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L’industria manifatturiera della provincia di Salerno mostra segnali di netta 
ripresa. Trovano conferma nei dati consuntivi relativi al periodo luglio-
settembre 2015 le positive aspettative degli imprenditori dell’industria 
manifatturiera rilevate nel trimestre precedente. Per la prima volta dal 2010, 
anno di avvio della presente indagine congiunturale, tutti gli indicatori di 
performance presentano il segno “+”: produzione 1,6%, fatturato 1,2%, 
ordinativi 1,1% e export 2%.   
 
Segnali positivi per l’industria alimentare, per le industrie chimiche e delle 
materie plastiche e per l’industria dei metalli. Positive anche le attese per il 
IV trimestre. 
  
Persistono le difficoltà, invece, per il settore commercio, con un calo 
complessivo delle vendite del 3,8% che riguarda in particolare il settore 
alimentare. Fiducia sull’andamento degli ultimi mesi dell’anno, soprattutto 
per gli operatori della Grande distribuzione.  
 
Sul fronte dei servizi, Salerno continua a segnare la migliore performance 
territoriale della regione (-0,4%) che interessa principalmente il terziario 
tradizionale, rappresentato da Turismo e Trasporti. Segnali positivi anche 
nelle Costruzioni. Positive le aspettative per il periodo ottobre-dicembre, ad 
eccezione del comparto alberghiero. 
  
 

Andamento del III trimestre 2015 
(Variazione % rispetto al III trimestre 2014)

COMMERCIO SERVIZI

PRODUZIONE FATTURATO ORDINATIVI EXPORT VENDITE VOLUME AFFARI

 Avellino -1,1 -1,5 -1,9 1,1 -3,9 -2,5
 Benevento 0,2 0,6 0,0 2,6 -4,1 -3,5
 Caserta -1,6 -1,7 -2,0 3,3 -3,5 -3,5
 Napoli -1,6 -0,9 -1,0 0,3 -2,3 -0,8
 Salerno 1,6 1,2 1,1 2,0 -3,8 -0,4
CAMPANIA -0,8 -0,6 -0,8 1,4 -3,0 -1,3
Fonte:Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale Campania

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
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Previsioni nel VI trimestre 2015 
(Saldo tra risposte delle imprese in aumento e diminuzione)

COMMERCIO SERVIZI

PRODUZIONE FATTURATO ORDINATIVI EXPORT VENDITE VOLUME AFFARI

 Avellino -1 5 2 -14 21 -1
 Benevento 14 14 12 -7 8 -1
 Caserta 21 21 20 23 14 10
 Napoli 10 10 9 41 16 10
 Salerno 4 12 13 23 7 6
CAMPANIA 9 11 10 24 14 8
Fonte:Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale Campania

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

 
 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
 
PRODUZIONE 
Nel terzo trimestre del 2015 la produzione manifatturiera in provincia di Salerno 
recupera quasi 2 punti percentuali (1,6%) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente; nel secondo trimestre la variazione era stata di -1,7%. 
La componente artigiana, tuttavia, ancora in territorio negativo, con una variazione 
del -1,3% 
Nel dettaglio dei settori, valori ampiamente positivi per le industrie alimentari (3,4%), 
per le industrie chimiche (3,6%), per le industrie dei metalli (3,5%). Seguono le 
tessili (0,7%) e le altre industrie (0,5%). 
Risultati peggiori vengono riportati dalle industrie meccaniche (-3,5%), seguite  dalle 
industrie elettriche ed elettroniche (-2,3%) e da quelle del legno (-1,4%). 
 
FATTURATO 
Anche la variazione tendenziale del fatturato nel terzo trimestre presenta valore 
positivo come rilevato per la produzione (1,2%).  
L’industria dei metalli raggiunge il migliore risultato (4,6%) seguito dalle industrie 
chimiche (2,9%) e dall’industria alimentare (1,7%). 
Come per la produzione, registrano risultati in negativo i settori delle industrie 
meccaniche, elettriche ed elettroniche, e del legno. 
 
