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Commercio, consumi e ricavi in calo  

Vendite in diminuzione del 3,3% nel terzo trimestre. Fiducia a picco, le previsioni sono di 

un’ulteriore flessione 

 

di Elena Del Giudice 

Un Paese, l’Italia, sempre più simile «al Burundi», l’ultimo esempio di «socialismo reale» con una 

tassazione che supera il 50%, una burocrazia ottusa e pervasiva, che altro non fanno che generare le 

condizioni per evasione e corruzione. In questo quadro che raccoglie giudizi impietosi, il 

commercio pordenonese è in crisi nera. Segno meno per le vendite e per l’occupazione, segno più 

per i prezzi d’acquisto, segno meno-meno per le speranze, le attese per il futuro, in caduta libera. 

Dati e commenti sono arrivati ieri dalla Confcommercio provinciale che ha illustrato, nel corso di 

una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente dell’Ascom, Alberto Marchiori, il 

vice Sergio Lucchetta, il direttore Massimo Giordano e Pierluigi Ascani per Format, la società che 

si occupa di realizzare l’indagine congiunturale per la Confcommercio nazionale ed anche per la 

federazione pordenonese. 

I dati relativi al secondo trimestre 2011 e le previsioni per il terzo, rivisti alla luce degli eventi degli 

ultimi mesi, sono stati al centro dell’incontro dal quale è emerso un contesto negativo generale, in 

cui il settore del terziario opera, e tutte le difficoltà della categoria legate alla più grave crisi degli 

ultimi decenni. Dall’indagine congiunturale si paventa una nuova recessione e si chiede al Paese di 

«agire in fretta per contenere più che il rischio, ormai i possibili effetti della nuova recessione 

mettendo in campo misure concrete e coerenti con il livello di gravità dell’attuale situazione 

economica». In evidenza «l’arretramento del clima di fiducia dei consumatori in agosto, 

particolarmente evidente a Nord Est ed anche in provincia di Pordenone». E si tratta di un 

indicatore che anticipa la dinamica dei consumi, lasciando intravedere una ulteriore contrazione dei 

consumi per gli ultimi mesi dell’anno». L’occupazione rientra a buon titolo nell’elenco dei fattori 

cruciali per l’economia, e anche qui a fronte di un tasso di disoccupazione generale dell’8%, desta 

preoccupazione quella giovanile, che evidenzia come un giovane su tre oggi non abbia un lavoro. 

«Il tessuto delle imprese in Italia - ha proseguito Ascani nella presentazione dell’indagine - è 

caratterizzato da gravi deficit strutturali che ne frenano la crescita». Iniziando da una pressione 

fiscale insostenibile: 43,2% contro una media Ue del 39,5, che salirà al 44,3% nel 2013, ma che è 

già al 51% se si tiene conto dell’economia irregolare. 
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Secondo le imprese pordenonesi del settore commercio, turismo e servizi, l’economia italiana è in 

netto peggioramento, e le previsioni per l’ultima parte dell’anno confermano il trend negativo 

passando da -12,7 a -15,1. Negativo il secondo trimestre dell’anno, che ha chiuso con un -3,2, che 

passa a -3,3 per luglio-settembre. Bilancio in rosso per i ricavi, -7,8 a livello congiunturale, 

confermati da un -5,5% rilevato ad agosto sul terzo trimestre. Cede, comprensibilmente, anche 

l’occupazione, ribaltando il trend del periodo aprile-giugno, che aveva chiuso con un modesto +1,3, 

profilando per il terzo trimestre un -5,4%. Il segno più lo si ritrova nell’andamento dei prezzi 

praticati dai fornitori, in incremento per la netta maggioranza degli intervistati sia nel 2° trimestre, e 

quindi a consuntivo, sia nel trimestre in corso. Altro segno più davanti ai tempi di pagamento, il cui 

aumento è stato rilevato dall’indagine congiunturale sul secondo trimestre, che nelle previsioni 

degli imprenditori sull’ultima parte dell’anno. 
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