
 

Mercoledì 14 ottobre 2009 

 

Commercio e Servizi II tr. 2009 

 

 

Finanza&Mercati 

Corriere Veneto 

La Nuova di Venezia e Mestre 

Il Mattino di Padova 

La Tribuna di Treviso 

L’Arena 

 

Il Velino 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



CRISI. Nel secondo trimestre più 1,4 per cento 
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Federico Tessari 

Il commercio al dettaglio è risultato in crescita in Veneto dell’1,4% nel secondo trimestre 2009. Lo 
afferma un’indagine di Veneto Congiuntura che confronta il dato del trimestre con i tre mesi precedenti 
de 2009. 
Positivo nel periodo anche il fatturato dei servizi innovativi (+1,8%), del settore alberghi, ristoranti e 
servizi turistici (+5,1%) e dei trasporti (+1%).  
Ma se il bilancio congiunturale è positivo, gli indicatori, spiega Unioncamere, calano a confronto con il 
2008: in questo caso le vendite al dettaglio sono diminuite del -6,5%, così come i prezzi di vendita (-
0,3%). Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, il fatturato del settore degli alberghi, ristoranti e 
servizi turistici ha registrato una diminuzione del -2,9%, mentre il settore dei trasporti, magazzinaggio e 
logistica ha evidenziato un calo del -13,9%. I soli in crescita sono i servizi innovativi e tecnologici con 
una variazione tendenziale del +2,8%.  
Permane il clima di sfiducia degli imprenditori per i prossimi sei mesi. Il saldo del volume d'affari tra 
giudizi positivi e negativi è sfavorevole soprattutto per il settore turistico che risente della stagionalità e 
per il settore dei trasporti (-16,2%). Meno pessimiste le previsioni per i servizi innovativi. 
Per Federico Tessari, presidente Unioncamere del Veneto, «il secondo trimestre 2009, pur 
confermando il rallentamento generale anche per il terziario, presenta su base congiunturale una 
stabilizzazione degli indicatori. Sorprendono le performance annuali dei servizi tecnologici ed innovativi 
che con un +2,8% sono i soli a mantenere un trend positivo. Le imprese del Veneto, quindi, si stanno 
già riorganizzando sia sul fronte dell’innovazione di prodotto e di processo, sia su quello degli 
investimenti in tecnologia. Per quanto riguarda il commercio segnali positivi arrivano dai consumi delle 
famiglie che evidenziano timidi segni di ripresa con un +1,4%». 
 

 

 



 

 

 


