
L'ultimo quarto dell'anno sembra in qual-
che modo mettere in dubbio alcuni trend

positivi che erano apparsi nei trimestri pre-
cedenti.Nel contempo però segnala una cer-
ta ripresa dei consumi,che,vista la loro rile-
vanza quale componente della domanda
interna, se dovesse confermarsi, potrebbe
rappresentare un nuovo elemento significati-
vo per la congiuntura economica cantonale.

In termini di comparti, a parte le note
positive che giungono dai commercianti, si
segnala una chiusura d'anno un po' in sordina
per l'industria manifatturiera ticinese,dopo
buona parte del 2004 giocato da locomotiva
della seppure timida ripresa. Il comparto del-
le costruzioni, pur mantenendo un giudizio

complessivamente positivo riguardo alla
situazione delle imprese, e il turismo, fatta
eccezione per la zona del Ceresio, tornano
invece a tracciare un bilancio trimestrale lie-
vemente negativo.

Le prospettive per i prossimi mesi evi-
denziano un certo pessimismo tra le impre-
se dei due comparti del settore secondario
che si contrappone ad un moderato ottimi-
smo nei due comparti del terziario. In un
simile contesto l'occupazione complessiva
potrebbe subire una contrazione.
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trimestre 2004 e prospettive,Ticino

4. trimestre ‘04 1. trimestre ‘05

Attività manifatturiere

Costruzioni

Alberghi e ristoranti

Commercio al dettaglio

4. trimestre ‘04 1. trimestre ‘05

Attività manifatturiere

Costruzioni

Alberghi e ristoranti

Commercio al dettaglio

Cenni metodologici
Quasi tutte le domande delle indagini

KOF sono di carattere qualitativo.Gli ope-
ratori esprimono un'opinione relativa all'e-
voluzione,oppure allo stato di una variabi-
le significativa dell'andamento dell'azienda
nel proprio mercato,secondo in genere tre
modalità di risposta (+,=,-).

Per l’analisi congiunturale,l'evoluzione di
queste percentuali nel tempo è significativa,in
quanto indica lo spostarsi degli operatori ver-
so un'opinione più o meno positiva in riferi-
mento al fenomeno osservato.Oltre all'evo-
luzione delle percentuali,è consuetudine uti-
lizzare il saldo di opinione tra le due modalità
estreme (+ e -),trascurando la modalità neu-
tra (=).Infatti,il saldo tende a descrivere sin-
teticamente il senso preponderante di varia-
zione della variabile analizzata.Nel caso di un
saldo significativamente positivo (o negativo)
alla domanda circa la variazione della cifra d'af-
fari,si potrà concludere che tale variabile nel
trimestre di riferimento sia verosimilmente
aumentata (o diminuita). E' fondamentale,
comunque,considerare che questa conclu-
sione sarà tanto più robusta quanto maggio-
re risulterà il saldo, in quanto esso e le sue
variazioni sono sempre da intendere quali
indicatori di tendenza e non quali variabili
quantitative discrete.
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Nonostante il fatto che l'ultimo trimestre abbia fatto segnalare risultati e performance negativi, l'anno 2004
ha chiuso in modo positivo in termini di pernottamenti in molte zone turistiche del Cantone.Da sottoli-

neare che due destinazioni importanti ticinesi, il comprensorio di Locarno e quello di Lugano hanno registrato un
aumento dei pernottamenti alberghieri dell'1,2%,rispettivamente dello 0,7% (dati provvisori).Un enorme con-
tributo all'andamento positivo annuale è stato sicuramente apportato dall'organizzazione di manifestazioni in loco,
che ha forse permesso di fare la differenza nei confronti della concorrenza diretta,che, in generale,ha registrato
dei risultati ben più pesantemente negativi rispetto al Ticino.Il calo del grado di occupazione delle camere,passa-
to dal 63% del terzo trimestre al 35%,non è un risultato sorprendente,pensando che il Ticino è una destinazione
a vocazione estiva e considerando il fatto che durante il periodo invernale l'occupazione delle camere è sempre
stata più bassa rispetto al resto dell'anno. Il BAK (Basel Economics) prevede infatti per il periodo invernale una
stagnazione dei pernottamenti (+0,2%),mentre per la stagione estiva un incremento dell'1,8% rispetto al 2003.

Il basso costo del denaro, la ripresa economica -seppur più lenta delle previsioni- e le prospettive positive sca-
turite dai rilevamenti effettuati nel settore nei primi trimestri dell'anno,non facevano certo presagire la stasi

riscontrata in questi dati di fine 2004.Occorre quindi,ancora una volta, far capo a una rinnovata fiducia,confidan-
do nel più ampio sostegno da parte dell'Ente pubblico. I limitati investimenti con manutenzioni procrastinate (in
controtendenza europea) non facilitano di certo il miglioramento della situazione.Se a ciò si aggiunge la nuova
concorrenza,è fuori dubbio che le dolorose misure di aggravio fiscale che colpiscono tutti gli operatori del ramo,
adottate nell'ambito del preventivo 2005 dello Stato,debbano avere esclusivamente carattere transitorio ed appli-
cabili sino al termine della corrente legislatura.

