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 Il clima di fiducia peggiora 

 

 

 

 

Le Performance  economiche 

Gli imprenditori hanno il sentore di un quadro 

non positivo per il settore, il saldo tra 

valutazioni positive e valutazioni negative sulla 

dinamica del fatturato dell’intero comparto 

segna -13,8% e perde 9,8 punti nel confronto 

con il 2018. E’ positivo, invece, il saldo sulle 

performance delle singole imprese (+6,8%). 

Tuttavia nel confronto con lo stesso periodo 

dell’anno precedente il saldo delle risposte perde 

ben 12 punti a livello di singola azienda. Nella 

media dell’anno l’indicatore segna un saldo 

positivo ma inferiore di 12 punti a quanto 

rilevato nel 2018.  

 

La Clientela  

Negative le perfomances sulla clientela che sono 

date in peggioramento di ben 30 punti rispetto a  

quanto rilevato un anno fa.  

 

I Costi  

I costi di approvvigionamento vengono dati in 

lieve aumento rispetto a un anno fa mentre quelli  

di vendita vengono dati in flessione rispetto a 

quarto trimestre 2018. 

L’Occupazione 

Negative anche le valutazioni sulla dinamica 

dell’occupazione nel quarto trimestre dell’anno. 

Negativo il saldo sia rispetto al trimestre 

precedente (-7,7) che nel confronto con l’anno 

precedente dove perde circa 8 punti.  

 

  

Nel quarto trimestre 2019 l’indicatore del clima di fiducia è inferiore di 17 punti rispetto allo stesso periodo 

di un anno fa. I giudizi verso le aspettative di breve termine non sono positive verso le performance 

economiche e le prospettive occupazionali. Negativo il confronto anno su anno (2019 su 2018).  
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Le Aspettative  

Le aspettative sul I trimestre del 2020 

evidenziano un forte clima di incertezza, in 

particolare riguardo alle performance 

economiche e all’occupazione. E’ atteso un 

ritocco al rialzo dei listini.  

 

 

 

 Il Clima di fiducia  

L’indicatore sintetico del clima di fiducia peggiora 

(-17 punti) nel confronto con il 2018 a 

testimonianza di un quadro caratterizzato da 

incertezza. 
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