COMUNICATO STAMPA

LA SINTESI DEI DATI SULLA CONGIUNTURA ECONOMICA RIFERITI AL
4° TRIMESTRE 2018

ANCORA IN CRESCITA IL FATTURATO DELLE
IMPRESE IN PROVINCIA DI TRENTO
POSITIVO L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE PER MANIFATTURIERO,
COSTRUZIONI E SERVIZI ALLE IMPRESE
In mattinata, presso la sede centrale della Camera di Commercio di
Trento, sono stati presentati i dati elaborati dall’Ufficio studi e ricerche
che inquadrano l’andamento degli ultimi tre mesi del 2018. L’indagine
mostra segnali significativi di un andamento ancora positivo
dell’economia locale che conferma la fase positiva dell’ultimo anno e
mezzo, nonostante a livello nazionale si registrino, ormai da qualche
mese, numerose indicazioni di una sensibile decelerazione della fase di
crescita.
I dati confermano che, tra ottobre e dicembre 2018, il fatturato
complessivo realizzato dalle imprese esaminate è aumentato del 4,6%
rispetto allo stesso periodo del 2017. La domanda locale continua ad
aumentare a ritmo sostenuto (+5,4%), così come quella nazionale che
mostra una variazione positiva, anche se leggermente più contenuta
(+3,5%).
Il fatturato estero, dopo il rallentamento del precedente trimestre,
mostra nuovamente una dinamica sensibilmente positiva (+4,0%) e
contribuisce al mantenimento degli attuali livelli di crescita.
I settori che si caratterizzano per una variazione decisamente positiva
del fatturato su base tendenziale sono il commercio al dettaglio
(+7,4%) e le costruzioni (+7,8%). I settori del manifatturiero (+4,7%)
e dei servizi alle imprese (+2,2%) si connotano per una buona
dinamica, ma più contenuta, mentre il commercio all’ingrosso (+0,5%)
e i trasporti (+0,4%) propongono una variazione sostanzialmente nulla.
L’occupazione continua a crescere, pur su ritmi più modesti che in
precedenza (+1,5%). Alle variazioni positive dei settori del
manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese, si
contrappongono le contrazioni rilevate presso l’estrattivo e il
commercio.
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Permane negativo, anche se debolmente, l’andamento occupazionale
presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti), mentre tra
le medie (tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50) gli addetti
risultano in aumento.
Nel periodo esaminato, la variazione tendenziale della consistenza degli
ordinativi risulta sensibilmente positiva (+9,9%) e, pur con intensità
diverse, trasversale a tutti i settori esaminati.
I giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione
economica dell’azienda evidenziano una situazione in lieve
peggioramento rispetto a quelle ampiamente positive evidenziate nei
trimestri precedenti, ma complessivamente su livelli ancora favorevoli.
“È positivo e incoraggiante leggere il quadro tracciato dall’indagine
congiunturale – ha commentato Luca Rigotti, Vicepresidente della
Camera di Commercio di Trento –. La crescita registrata nel corso del
2018 e la sua trasversalità a tutti settori economici e a tutte le classi
dimensionali delle imprese non trova analogo riscontro in periodi recenti
e fa ben sperare per i mesi a venire”.
“L’indagine camerale – ha spiegato Paolo Nicoletti, Direttore generale
della Provincia autonoma di Trento – affianca e integra il lavoro
dell’Ispat, nel comune compito di dare completezza agli elementi che
delineano lo scenario economico provinciale. I dati raccolti confermano
la fase positiva iniziata nei trimestri scorsi, che sarà affiancata anche
dalle misure previste nel disegno di legge per il rilancio dell’economia in
corso di definizione da parte della Giunta provinciale”.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile contattare
l’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio telefonando allo
0461-887314 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo
studi@tn.camcom.it
Trento, 11 marzo 2019
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