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Comunicato stampa     

 

Indagine congiunturale sulle imprese dell’industria manifatturiera, del commercio e dei servizi 

Unioncamere: previsioni ancora negative, ma il pessimismo  

delle imprese si attenua rispetto a un anno fa 
 

Roma, 29 novembre 2013 – Una luce in fondo al tunnel. E’ quella che probabilmente 

intravvede la manifattura italiana, le cui imprese - mentre prevedono un ulteriore 

consolidamento dei risultati già positivi delle vendite all’estero per il trimestre finale 

dell’anno - cominciano a percepire qualche cambiamento anche sul fronte degli ordinativi 

per il mercato interno. Rimangono comunque profonde le differenze tra le imprese di 

piccola taglia, in particolare artigiane, e quelle più grandi: per le prime i segnali di inversione 

di tendenza sono decisamente meno netti. Le difficoltà ancora non sono passate anche per 

le imprese commerciali e, tra i servizi, per quelle turistiche. Sono questi i principali risultati 

dell’indagine congiunturale sulle imprese del manifatturiero, del commercio e dei servizi 

realizzata dal Centro studi di Unioncamere con riferimento agli andamenti del III trimestre e 

alle previsioni per il IV trimestre del 2013.  
 

“Cominciamo a cogliere nelle nostre imprese le prime avvisaglie di una inversione di 

tendenza” commenta il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Nel terzo 

trimestre, la manifattura del Nord Ovest ha finalmente messo a segno piccoli incrementi sul 

fronte della produzione, le esportazioni hanno continuato a salire e, per la fine dell’anno, 

l’industria alimentare prevede una risalita anche degli ordinativi nazionali mentre le vendite 

commerciali dell’area nord-occidentale sono attese in positivo. Se i provvedimenti ora in 

discussione riusciranno a infondere un po’ di fiducia nelle famiglie, può anche succedere che 

questo Natale, sebbene sicuramente ancora oculato, non sia all’insegna dell’austerity come il 

precedente”. 
 

Industria manifatturiera 

- PREVISIONI PER IL IV TRIMESTRE 2013 

Nelle dichiarazioni delle imprese circa gli ordinativi attesi nel IV trimestre del 2013 si 

continua a trovare traccia del divario che accompagna gli andamenti dell’industria 

manifatturiera dal 2010 in poi. Rimangono infatti negative le aspettative riguardanti gli 

ordinativi provenienti dal mercato interno (-9,4 punti la differenza tra ottimisti e pessimisti), 

mentre sono saldamente in zona positiva quelli che rispecchiano il contributo atteso dalla 

domanda estera (+19,2 il saldo). Il tratto comune è comunque un deciso miglioramento del 

sentiment delle imprese rispetto a un anno fa, quando le previsioni per la parte finale 

dell’anno mostravano un pessimismo più marcato su tutti i fronti. Anche in funzione 

dell’arrivo delle festività natalizie, sul versante della domanda interna emergono aspettative 

di segno positivo per gli ordinativi delle industrie alimentari (+23,5), mentre tra gli altri 

settori, la meccanica e i mezzi di trasporto, le industrie elettriche ed elettroniche e la chimica 

manifestano saldi migliori della media (sebbene di segno negativo), grazie in alcuni casi a 

decisi miglioramenti di prospettiva rispetto al 2012.  
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Su scala territoriale, l’outlook per gli ordinativi interni è positivo solo per la imprese 

manifatturiere del Centro. La domanda estera sostiene, invece, le attese nell’insieme dei 

settori e dei territori, ma in particolare quelle delle industrie alimentari, del legno-arredo e 

della meccanica; mentre sotto il profilo geografico sono soprattutto le regioni del Nord-Est a 

esprimere previsioni più ottimistiche sugli ordinativi esteri. 
 

- CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2013 

Tendenza al recupero anche nel III trimestre. Il mercato interno penalizza ancora le 

dinamiche della produzione e del fatturato, che rimangono in calo tendenziale 

(rispettivamente, -1,9 e -1,3%), ma le riduzioni si dimezzano rispetto al II trimestre dell’anno. 

