
Piazza dell’Indipendenza, 4  •  00185 Roma  •  tel. 39‐06‐444821‐ fax 39‐06‐44482229 • www.isae.it  •  ufficio.stampa@isae.it

 

 

60

70

80

90

100

110

120

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CALA A NOVEMBRE LA FIDUCIA 
NEI SERVIZI DI MERCATO 
 
•••    Il clima di fiducia, al netto dei fattori stagionali e calcolato in 
base 2005=100, scende a 99,5 (da 100,4 di ottobre) 

•••    Il calo della fiducia è dovuto al peggioramento delle attese su 
ordini ed economia nel suo complesso; recuperano, per contro, i 
giudizi sugli ordini 

•••    Differenze emergono a livello settoriale: l’indice migliora nei 
Servizi alle imprese e altri servizi (a 98,9, da 97,6), grazie al netto 

recupero dei giudizi sugli ordini, e peggiora invece nei rimanenti settori attestandosi 
rispettivamente a 93,3 (da 94) nei Trasporti e magazzinaggio, a 103,5 (da 103,9) nei Servizi 
turistici e a 98,9 (da 101,3) nei settori dell’informazione e Comunicazione 

•••    A livello territoriale, la fiducia cresce nel Nord Est (a 100, da 97,1), in seguito al recupero 
delle aspettative sull’economia italiana; l’indicatore scende, per contro, nelle altre ripartizioni 
attestandosi a 98 (da 100,9 nel Nord Ovest), a 99,8 (da 100,5) al Centro e a 102,2 (da 103,6) al Sud 

•••    Tra le variabili non componenti l’indice, recuperano sia i giudizi sull’andamento degli affari, 
sia giudizi e aspettative sull’occupazione

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dati relativi al mese di dicembre 
saranno diffusi il prossimo 30 dicembre 
 
Le prossime inchieste ISAE  
in calendario sono: 
22 dicembre 2010: Inchiesta mensile ISAE 
presso i consumatori  
(mese di riferimento:dicembre) 
 
Il testo completo delle Inchieste ISAE (in 
formato cartaceo ed elettronico) è in vendita 
alle condizioni indicate nel sito www.isae.it 

25 novembre 2010

CLIMA DI FIDUCIA (dati destagionalizzati 2005=100) 
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La fiducia delle imprese dei 
Servizi di mercato 
Secondo l’indagine ISAE svolta tra il 1° e il 
20 del mese su un panel di circa 2.000 
imprese, si deteriora a novembre la fiducia 
nei servizi di mercato. Il clima di fiducia, al 
netto dei fattori stagionali e calcolato in base 
2005=100, scende a 99,5 (da 100,4 di 
ottobre). Il calo della fiducia è dovuto al 
peggioramento delle attese su ordini ed 
economia nel suo complesso; recuperano, 
per contro, i giudizi sugli ordini. 

Alcune lievi differenze emergono a livello 
settoriale e territoriale. L’indice migliora 
soltanto nei Servizi alle imprese e altri servizi 
e peggiora nei rimanenti settori. A livello 
territoriale, la fiducia cresce nel Nord Est e 
scende nelle altre ripartizioni. 

Situazione nel mese di 
riferimento (novembre 2010)  
Recupera a novembre la sirtuazione corrente 
di ordini, occupazione e andamento degli 
affari. Nel dettaglio, il saldo sugli ordini sale a 
-1 (da -5 dello scorso mese), quello 
sull’occupazione a -3 (da -4) e  quello 
sull’andamento degli affari a 2 (da -4).  

Previsioni per i mesi successivi 
Secondo le imprese intervistate, si 
deteriorano le aspettative sugli ordini e 
l’economia italiana e i saldi scendono, 
rispettivamente, a 3 (da 4) e -15 (da -10). 
Recupera invece, pur mantenendosi 
negativo, il saldo sull’occupazione (a -2, da   
-3). Dal lato dei prezzi, anche questo mese 
prevale tra gli operatori l’intenzione di ridurre 
i listini e il saldo scende a -5, da -1. 

