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16 marzo 2009 
 

Fatturato dei servizi 
IV trimestre 2008 

 
 

Nel quarto trimestre 2008, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, il 

volume d’affari dei servizi ha registrato una diminuzione del -1,9 per cento 

rispetto allo stesso periodo del 2007, invertendo la tendenza positiva dei primi 

nove mesi del 2008. 

 

La rilevazione trimestrale sulle imprese dei servizi, condotta da Unioncamere 

del Veneto, è stata effettuata su un campione di circa 600 imprese con almeno 

3 addetti. 

 

Veneto. Andamento del fatturato dei servizi per settore d’attività. Anni 2007-

2008 

(var.% su trimestre anno precedente) 

 

 

 
Il dato medio negativo del macrosettore sottende però differenti dinamiche tra 
i vari comparti. In particolare il bilancio negativo è da attribuire principalmente 
al settore residuale (che include le imprese di pulizie e di manutenzione verde), 
al settore turistico e al settore dei trasporti, che hanno messo a segno su base 
annua rispettivamente un decremento del -6,3 per cento, del -5,9 per cento e 
del -5,4 per cento. Il settore dell’informatica e delle telecomunicazione ha 
registrato un calo del -2,3 per cento, mentre una sostanziale stabilità si è 
osservata nei servizi di ricerca e sviluppo, pubblicità, studi professionali e 
consulenza. Prosegue invece il trend di crescita dei servizi formativi, sanitari, 
smaltimento e sociali privati, che hanno segnato una crescita del +5,7 per 
cento. 
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Gli altri indicatori  
 
Prezzi di vendita 
In rallentamento nel macrosettore dei servizi, come nel commercio, 
l’andamento dei prezzi di vendita che hanno registrato un aumento del +0,4 
per cento su base annua. 
 
Occupazione 
Continuano invece le difficoltà per l’occupazione che è diminuita del -1,6 per 
cento, confermando la tendenza negativa iniziata nel terzo trimestre (-1,2%). 
In particolare, il bilancio negativo dell’indicatore è da imputare alla marcata 
flessione del settore residuale che ha segnato una variazione tendenziale del -
8,5 per cento. 
 
Previsioni 
Previsioni decisamente negative anche per le imprese dei servizi. Il saldo del 
volume d’affari tra giudizi positivi e negativi, che nel terzo trimestre era stato 
pari al -19,5 per cento, nel trimestre in esame è risultato pari al -35,1 per cento. 
Negative anche le attese dell’occupazione mentre migliorano, come per le 
imprese del commercio, le aspettative per i prezzi di vendita, che sono previsti 
in diminuzione. 
 
 
Per il Presidente di Unioncamere del Veneto, Federico Tessari, “Il 
quarto trimestre 2008 conferma che il rallentamento sta riguardando anche il 
settore terziario. Le vendite al dettaglio hanno registrato una diminuzione del 
4,2%, per effetto di una contrazione dei consumi, soprattutto per i prodotti 
“no food” (-6,3%). La decelerazione ha investito anche i servizi, dove il 
fatturato ha messo a segno un -1,9 per cento (era +0,6% nel trimestre 
precedente). Gli unici comparti che reggono l’urto sono quelli dei servizi alla 
produzione innovativi (+0,4%) e dei servizi formativi, sociali e sanitari privati 
(+5,7%). 
Il momento è molto delicato ed occorre puntare sul fattore “fiducia”, che può 
rimettere in moto i consumi e quindi il ciclo economico. Il sistema economico 
del Veneto non è estraneo alla grave crisi finanziaria che sta colpendo le 
economie reali. Per la nostra regione, dopo la contrazione dello 0,1% del 2008, 
la crescita economica di quest’anno è prevista a 0,0% ma per il 2010 risalirà a 
+0,8%. In questo  lasso di tempo,quindi,ogni iniziativa deve essere indirizzata a 
sostenere i consumi sia quelli privati sia quelli pubblici”.  
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Veneto. Andamento dei principali indicatori congiunturali dei servizi (var. % su trim. anno 
prec.).  IV trimestre 2008 
 

 
 

Fatturato 
Prezzi di 
vendita 

Occupazione 

Settori di attività     

Alberghi, ristoranti, bar e serv. turistici -5,9 0,3 -4,9 

Trasporti, magazz., attività postali e di corriere -5,4 0,6 1,3 

Cons. informatica, inst. e prog. sw-hw, telecom. -2,3 0,5 -2,0 

Ric. e svil., pubbl., collaudi, studi prof. e consul. soc. 0,4 0,8 0,8 

Servizi formativi, sanitari, smaltimento e sociali privati 5,7 -0,1 1,5 

Altri servizi -6,3 0,0 -8,5 
    
Totale -1,9 0,4 -1,6 
    

  Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (642 casi) 
 
 
Veneto. Previsioni a sei mesi dei principali indicatori congiunturali dei servizi (saldi % 
risposte). IV trimestre 2008 
 

 
 

Fatturato 
Prezzi di 
vendita 

Occupazione 

Settori di attività     

Alberghi, ristoranti, bar e serv. turistici -50,6% -4,4% -30,0% 

Trasporti, magazz., attività postali e di corriere -43,4% -13,0% -11,3% 

Cons. informatica, inst. e prog. sw-hw, telecom. -17,6% -7,5% -2,8% 

Ric. e svil., pubbl., collaudi, studi prof. e consul. soc. -23,4% 1,0% -1,6% 

Servizi formativi, sanitari, smaltimento e sociali privati -3,1% 13,4% -4,4% 

Altri servizi -46,2% 4,9% -21,3% 
    
Totale -35,1% -0,7% -16,0% 
    

   Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (642 casi) 
 

 