Solo le industrie chimiche riportano livelli produttivi in ripresa (+0,8%), mentre la meccanica, 

l’elettronica e la metallurgia riducono la produzione ma in maniera meno intensa della 

media. Il più penalizzato è il settore del legno-arredo (-3,6%). Sotto il profilo geografico, il 

Nord-Ovest, con Piemonte e Lombardia in testa, riesce a raggiungere una seppur lieve 

espansione della produzione manifatturiera, mentre le altre aree del Paese sono ancora in 

territorio negativo, sebbene con evidenti differenze (-0,2% per il Nord-Est e -8,5% per il Sud 

e Isole). Si rafforza, invece, il trend crescente per il fatturato estero (+3,3%), un tasso di 

espansione che non veniva raggiunto dal III trimestre del 2011.  
 

Commercio e servizi 

- PREVISIONI PER IL IV TRIMESTRE 2013 

Le dichiarazioni delle imprese sugli andamenti a breve non presentano differenze di rilievo 

tra commercio al dettaglio e altri servizi. In entrambi i casi, la maggior parte delle 

dichiarazioni si concentra sulla riduzione delle attività, più chiara per il commercio (-1,3 punti 

il saldo), dove la netta prevalenza di attese di aumento delle vendite per la Gdo (41% dei 

casi) non riesce a bilanciare le aspettative più pessimistiche dei segmenti “mono-prodotto”; 

quasi vicini al pareggio, invece, gli altri servizi (-0,2 punti). In quest’ultimo caso, sono i servizi 

alle persone a riportare il saldo migliore (+24), ma anche gli altri servizi alle imprese e alle 

persone, l’Ict e i servizi avanzati mostrano una prevalenza di dichiarazioni di crescita del 

volume di affari rispetto al trimestre precedente. Segnali ancora negativi dal settore turismo-

ristorazione (-34,7 punti il saldo), ma, rispetto al saldo emerso nel IV trimestre 2012, si 

apprezza comunque un’attenuazione del pessimismo. Sotto il profilo territoriale, le vendite 

del commercio sono previste in aumento solo nel Nord-Ovest (+15,5 punti il saldo), che è 

anche l’unica ripartizione a evidenziare aspettative ottimistiche per gli altri servizi (+6). 

All’opposto, il Sud e Isole è l’area in cui gli operatori commerciali vedono più nero per gli 

affari nell’ultima parte dell’anno, mentre il Centro è caratterizzato dalle previsioni peggiori 

per l’insieme degli altri servizi.  
 

- CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2013 

Nonostante un visibile rallentamento della discesa, le vendite del commercio al dettaglio 

rimangono ancora distanti dal ritorno in territorio positivo: la perdita tendenziale nel III 

trimestre si attesta al -5,6% (era pari a -7,6% nel II trimestre). Nessuno dei tre principali 

segmenti del comparto si sottrae all’andamento negativo, ma la distanza tra Gdo (-1,5%) e 

dettaglianti no-food (-6,4%) è piuttosto marcata; mentre a livello territoriale le differenze 

sono meno evidenti (dal -4,7% del Nord Est, al -6,7% del Centro). Gli Altri servizi registrano 

invece una battuta d’arresto nel processo di riavvicinamento al terreno positivo, tornando a 

cedere il 5,8% tendenziale del volume d’affari (rispetto al -4,7% del II trimestre). Sul risultato 

pesano principalmente gli andamenti della filiera del turismo e ristorazione, ma anche quelli 

dei servizi di trasporto e logistica (entrambi intorno al -7%). Nei territori il calo meno pesante 

è quello registrato dal Nord Est (-4,7%), cui si contrappone una perdita del 7,1% nelle regioni 

del Sud e Isole. 
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Tab. 1 - Previsioni relative agli ORDINATIVI NAZIONALI per il IV trimestre 2013 rispetto al III 

trimestre 2013, per settore di attività e ripartizione geografica 

Composizione % delle risposte delle imprese, saldi in punti percentuali tra previsioni di aumento e di 

diminuzione e differenze 2012-2013 in punti percentuali tra i saldi 

  Totale imprese* 

 SETTORI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

aumento stabilità diminuz. 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2013 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2012 

Diff. 

