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COMUNICATO STAMPA N. 20 DEL 09 MARZO 2015  
COMMERCIO E RISTORAZIONE: ANCORA NEGATIVO IL FATTUR ATO 

TENGONO LE VENDITE NELLE PICCOLE REALTA’ 
LA RIPRESA NON E’ ATTESA PER INIZIO 2015 

Diffusi i dati sulla congiuntura economica di commercio e ristorazione nel quarto trimestre 2014 
 
Alla fine del 2014 stazionario il fatturato per commercio e ristorazione nel VCO: -1,8% rispetto al quarto 
trimestre 2013. 
La performance è influenzata dall’andamento negativo delle strutture di vendita di medie e grandi dimensioni 
(-3,6%): gli esercizi di vicinato segnano un risultato positivo (+2,7%); praticamente stazionario il fatturato 
delle attività di somministrazione (-0,5%). 
Guardando ai singoli settori nell’ambito degli esercizi di vicinato si evidenziano andamenti positivi soprattutto 
per l’alimentare (+7,8%) e prodotti per la casa e ICT (+2,3%).  
Ancora critiche le aspettative, soprattutto per quanto riguarda fatturato e ordini ai fornitori, anche se più del 
40% degli intervistati non si aspetta cambiamenti di rilievo rispetto all’attuale situazione economica e 
congiunturale. Di poco positivo il risultato regionale riferito al fatturato (+0,7%) anche se si evidenziano 
ancora andamenti differenti tra le otto province piemontesi. 
Il risultato emerge dall’indagine congiunturale di Unioncamere Piemonte, in collaborazione con le otto 
Camere di commercio, relativa all’ultimo trimestre 2014. A livello provinciale l’indagine ha coinvolto un 
campione di 75 imprese. Il comparto commerciale rappresenta il primo settore, per numero di imprese in 
provincia (circa il 24% del totale). 
 
Andamento tendenziale del fatturato: variazione % rispetto al quarto trimestre 2014 

  
variazione tendenziale 

fatturato 
Alessandria 1,6% 

Asti 1,5% 

Biella -1,0% 

Cuneo 2,2% 

Novara -0,6% 

Torino 0,7% 

VCO -1,8% 

Vercelli 0,0% 

Piemonte 0,7% 
Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale su commercio e ristorazione, IVtrimestre 2014 

 
Aspettative degli operatori per l’inizio del 2015 
 
Il saldo ottimisti-pessimisti non migliora, restando anche per il prossimo trimestre negativo per tutti gli 
indicatori economici analizzati. Attesa e stazionarietà: più del 40% degli intervistati non si aspetta 
cambiamenti di rilievo rispetto all’attuale situazione economica e congiunturale. Le previsioni relative al 
fatturato  non sono positive: per il 50% degli intervistati l’indicatore subirà una diminuzione, all’opposto per 
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oltre il 10% nel quarto trimestre dell’anno dovrebbero registrarsi aumenti nel fatturato delle imprese (-40% il 
saldo tra ottimisti e pessimisti).  
Andamento simile per gli ordini ai fornitori , segnale che per avere speranze di ripresa dovremo attendere la 
primavera inoltrata 
L’ occupazione sarà stazionaria per l’83% degli intervistati, crescerà solo per 3 intervistati su 100, e registra 
un saldo tra ottimisti-pessimisti pari a -12%.  
Stesso andamento per i prezzi di vendita, dove la stazionarietà è prevista da quasi oltre l’86% degli 
imprenditori intervistati.  
 
Non va meglio a livello regionale: il saldo tra ottimisti e pessimisti è negativo per tutti gli indicatori 
economici, seppur con risultati meno critici rispetto al VCO. 
 

Aspettative per il trimestre gennaio - marzo 2015 degli imprenditori intervistati  

 VCO diminuzione stazionarietà aumento 
saldo ottimisti-

pessimisti 

Fatturato 49,7% 40,7% 9,6% -40,1% 

Prezzi di 
vendita 

9,6% 86,3% 4,2% -5,4% 

Ordini ai 
fornitori 

50,1% 43,7% 2,6% -43,9% 

Occupazione 14,6% 82,8% 2,6% -12% 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte,  

Indagine congiunturale su commercio e ristorazione, IVtrimestre 2014 

 
 
 