Commentare i dati raccolti trimestralmente diventa sempre più difficile in quanto sempre più spesso le infor-
mazioni ricevute tramite canali informali non confermano i dati dell'inchiesta ufficiale.Se da un lato i dati

KOF per il 4° trimestre mostrano un miglioramento della situazione,dall'altro sono molte le voci di singoli com-
mercianti che registrano ulteriori cali di cifra d'affari.La forte irregolarità del mercato non facilita inoltre l'inter-
pretazione delle tendenze che spesso mutano in tempi molto brevi.

Tenuto conto della forte eterogeneità del settore (merceologia,dimensione e ubicazione) è di fondamentale
importanza poter disporre di un campione di dati che sia effettivamente rappresentativo e che possa dare delle indi-
cazioni credibili sulle diverse tendenze che possono riscontrarsi all'interno del settore del commercio al dettaglio.

L'impressione generale è che a seguito delle persistenti incertezze e insicurezze sul mantenimento del posto
di lavoro e sulla continua erosione del potere d'acquisto, il consumatore rimanga ancora estremamente pruden-
te nei propri acquisti. A breve termine questo comportamento non dovrebbe purtroppo cambiare di molto.

Gabriele Lazzaroni
Segretario della 
camera cantonale di
commercio ticinese (Ccia-TI)

Tiziano Gagliardi
Direttore Ticino Turismo

Paolo Poretti
Presidente 
Federcommercio

Sandro Lombardi
Direttore Associazione 
industrie ticinesi (AITI)

L’opinione
Dopo un moderato sprint finale in coda al 2004, il quadro che si delinea successivamente sembra essere con-

trassegnato da tassi di crescita più deboli.La corsa alla revisione al ribasso delle previsioni di crescita,che
in queste settimane è iniziata in anticipo rispetto al passato,segna in qualche modo anche la congiuntura indu-
striale del nostro Cantone.Siamo ancora in zona positiva,dice il barometro del nostro KOF cantonale riferito
all'industria,ma la flessione anche se leggera c'è.

Se il contesto generale può essere giudicato abbastanza chiaro,non altrettanto può onestamente dirsi per
l'entità e la durata del rallentamento in atto e l'interazione tra questa tendenza ed i fattori di rischio che incom-
bono sull'economia internazionale.Non possiamo non preoccuparci, ad es.,per l'evoluzione del prezzo delle
materie prime, in particolare del petrolio;ancora una volta per l'evoluzione dei cambi, in particolare per il dolla-
ro,e per i risvolti sempre più devastanti del deficit americano: insieme alle inquietudini terroristiche e geopoliti-
che in genere, il maggiore fattore di rischio dell'intera economia mondiale,Ticino industriale compreso.



Manifatture

Nell'ultimo trimestre dell'anno, il settore
dell'industria manifatturiera ticinese ha deno-
tato un periodo di stallo, in zona comunque
positiva. L'indicatore sintetico degli affari è
risultato in leggera flessione e si è avvicinato
alla soglia di separazione tra giudizio positivo
e negativo,mentre le entrate di ordinazioni

sono apparse sugli stessi livelli dei mesi pre-
cedenti, rispettivamente degli stessi mesi di
un anno prima (in gennaio il volume di ordi-
nazioni,specialmente quelle provenienti dal-
l'estero,era valutato insufficiente).La produ-
zione,a fronte di capacità tecniche in leggera
crescita trimestrale (82,4% il grado di utiliz-
zazione),non ha subito variazioni mensili di
rilievo, mentre risulta sempre lievemente

superiore a quanto fatto registrare un anno
prima.La situazione delle aziende continua ad
essere giudicata positivamente: il 17% degli
intervistati la ritiene buona, il 75% soddisfa-
cente e solo il 4% cattiva. In questo contesto,
che i più addebitano ad un'insufficiente
domanda, l'occupazione non varia.Da un'a-
nalisi per tipologia di prodotto,emerge come
siano i produttori di beni di investimento a
sostenere il settore.Più negativa la situazio-
ne tra i produttori di beni di consumo e in
parte pure tra quelli di beni intermedi.

Le prospettive relative all'entrata di ordi-
nazioni,alla produzione e all'occupazione per
i primi tre mesi dell'anno sono contrassegna-
te da un lieve pessimismo.La produzione assi-
curata si aggira attorno ai 3,7 mesi.Per il primo
semestre il quadro risulta invece di stabilità.