2013- 

  2012 

TOTALE 17,8 55,0 27,2 -9,4 -22,3 13,0 

 - di cui: Artigianato 15,1 48,6 36,4 -21,3 -29,1 7,8 

Industria manifatturiera 
  

        

Industrie alimentari 36,4 50,6 12,9 23,5 1,8 21,8 

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 17,5 47,4 35,0 -17,5 -16,0 -1,5 

Industrie del legno e del mobile 12,7 60,5 26,8 -14,1 -28,5 14,4 

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 18,3 54,9 26,8 -8,5 -24,2 15,8 

Industrie dei metalli 12,4 59,2 28,4 -15,9 -36,5 20,6 

Industrie elettriche ed elettroniche 18,1 57,2 24,7 -6,7 -16,3 9,7 

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 20,9 51,5 27,6 -6,7 -25,6 18,9 

Altre industrie 8,7 62,0 29,2 -20,5 -18,2 -2,3 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
 

        

Nord Ovest 16,4 52,1 31,5 -15,0 -25,8 10,7 

Nord Est 19,1 54,9 26,0 -6,8 -29,1 22,3 

Centro 21,5 59,9 18,6 2,9 -10,9 13,8 

Sud e Isole 15,2 61,8 23,0 -7,8 -6,9 -0,9 

CLASSI DIMENSIONALI 
  

  
 

    

1-49 addetti* 15,6 51,3 33,1 -17,5 -25,8 8,3 

50 e oltre 18,9 56,8 24,2 -5,3 -20,5 15,2 

 (*) A esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. 

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera 
 

Tab. 2 - Previsioni relative agli ORDINATIVI ESTERI per il IV trimestre 2013 rispetto al III trimestre 

2013, per settore di attività e ripartizione geografica 

Composizione % delle risposte delle imprese, saldi in punti percentuali tra previsioni di aumento e di 

diminuzione e differenze 2012-2013 in punti percentuali tra i saldi 

  Totale imprese* 

 SETTORI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

aumento stabilità diminuz. 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2013 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2012 

Diff. 

2013- 

  2012 

TOTALE 36,3 46,6 17,1 19,2 8,5 10,7 

 - di cui: Artigianato 28,9 48,8 22,3 6,6 14,0 -7,4 

Industria manifatturiera 
  

        

Industrie alimentari 43,6 43,0 13,4 30,1 4,0 26,2 

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 32,9 44,6 22,5 10,4 1,9 8,5 

Industrie del legno e del mobile 42,2 45,0 12,8 29,4 35,5 -6,1 

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 34,1 48,1 17,8 16,2 11,3 4,9 

Industrie dei metalli 33,3 51,0 15,7 17,7 -23,1 40,7 

Industrie elettriche ed elettroniche 39,4 45,7 14,9 24,5 38,9 -14,4 

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 41,6 41,9 16,4 25,2 9,1 16,1 

Altre industrie 25,2 54,6 20,2 5,0 4,6 0,4 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
 

        

Nord Ovest 36,9 44,2 18,9 18,0 32,7 -14,7 

Nord Est 37,1 46,4 16,5 20,7 4,2 16,5 

Centro 33,6 52,7 13,8 19,8 13,0 6,8 

Sud e Isole 35,0 50,2 14,8 20,2 7,7 12,5 

CLASSI DIMENSIONALI 
  

  
 

    

1-49 addetti* 33,0 46,7 20,3 12,7 2,1 10,5 

50 e oltre 38,0 46,6 15,4 22,5 6,3 16,3 

 (*) A esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. 

