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Clima di fiducia positivo 

 

 

 

 

Le Performance  economiche1 

La percezione dei ristoratori verso un 

miglioramento della congiuntura nel terzo 

trimestre 2021 si traduce in un segno positivo dei 

saldi. L’ottimismo si concentra sia sulla 

perfomance delle aziende sia sull’intero settore. 

Il saldo grezzo delle risposte relativo alle 

performance aziendali migliora, infatti, di 51 

punti percentuali rispetto al 2019 e di 129 punti 

rispetto al 2020. Quello dell’intero settore passa 

da -39,4% del III trimestre 2020 a +45% del III 

trimestre 2021. E’ un segnale importante da 

parte delle imprese che sentono più vicina la 

possibilità di una ripresa. 

 

 

 

 

 

 

1 A seguito del lockdown non è stata effettuata 
l’analisi sul II trimestre 2020 

La Clientela  

I giudizi sull’andamento dei flussi di clientela 

guadagnano circa trenta punti rispetto a quanto 

rilevato nel 2019. 

I Costi  

I costi di approvvigionamento ed i prezzi di 

vendita sono dati in aumento. Sono in particolare 

i costi delle materie prime a registrare incrementi 

rilevanti nei saldi delle risposte (+40%) sia 

rispetto al 2019 che al 2010.  

L’Occupazione 

Le valutazioni sulla dinamica dell’occupazione 

risentono del miglioramento del clima generale. 

Il saldo registra finalmente un segno positivo e 

migliora di 47 punti percentuali rispetto al 

secondo trimestre del 2020. 

 

Il clima di fiducia si attesta a 132,3, il punto più alto toccato a partire dal 2010. Lo slancio positivo si riflette 

anche sulle aspettative per i prossimi mesi.  
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Le Aspettative  

Le aspettative per il IV trimestre 2021 sono 

caratterizzate da uno slancio di fiducia nel futuro. 

La ripresa delle attività, anche grazie al green 

pass, generano speranza verso un inverno senza 

le restrizioni imposte nel 2020.  

Il Clima di fiducia  

L’indicatore sintetico del clima di fiducia cresce 

di 36 punti nel confronto con il II trimestre 2021 

e di 44 punti rispetto al III trimestre 2019. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIV I IIIII

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Il clima di fiducia

-100,0

-50,0

0,0

50,0

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIV I II III

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Fatturato - saldi grezzi delle variazioni
(I trim. 2010 - III trim. 2021)

Intero comparto Propria azienda

-100,0

-50,0

0,0

50,0

I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIV I IIIIIIV

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Fatturato nella propria azienda
(saldi grezzi)

variazioni attese

mailto:ufficio.studi@fipe.it


 

 
Centro Studi FIPE 

+39 06 583921 – ufficio.studi@fipe.it  

www.fipe.it – @fipeconf 

 
 

 

 

 

 

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIV I IIIII

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Il numero di coperti - saldi grezzi delle variazioni
(I trim. 2010 - III trim. 2021)

-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0

I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIV I IIIII

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

I prezzi - saldi grezzi delle variazioni
(I trim. 2010 - III trim. 2021)

acquisto vendita

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIV I IIIII

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Occupazione - saldi grezzi delle variazioni
(I trim. 2010 - III trim. 2021)

mailto:ufficio.studi@fipe.it