ORDINATIVI 
Gli ordinativi nel periodo luglio–settembre aumentano dell’1,1% rispetto al valore 
segnato nel terzo trimestre 2014. Differenti le performance dei singoli settori, che 
oscillano tra il +4,1% degli ordinativi delle industrie alimentari al -4,4% delle industrie 
meccaniche. 
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ESPORTAZIONI 
Le esportazioni chiudono il trimestre con il segno positivo (+2%) a differenza di 
quanto avvenuto nel trimestre precedente (-2,3% era la variazione tendenziale del 
secondo trimestre). 
Le industrie dei metalli segnano un 5,8% in più, mentre le industrie alimentare 
aumentano il fatturato estero dell’1,3%. 
Ad eccezione delle industrie chimiche (-0,6%), risultano positive le vendite all’estere 
per tutti i settori rilevati. Bene anche le industrie tessili (2,1%) e le industrie 
meccaniche (0,5%) nonostante la perfomance non soddisfacente registrata per gli 
altri indicatori. 
 
Produzione, fatturato, ordinativi e export nel III trimestre 2015 
Variazioni % rispetto al III trimestre 2014
Provincia di Salerno

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 1,6 1,2 1,1 2,0
 - di cui: Artigianato -1,3 -1,1 -2,0 1,7

SETTORI DI ATTIVITA'

Industrie alimentari 3,4 1,7 4,1 1,3
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 0,7 0,0 -1,2 2,1
Industrie del legno e del mobile -1,4 -1,7 -2,1 n.d.
Industrie ch imiche, petrolifere e delle materie plastiche 3,6 2,9 2,5 -0,6
Industrie dei metalli 3,5 4,6 3,2 5,8
Industrie elettriche ed elettroniche -2,3 -1,4 -3,3 n.d.
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto -3,5 -4,7 -4,4 0,5
Altre industrie 0,5 1,0 -0,6 n.d.

CLASSI DIMENSIONALI
2-9 addetti -0,6 -0,4 -1,3 2,9
10 addetti e oltre 2,5 1,9 2,1 1,9

(**) vengono esposti solo i risultati dei settori significativi

Fonte: Unioncamere-Fondazione Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale per la provincia di Salerno

Export (**)Produzione Fatturato Ordinativi 

 
 
 
PREVISIONI 
Previsioni positive per produzione, fatturato, ordinativi del IV trimestre, soprattutto 
per le imprese di minore dimensione. 
Tra i settori, viene manifestata poca fiducia nella produzione e fatturato del successivo 
trimestre solo dalle industrie dei metalli (-6 il saldo percentuale tra attese di aumento 
e di diminuzione per entrambi gli indicatori). Ottimismo per gli altri settori. 
Positive, in media, le previsioni delle imprese esportatrici (23 il saldo), che non 
coinvolgono solo le industrie dei metalli. 
Le industrie alimentari dichiarano di attendere una buona performance sul mercato 
estero anche nell’ultimo periodo dell’anno. 
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Previsioni relative alla produzione, fatturato, ordinativi interni e esteri nel IV trimestre 2015
Saldo tra le percentuali delle risposte in aumento e diminuzione per ogni variabile
Provincia di Salerno

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 4 12 13 23
 - di cui: Artigianato 15 15 16 32

SETTORI DI ATTIVITA'
Industrie alimentari -1 26 22 47
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 11 11 11 3
Industrie del legno e del mobile 7 7 7 --
Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 1 5 1 57
Industrie dei metalli -6 -6 7 -46
Industrie elettriche ed elettroniche 14 10 11 11
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 2 5 -5 40
Altre industr ie 16 17 22 53

CLASSI DIMENSIONALI
2-9 addetti 16 16 16 15
10 addetti e oltre -1 10 11 24

(**) vengono esposti solo i risultati dei settori significativi
Fonte: Unioncamere - Indagine congiuntura le per la provincia di Salerno

Ordinativi 
esteri (**)

Produzione Fatturato

Ordinativi 
(mercato 

nazionale ed 
estero)
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3° trimestre 2015
Andamento della produzione industriale  (var.% su stesso trim. anno precedente)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

 - di cui: Artigianato

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Industrie alimentari

 
3° trimestre 2015

Andamento della produzione industriale e previsioni per il trimestre successivo (saldi % tra indicazioni
di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

 - di cui: Artigianato

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Industrie alimentari

Andamento T-1

Previsioni T+1
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COMMERCIO  
 
Il terzo trimestre del 2015 si chiude con una variazione tendenziale del -3,8% per 
quanto riguarda il volume di vendite del commercio al dettaglio. 
I prodotti alimentari riportano una variazione negativa maggiore rispetto ai prodotti 
non alimentari; -4,8% e -3,7% i valori registrati. 
Fanno meglio gli ipermercati e gli altri operatori della grande distribuzione che 
chiudono il periodo luglio-settembre a -0,8%. 
Sono questi ultimi a sperare in risultati migliori per l’ultimo trimestre dell’anno 
dichiarando previsioni fortemente ottimistiche (+71). Positive le attese anche per il 
commercio non alimentare (10). 
Sentiment negativo per il commercio di prodotti alimentari (-14). 
 