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera 
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Tab. 3 - Previsioni relative alle VENDITE delle imprese commerciali e al VOLUME D’AFFARI  

degli Altri servizi per il IV trimestre 2013 rispetto al III trimestre 2013 

Composizione % delle risposte delle imprese, saldi in punti percentuali tra previsioni di aumento e di 

diminuzione e differenze 2012-2013 in punti percentuali tra i saldi 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E SETTORI 

Totale imprese 

Aumento Stabilità Diminuzione 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2013 

Saldo 

(+/-) IV 

trim. 

2012 

Diff.  

2013- 

2012 

  Commercio 

TOTALE 27,1 44,6 28,4 -1,3 -11,9 10,6 

       

SETTORI DI ATTIVITA'       
 

Commercio al dettaglio di prod. alimentari 16,6 55,7 27,7 -11,1 -11,3 0,2 

Commercio al dettaglio di prod.non alimentari 28,0 41,9 30,1 -2,1 -21,9 19,8 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 41,0 39,3 19,7 21,3 39,2 -17,9 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE       
 

Nord Ovest 34,8 45,8 19,3 15,5 -4,7 20,2 

Nord Est 26,9 40,9 32,2 -5,3 -9,5 4,2 

Centro 27,4 40,1 32,5 -5,2 -15,5 10,3 

Sud e Isole 21,0 48,4 30,6 -9,6 -16,9 7,2 

CLASSI DIMENSIONALI   
 

  
 

    

1-19 addetti 22,7 44,2 33,2 -10,5 -28,6 18,1 

20 e oltre 39,7 45,6 14,7 25,0 31,1 -6,1 

  Altri servizi (con esclusione delle costruzioni) 

TOTALE 24,6 50,6 24,8 -0,2 -10,9 10,7 

       

SETTORI DI ATTIVITA'       
 

Commercio ingrosso e di autoveicoli 23,9 40,4 35,7 -11,8 -5,5 -6,3 

Alberghi, ristoranti e servizi turistici 10,7 43,9 45,4 -34,7 -52,4 17,7 

Trasporto mov. merci logistica e serv. connessi 15,6 60,3 24,1 -8,5 -4,9 -3,6 

Mense e servizi bar 16,8 47,6 35,6 -18,7 9,4 -28,2 

Informatica e telecomunicazioni 25,0 60,6 14,4 10,6 15,4 -4,8 

Servizi avanzati 18,6 67,7 13,7 4,9 7,3 -2,4 

Servizi alle persone 41,8 40,5 17,7 24,0 -17,7 41,7 

Altri servizi 27,9 57,3 14,8 13,1 -8,8 21,9 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE         

Nord Ovest 24,7 56,6 18,7 6,0 -10,1 16,1 

Nord Est 24,2 51,7 24,1 0,0 -9,1 9,2 

Centro 24,3 44,0 31,7 -7,5 -2,7 -4,7 

Sud e Isole 25,1 47,4 27,5 -2,4 -21,0 18,5 

CLASSI DIMENSIONALI   
 

  
 

    

1-49 addetti 23,6 47,5 28,9 -5,2 -15,3 10,1 

50 e oltre 26,3 56,5 17,2 9,2 -2,5 11,7 

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sulle imprese del commercio e dei servizi  
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L’ANDAMENTO DEL III TRIMESTRE 2013 
 

Produzione manifatturiera nel III trimestre 2013,per settore di attività economica, ripartizioni 

geografiche e regioni
1
  

(variazione % rispetto al III trimestre 2012) 

 
(1) Si veda la Nota metodologica finale. 

(*) A esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. 

