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NOTA INFORMATIVA 
CENTRO STUDI 

Clima di fiducia (di nuovo) in discesa 

 

Le Performance  economiche1 

Gli effetti della pandemia e le conseguenti 

restrizioni hanno nuovamente influito 

negativamente sul settore.  Il saldo tra 

valutazioni positive e valutazioni negative sulla 

dinamica del fatturato dell’intero comparto 

segna -48,4% e perde 35 punti nel confronto con 

il 2019. Negativo anche il saldo sulle 

performance delle singole imprese (-31%). Nel 

confronto con lo stesso periodo del 2019 il saldo 

delle risposte perde ben 38 punti a livello di 

singola azienda. Nella media dell’anno 

l’indicatore segna un saldo positivo (+15,6%) 

grazie all’importante contributo del terzo 

trimestre.  

 

 

 

 

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

La Clientela  

In peggioramento di ben 35 punti rispetto a 

quanto rilevato nel 2019 i giudizi sull’andamento 

dei flussi di clientela. 

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 (+17%) rispetto 

al IV trimestre del 2019.  

L’Occupazione 

Negative (ovviamente) anche le valutazioni sulla 

dinamica dell’occupazione nel quarto trimestre 

dell’anno. Il saldo rispetto al trimestre 

precedente segna -20,1% e quello sullo stesso 

periodo del 2019 -12 punti percentuali. 

 

Lo slancio positivo registrato nel terzo trimestre si è (bruscamente) esaurito. 

Il clima di fiducia torna sotto soglia 100 attestandosi a 83,8 mentre nello stesso periodo del 2019 era 91,7. 

Inopportuno il confronto con il 2020 quando le aziende erano per lo più chiuse.  I giudizi verso le aspettative 

di breve termine non sono positivi né verso le performance economiche né verso le prospettive 

occupazionali. 
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Le Aspettative  

Le aspettative per il I trimestre 2022 sono 

caratterizzate da forte pessimismo, in particolare 

riguardo alle performance economiche delle 

aziende e all’occupazione. Il quadro di incertezza 

che caratterizza la congiuntura rappresenta una 

pesante ipoteca sull’evoluzione dei prossimi 

mesi. Atteso un rialzo dei listini in conseguenza 

degli aumenti dei costi, in particolare di materie 

prime ed energia.  

Il Clima di fiducia  

L’indicatore sintetico del clima di fiducia scende 

di  61 punti percentuali nel confronto con il III 

trimestre 2021 e si attesta  8 p.p. al di sotto del 

livello toccato nel IV trimestre 2019. 
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