 
VENDITE delle imprese del settore commercio al dettaglio nel III trimestre 2015
Distribuzione % risposte delle imprese e variazione % rispetto al III trimestre 2014
Provincia di Salerno

COMMERCIO AL DETTAGLIO 21 50 29 -3,8

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 10 61 29 -4,8
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 22 49 29 -3,7
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 51 20 29 -0,8

Fonte: Unioncamere-Fondazione Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale per la provincia di Salerno

aumento stabilità diminuzione Variaz.%

 
 
 
 
Previsioni VENDITE imprese del settore commercio al dettaglio nel IV trimestre 2015
Distribuzione % risposte delle imprese
Provincia di Salerno

COMMERCIO AL DETTAGLIO 28 51 21 7

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 13 61 26 -14
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 30 49 20 10
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 75 22 3 71

Fonte: Unioncamere-Fondazione Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale per la provincia di Salerno

aumento stabilità diminuzione saldo
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COSTRUZIONI E SERVIZI 
 
Il comparto costruzioni e servizi nel terzo trimestre dell’anno registra una perdita del -
0,4%. 
Alcuni settori riportano un risultato positivo, come le costruzioni (0,3%), gli alberghi e 
ristoranti (1%), le mense e i bar (0,7%) e il settore trasporto (0,7%). 
Negativi i risultati invece per i servizi avanzati (-2,5%), seguono gli altri servizi, che 
includono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (-2,4%), il settore informatico (-
1,8%) e i servizi alle persone (-1,6%). 
Previsioni positive per tutto il comparto (6 il saldo medio), ad eccezione degli 
imprenditori del settore turistico. 
 
 
 
VOLUME D'AFFARI delle costruzioni e dei servizi nel III trimestre 2015
Distribuzione % risposte delle imprese e variazione % rispetto al III trimestre 2014
Provincia di Salerno

TOTALE 24 54 22 -0,4
TOTALE (escluse Costruzioni) 23 54 23 -0,5

SETTORI DI ATTIVITA'
Costruzioni 29 52 19 0,3

Commercio ingrosso e di autoveicoli 28 52 21 0,8
Alberghi, ristoranti e servizi turistic i 45 42 13 1,0
Trasporto movimentazione merci logistica e serv. conn. 24 53 23 0,7
Mense e servizi bar 18 70 12 0,3
Informatica e telecomunicazion i 9 77 14 -1,8
Servizi avanzati 12 65 23 -2,5
Servizi alle persone 12 70 18 -1,6
Altri servizi 16 41 42 -2,4

CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 14 58 27 -2,9
10 dipendenti e oltre 33 50 18 2,1

Fonte: Unioncamere-Fondazione Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale per la  provincia di Salerno

aumento stabilità diminuzione Variaz.%
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Previsioni VOLUME D'AFFARI delle costruzioni e dei servizi nel IV trimestre 2015 
Distribuzione % risposte delle imprese
Provincia di Salerno

TOTALE 22 63 15 6
TOTALE (escluse Costruzioni) 22 65 14 8

SETTORI DI ATTIVITA'
Costruzioni 21 55 24 -3

Commercio ingrosso e di autoveicoli 26 59 15 11
Alberghi, ristoranti e servizi turistic i 12 47 41 -29
Trasporto movimentazione merci logistica e serv. conn. 24 72 3 21
Mense e servizi bar 19 62 18 1
Informatica e telecomunicazion i 40 57 3 37
Servizi avanzati 27 61 11 16
Servizi alle persone 17 78 4 13
Altri servizi 24 63 13 11

CLASSI DIMENSIONALI
1-9 dipendenti 19 66 16 3
10 dipendenti e oltre 24 61 15 9

Fonte: Unioncamere-Fondazione Guglielmo Tagliacarne - Indagine congiunturale per la  provincia di Salerno

aumento stabilità diminuzione saldo

 


