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COMMERCIO E RISTORAZIONE VERCELLESI IN LEGGERA RIPRESA
Le aziende dei due settori hanno fatto registrare un aumento dell'1%

del loro fatturato nel corso del secondo trimestre dell'anno

Nel  II° trimestre 2014 appaiono contrastanti i risultati che emergono dall’indagine
effettuata su un campione significativo di imprese vercellesi appartenenti ai settori del
commercio  al  dettaglio  in  sede fissa  e  della  ristorazione.  A  fronte,  infatti,  di  una
dinamica  negativa  registrata  dagli  esercizi  del  commercio  al  dettaglio  e  della
somministrazione si rileva un miglioramento delle performance realizzate dalle medie
e grandi strutture di vendita. 

Complessivamente nel periodo aprile-giugno 2014 il  fatturato (valori correnti,  IVA
esclusa) delle  imprese vercellesi  che appartengono ai  settori del  commercio e
della ristorazione ha registrato un aumento dell'1,0% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Tale incremento risulta, tuttavia, di lieve entità se valutato al
netto della componente inflativa: nel II° trimestre 2014, infatti, l’indice nazionale dei
prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) della provincia di Vercelli ha registrato
un aumento dello 0,7% in confronto al corrispondente trimestre del 2013.

Questo è quanto emerge dall’indagine congiunturale sui settori del commercio e
della  ristorazione relativa  al  II°  trimestre  2014,  realizzata  da  Unioncamere
Piemonte in collaborazione con gli uffici studi delle Camere di commercio provinciali.
La rilevazione è stata condotta nei mesi di luglio e agosto 2014 con riferimento ai dati
del periodo aprile-giugno 2014, e ha coinvolto 982 imprese piemontesi dei settori del
commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa  e  della  ristorazione,  per  un  volume  d’affari
complessivo  pari  a  circa  3,4  miliardi  di  euro.  A  livello  locale,  la  rilevazione  ha
riguardato 64 imprese della provincia di Vercelli, per un fatturato complessivo pari
a circa 360 milioni di euro.

“I  dati  dell’indagine  congiunturale  mostrano  segnali  di  ripresa  nel  settore  del
commercio  e  della  ristorazione,  una  ripresa  che  tuttavia  non  coinvolge  tutti
indistintamente  ma  riguarda  soprattutto  le  medie  e  grandi  strutture  di  vendita  a
scapito degli  esercizi  di  piccole dimensioni.  Sono in atto grandi cambiamenti  nelle
abitudini di acquisto, ci si rivolge sempre di più alle 'vetrine' on line non soltanto per
cercare i prodotti che ci interessano ma anche per completare la transazione. E questa
è  una  realtà  che,  se  non  compresa  e  affrontata  adeguatamente,  rischia  di  far
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scomparire  dal  mercato  molti  operatori  indipendentemente  dalla  bontà  della  loro
offerta. E' chiaro che, tutto ciò, sommato alla contrazione dei consumi dovuta alla crisi
economica,  si  riflette  in  modo  negativo  sulle  vendite.  Ma  più  che  stimolare  la
domanda, dobbiamo agire sull'informazione e la  formazione degli  operatori  perché
possano reagire in maniera adeguata all'evoluzione dei mezzi di comunicazione che
cambia  il  volto  del  commercio”,  ha dichiarato  Claudio  Gherzi,  Presidente  della
Camera di commercio di Vercelli.

Scendendo nel dettaglio delle categorie merceologiche oggetto di indagine si osserva il
seguente  andamento  del  volume  d’affari:  gli  esercizi  commerciali  appartenenti  al
dettaglio tradizionale - esercizi di vicinato - hanno realizzato un decremento del
fatturato dell’1,0% rispetto  al  II°  trimestre  2013,  quelli  della  grande
distribuzione organizzata - medie e grandi strutture di vendita – hanno registrato
un  incremento tendenziale dell’1,7%.  Il  volume  d’affari  complessivamente
generato dalle imprese della ristorazione è diminuito del 2,4% rispetto al periodo
aprile-giugno 2013.

Scendendo nel particolare degli esercizi di vicinato, si rileva la flessione del fatturato
scontata dai prodotti per la casa e ICT (-8,4%) e dal settore dell’abbigliamento
(-0,6%); risultati migliori si registrano, invece, negli esercizi di vicinato che operano
nella  cultura e tempo libero  (+2,8%) e in quelli legati al comparto  alimentare
(+0,8%).

Fatturato (valori correnti, IVA esclusa) per settore - II° trimestre 2014
Variazione percentuale rispetto al II° trimestre 2013

 

Variazione tendenziale
fatturato (valori

correnti, al netto IVA)
Esercizi di vicinato -1,0
  - Alimentare 0,8
  - Abbigliamento -0,6
  - Cultura tempo libero 2,8
  - Prodotti casa e ICT -8,4
Medie e grandi strutture di vendita 1,7
Ristorazione -2,4
Totale 1,0

Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA di Vercelli, Indagine congiunturale commercio e ristorazione, II°
trimestre 2014

Il volume d’affari generato dalle imprese dei settori del commercio al dettaglio e della
ristorazione  della  provincia  di  Vercelli  manifesta  un  incremento  che  risulta  essere
pressoché  in  linea  rispetto  al  corrispondente  comparto  piemontese.  A  livello
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regionale, infatti, il fatturato di queste imprese è aumentato dell’1,1% rispetto al
II° trimestre 2013.

All’incremento del fatturato, però, si contrappone, anche sul territorio vercellese, il
giudizio  negativo  espresso  dagli  imprenditori  intervistati  per  quanto  concerne
l’andamento degli ordini effettuati ai fornitori: il 62,1% delle imprese vercellesi ha
affermato una flessione nel trimestre in esame (in confronto allo stesso periodo del
2013), solo il  9,4% un  incremento dando origine, così, a un  saldo di opinione
negativo per quasi 53 punti percentuali.

Le  previsioni  degli  imprenditori  vercellesi  per il  periodo luglio-settembre 2014
registrano segnali  negativi  per  tutte  le  principali  voci.  In  particolare  gli  ordini
effettuati ai fornitori (con un saldo di opinione negativo per 47 punti), il fatturato
(con un saldo di opinione negativo per 47 punti) e l’occupazione (per cui si registra
un saldo negativo per 11 punti).

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 2 ottobre 2014
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