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Osservatorio Economico Provinciale 
Indagine congiunturale della provincia di Salerno -  III trimestre 2011  

 
 
I dati congiunturali del III trimestre 2011, forniti dal Centro studi Unioncamere ed 
elaborati dalla Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio 
Economico Provinciale, evidenziano il permanere dello stato di difficoltà da parte dell’industria 
manifatturiera della provincia di Salerno.  
 
Nel periodo luglio-settembre 2011, infatti, le imprese manifatturiere registrano la riduzione 
tendenziale della produzione (-3,0%) e del fatturato (-3,4%). Tale risultato, tuttavia, è meno 
negativo di quello fatto registrare nel trimestre precedente quando la riduzione tendenziale per 
la produzione è stata del 4,2% mentre per il fatturato è stata del –3,9%. Le previsioni per il IV 
trimestre appaiono negative sia per la produzione che per il fatturato. 
 
Solo gli ordinativi fanno registrare una variazione tendenziale con una flessione più intensa (-
3,7%) rispetto al dato del trimestre precedente (-3,1%). 
 
Il dato export fa registrare una variazione tendenziale positiva (+2,3%), a differenza di quanto 
rilevato nel trimestre precedente (-1,2%) mentre negative sono le aspettative anche sul fronte 
degli ordinativi esteri.   
 
Peggiora la dinamica del commercio nel III trimestre 2011: -5,0% il calo delle vendite 
complessivo (era –4,6% nel trimestre precedente).  
 
Difficile la situazione soprattutto per le attività sotto i 19 dipendenti, che chiudono il trimestre 
con una diminuzione del 5,6%, mentre le imprese più grandi hanno registrato un calo più 
contenuto (-2,1%) che appare migliore anche rispetto a quanto registrato nel trimestre 
precedente (era di -3,3% la variazione tendenziale del II trimestre). 
 
In peggioramento il volume d’affari delle imprese dei servizi che registrano nel periodo luglio-
settembre 2011 una riduzione tendenziale del volume d’affari del –3,5% contro il –2,2% del 
periodo aprile-giugno e per le costruzioni (-5,9% contro il –4,7%).  
 
Questo, in sintesi, è quanto emerge dall’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi 
Unioncamere, nell’ambito dell’Osservatorio Economico provinciale - III trimestre 2011 - 
promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. 
 
Dati, tabelle statistiche e note metodologiche sono reperibili sul sito web della Camera di 
Commercio di Salerno. 
 
Salerno, 15 dicembre 2011.  


