ultimo trimestre che oscillerà tra la spinta ai

consumi tipica del periodo natalizio e le preoccupazioni per la

seconda ondata pandemica.

VALUTAZIONI IN
PROSPETTIVA 
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VALUTAZIONI IN
PROSPETTIVA 

N E W  D E A L  
Parlando invece di trend economico generale (non di settore) nel

breve periodo, la metà delle imprese è convinta che segnerà

una crescita, mentre l’altra metà si divide tra valutazioni di

stazionarietà o di peggioramento del quadro economico. 

Come detto, le variabili sono tantissime e per lo più indipendenti

da considerazioni di ordine politico-economico. 

Gli scenari possibili ammettono una enorme variazione di

sfumature: la maggioranza delle nostre aziende è propensa a

“scommettere” sullo scenario positivo.

 È un augurio che facciamo nostro e che sarà presto verificato alla

luce dei fatti.
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