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Osservatorio economico camerale  
Indagine congiunturale della provincia di Salerno  - I trimestre 2010 

 
Inizio d’anno in calo per le imprese delle costruzioni e dei servizi della provincia di Salerno che 
registrano, tra gennaio e marzo 2010, una riduzione tendenziale del volume d’affari del –7,2%, ma 
che guardano con fiducia al trimestre successivo. 
 
E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale -  I trimestre 2010 - condotta dal Centro studi 
Unioncamere, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Economico provinciale promosso dalla 
Camera di Commercio di Salerno. 
 
Andamento tendenziale del volume d’affari fortemente negativo nel settore delle Costruzioni (-
13,8%) e nell’Informatica e Telecomunicazioni (-7,6%). 
Le imprese del settore Alberghi, ristoranti e servizi turistici, hanno chiuso il trimestre con una 
riduzione del volume d’affari del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Negativo l’andamento del volume d’affari anche delle imprese dei Trasporti, movimentazione merci 
e logistica (-5,9%) e delle Mense e bar (-3,7%). 
Più contenuta la flessione per i Servizi avanzati (-2,1%) e i Servizi alle persone (-1,4%).  
Maggiori difficoltà vengono registrate dalle imprese più piccole (-11,3%) rispetto a quelle con oltre 
10 dipendenti (-4,4%). 
 
Andamento del VOLUME D'AFFARI delle costruzioni e dei servizi rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente (distribuzione % risposte delle imprese e variazione %) 
     
Provincia di Salerno  1° trimestre 2010

 aumento stabilità diminuzione Variaz.%

    
TOTALE 12 46 42 -7,2
TOTALE (escluse Costruzioni) 13 53 34 -4,8
       
SETTORI DI ATTIVITA'      
Costruzioni 10 27 63 -13,8
 - di cui: Artigianato 0 50 50 -10,0
       
Altro commercio 24 41 35 -4,2
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 0 65 35 -6,9
Trasporto movimentazione merci logistica e serv. conn. 9 54 38 -5,9
Mense e servizi bar 3 60 37 -3,7
Informatica e telecomunicazioni 0 42 58 -7,6
Servizi avanzati 14 70 16 -2,1
Servizi alle persone 18 48 35 -1,4
Altri servizi 7 61 32 -7,1
      
CLASSI DIMENSIONALI     
1-9 dipendenti 8 42 50 -11,3
10 dipendenti e oltre 15 49 36 -4,4
          
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale per la provincia di Salerno    
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Guardano con occhi decisamente positivi al secondo trimestre del 2010 le imprese dei servizi: +20 
punti il saldo tra attese di crescita e di diminuzione del volume d’affari. Forte ottimismo per le 
imprese del settore Alberghi, ristoranti e servizi turistici, (+45 l’analogo saldo), per quelle che 
offrono Servizi avanzati (+40) e Servizi alla persona (+34). Resta negativa la sola previsione degli 
“Altri servizi” (-6). 
 
  
Previsioni relative al VOLUME D'AFFARI delle costruzioni e dei servizi nel trimestre 
successivo (distribuzione % risposte delle imprese) 
     
Provincia di Salerno  1° trimestre 2010

 aumento stabilità diminuzione saldo 

    
TOTALE 33 50 18 15 
TOTALE (escluse Costruzioni) 35 50 15 20 
      
SETTORI DI ATTIVITA'     
Costruzioni 26 49 25 1 
 - di cui: Artigianato 35 65 0 35 
      
Altro commercio 44 36 20 23 
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 56 32 12 45 
Trasporto movimentazione merci logistica e serv. conn. 22 64 14 9 
Mense e servizi bar 18 70 13 5 
Informatica e telecomunicazioni 42 39 19 22 
Servizi avanzati 44 52 4 40 
Servizi alle persone 39 55 6 34 
Altri servizi 19 56 25 -6 
      
CLASSI DIMENSIONALI     
1-9 dipendenti 31 46 24 7 
10 dipendenti e oltre 34 52 14 20 
          
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale per la provincia di Salerno    
 
Salerno, 9 giugno 2010. 
 
 