 

Dinamica tendenziale del fatturato del manifatturiero 

(variazione % sul corrispondente trimestre dell’anno precedente) 
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Dinamica tendenziale delle esportazioni del manifatturiero 

(variazione % sul corrispondente trimestre dell’anno precedente) 
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Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera 
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Dinamica tendenziale delle vendite del commercio al dettaglio 

(variazione % sul corrispondente trimestre dell’anno precedente) 
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Dinamica tendenziale del volume d’affari dei servizi* 

(variazione % sul corrispondente trimestre dell’anno precedente) 
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(*) Escluse costruzioni e compreso commercio all’ingrosso. 
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sulle imprese del commercio e dei servizi  
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Nota metodologica 

 

 

L'indagine congiunturale sulle imprese dei settori del manifatturiero, realizzata dal Centro Studi Unioncamere, si rivolge 

trimestralmente ad un campione di circa 10.000 aziende con almeno un dipendente: tale campione è formato da circa 

3.200 interviste realizzate “centralmente” (che garantiscono la significatività dei risultati per il totale Italia e per le quattro 

regioni le cui Unioncamere effettuano sovra campionamenti sull’indagine Nazionale, ovvero Liguria, Emilia Romagna, 

Marche e Calabria), mentre le restanti interviste sono fornite trimestralmente dalle quattro Unioncamere Regionali che, 

conducendo esse stesse indagini congiunturali per le regioni di competenza (Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana), 

hanno intrapreso da più di due anni un percorso di collaborazione con l’Unioncamere Nazionale, che ha già portato a 

condividere tra i diversi soggetti coinvolti più di un aspetto dell’indagine (in primis, la definizione del comparto 

manifatturiero e i contenuti del questionario). L’indagine è rappresentativa della totalità delle imprese manifatturiere 

italiane appartenenti ai settori Ateco2007 10-33, interessando anche le imprese con più di 500 addetti. 

 

I dati sono disaggregati per due classi dimensionali (da 2 a 49 addetti e 50 addetti e oltre), per 8 settori di attività 

economica (industrie dei metalli, industrie chimiche e delle materie plastiche, industrie alimentari, industrie tessili, 

dell'abbigliamento e delle calzature, industrie del legno e del mobile, industrie delle macchine elettriche ed elettroniche, 

industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto e altre industrie) e per ripartizione geografica. 

 

Nell'indagine, condotta con la tecnica CATI o con tecnica mista CATI-CAWI, viene chiesto alle imprese di dichiarare 

l'andamento congiunturale e tendenziale di una serie di indicatori economici (tra i quali l’andamento tendenziale della 

produzione, oggetto del presente comunicato), nonché la previsione per il trimestre successivo al trimestre di indagine. 

Alcuni dei dati tendenziali sono di tipo quantitativo (variazioni registrate nel trimestre rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno precedente), mentre i dati congiunturali (rispetto al trimestre precedente) e previsionali (riferiti al trimestre 

successivo) sono di tipo qualitativo (aumento, stabilità, diminuzione).  

L’unità di riporto è costituita dalle Unità Provinciali d’Impresa
1
 (anche se la classe dimensionale è quella dell’impresa nel 

suo complesso). 

Le ponderazioni infra-dominio e inter-dominio delle risposte vengono effettuate sulla base del numero di addetti di 

ciascuna impresa / cluster d’appartenenza. 

 

Le interviste relative al 3° trimestre 2013 sono state realizzate nei mesi di settembre e ottobre 2013. 

 

I risultati esposti nel presente comunicato sull’andamento della produzione industriale possono ovviamente differire da 

quelli diffusi dalle singole Unioncamere regionali per i territori di competenza, sia perché gli universi di riferimento possono 

non coincidere perfettamente, sia perché le modalità di stratificazione dell’universo stesso non sono strettamente 

omogenee e, infine, perché le procedure implementate per il riporto all’universo dei dati in ambito locale possono seguire 

criteri differenti rispetto a quelli adottati in ambito nazionale. 

 

 

  

 

                                                 
1
 Per Unità Locale Provinciale (ULP) si intende, convenzionalmente, l’insieme delle unità locali di una stessa impresa localizzate in una 

stessa provincia. Gli addetti di una ULP corrispondono alla somma dei relativi addetti di tutte le UL della provincia. 