PEGGIORANO LE ATTESE SU ORDINI ED ECONOMIA, 
RECUPERANO I GIUDIZI SUGLI ORDINI 

RECUPERANO SIA I GIUDIZI, SIA LE ASPETTATIVE 
SULL’OCCUPAZIONE 

MIGLIORANO I GIUDIZI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI 
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Nord Ovest Nord Est Centro Sud

La fiducia delle imprese nel 
dettaglio settoriale 
La fiducia migliora nei settori dei Servizi alle 
imprese e altri servizi, grazie al marcato 
recupero dei giudizi sugli ordini. Il clima 
peggiora, per contro, nei restanti settori. 

Nei Trasporti e Magazzinaggio l’indice 
scende a 93,3 (da 94) in seguito al 
peggioramento dei giudizi sugli ordini (a -7, da 
-6 il saldo destagionalizzato) e delle 
aspettative sull’economia (a -35, da -30). 
Migliorano, per contro, le aspettative sugli 
ordini e il saldo sale a 3 (da -2).  

Nei Servizi turistici, il clima fa registrare un 
debole calo attestandosi a 103,5 (da 103,8), in 
seguito al peggioramento delle aspettative 
sulla tendenza generale dell’economia (a -5, 
da 3 il saldo). Migliorano, per contro, sia i 
giudizi (a -2, da -7), sia le aspettative sugli 
ordini (a 12, da 11). 

Nei settori dei servizi di Informazione e 
Comunicazione l’indicatore scende a 98,9 (da 
101,3). Il calo, tuttavia, segue dal solo 
peggioramento delle attese sull’economia 
italiana (a -7, da 4). Migliorano, per contro, i 
giudizi sugli ordini (a 7, da 3) e rimangono 
stabili (a 7) le aspettative. 

Nei Servizi alle imprese e altri servizi il 
miglioramento della fiducia (a 98,9 da 97,6) 
segue il netto recupero del saldo sugli ordini 
correnti (a -1, da -11). Peggiorano per contro le 
aspettative su ordini (a 0, da 3) ed economia 
(a -19, da -16). 

La fiducia su base territoriale 
La fiducia migliora nel Nord Est e cala, per 
contro, nel Nord Ovest, al Centro e al Sud.  

Nel Nord Ovest, l’indice scende a 98 (da 
100,9) in seguito al peggioramento delle attese 
su ordini (a 4, da 7) ed economia (a -20, da -
8); migliora, per contro, il saldo sugli ordini 
correnti (a 2, da -3). 

Nel Nord Est, l’indice sale a 100 (da 97,1) 
grazie al recupero dei giudizi sugli ordini (a -2, 
da -8 il saldo) e delle aspettative sull’economia 
(a -6, da -10). Peggiorano, per contro, le 
aspettative sugli ordini e il saldo scende a 0 
(da 2). 

Al Centro, il clima di fiducia scende a 99,8, da 
100,5 dello scorso mese. Nella ripartizione, 
peggiorano sia le aspettative sugli  ordini (a 5, 
da 6 il saldo), sia quelle sull’economia italiana 

(a -21, da -18); recupera, per contro, il saldo 
sugli ordini correnti (a –1, da -3). 

Anche per gli operatori del Sud, infine, il calo 
dell’indicatore (a 102,2, da 103,6 ) segue dal 
peggioramento del saldo sugli ordini attesi (a 
13, da 14) e la tendenza dell’economia (a -27, 
da -19). Migliora, per contro, il saldo sugli 
ordini correnti attestandosi a -9 (da -15 di 
ottobre).  

 
 
 

IL CLIMA MIGLIORA NEL NORD EST, PEGGIORA NEL 
RESTO DEL PAESE 

LA FIDUCIA CRESCE NEI SERVIZI ALLE IMPRESE E CALA 
NEI RIMANENTI SETTORI 