Mercato estero

La congiuntura in questo sottocomparto
si conferma positiva.Le ordinazioni nel trime-
stre sono apparse stabili rispetto ai mesi pre-
cedenti (anche se in leggera contrazione il
loro volume) e in crescita annua.La produzio-
ne è cresciuta sia in termini mensili che
soprattutto annui,anche se,secondo l'ultima
indagine,a dicembre i più hanno notato una
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Congiuntura
Attività manifatturiere1 – Gennaio 2005 e quarto trimestre 2004

Chiusura
senza acuti
Ustat

Andamento degli affari, industria manifatturiera
(saldo dei valori lisciati)

Prospettive di acquisizione di ordini nel trimestre
seguente (saldo dei valori lisciati)

1 Per le note metodologiche vedasi riquadro a pag.84.

L'anno della ripresa del settore manifatturiero ticinese si è chiuso con un
trimestre un po' sottotono. Ancora una volta le aziende attive prevalen-
temente sui mercati di esportazione hanno delineato un bilancio migliore
rispetto a quanto fatto segnare dalle aziende attive prevalentemente sul
mercato domestico.
Un lieve pessimismo contraddistingue le previsioni relative ai primi tre
mesi dell'anno,mentre il bilancio semestrale dovrebbe essere di stabilità
sui livelli precedenti.
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KOF manifatture

to nella fascia di separazione tra positivo e
negativo.La produzione risulta in calo mensile
e crescita annua,mentre la situazione reddi-
tuale rimane sui livelli del terzo trimestre.La
maggioranza di pareri relativamente alla situa-
zione dell'impresa segna un giudizio interme-
dio,vale a dire una situazione né buona né cat-
tiva.Sempre stabile rimane l'occupazione.

Secondo le ultime prospettive,nel pri-
mo trimestre dell'anno non solo risulteranno
in calo le ordinazioni e la produzione, bensì
pure gli occupati (saldo a -33).Quadro di sta-
bilità invece per quanto attiene all'andamento
degli affari nei primi sei mesi del 2005. "

contrazione.Sintomatici a questo proposito i
pareri relativi alla variazione trimestrale della
situazione reddituale, che alla maggioranza
appare positiva,e alla situazione dell'azienda,
che il 33% degli intervistati giudica buona e il
67% soddisfacente.In netta crescita sono date
le capacità tecniche di produzione (per un
grado di utilizzazione all'87,5%).L'occupazio-
ne è rimasta stabile.

Le prospettive espresse in gennaio per
il primo trimestre dell'anno danno ordina-
zioni in lieve aumento e produzione in lieve
calo,per un effettivo di occupati che rimarrà
complessivamente invariato. Infine,nel corso

del primo semestre la situazione degli affari
non subirà sostanziali modifiche.

Mercato interno

Le aziende di questo sottocomparto non
hanno saputo confermare il positivo bilancio
trimestrale del periodo precedente,anche se
vi è da sottolineare che i dati raccolti in gennaio
sono di tenore più positivo rispetto a quelli dei
due mesi precedenti. A fronte di ordinazioni in
moderato calo (per un volume che rimane
insufficiente),l'indicatore sintetico si è riporta-

Andamento degli affari (saldo) Variazione annua dell’entrata di ordinazioni (saldo)

Prospettive di acquisizione di ordini nel trimestre 
seguente (saldo)

Prospettive relative alla situazione degli affari 
nel semestre seguente (pareri in %)
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Edilizia principale

Il passo indietro fatto registrare dal setto-
re è da addebitare in gran parte al comparto
dell'edilizia principale,e in esso soprattutto al
genio civile,le cui aziende hanno espresso valu-
tazioni e pareri anche molto negativi.Mentre
l'edilizia è parsa marciare sul posto,almeno per
quanto attiene alla cifra d'affari e alla valutazio-
ne degli ordini,il genio civile segnala un volume
di commesse nettamente insufficiente (saldo
a -72) e una cifra d'affari in netto calo sia tri-
mestrale che annuo.In questo sottocomparto
il grado di utilizzazione del parco macchine è
passato dal 76% al 61%.Il giudizio sulla situa-
zione dell'impresa rimane per la maggioranza
degli intervistati soddisfacente in entrambi i
sottocomparti,con l'edilizia a denotare un sal-
do positivo ancorché dimezzato rispetto al tri-
mestre precedente (14 contro 29).

Le prospettive rispecchiano l'anda-
mento del trimestre appena concluso con l'e-
dilizia a prevedere un inizio d'anno di stabilità,
mentre le imprese del genio civile ad atten-
dersi commesse in netto calo,tanto che anche
l'occupazione potrebbe registrare in questo
sottocomparto un ridimensionamento.

Costruzioni 

Sono bastati tre mesi per ridimensionare
il bilancio positivo del secondo e terzo tri-
mestre 2004. Malgrado un'attività che in
genere non è stata ostacolata da particolari
contingenze, la cifra d'affari è parsa in lieve
calo trimestrale (stabile invece in termini
annui) per un volume di ordinazioni, che se
ancora rimane soddisfacente per la maggio-
ranza,decreta un saldo a favore di chi lo giu-
dica insufficiente su chi lo giudica elevato.Sin-
tomatico a questo riguardo il regresso nel

grado di utilizzazione del parco macchine:dal-
l'apice del 74% raggiunto il trimestre scorso
è sceso al 68%. La situazione dell'impresa
conferma la maggioranza di pareri soddisfa-
centi,anche se il saldo positivo si fa più esiguo
rispetto a tre mesi orsono (da +18 a +11).

Il quadro delle prospettive parla pur-
troppo di un avvio di 2005 in toni negativi: a
fronte di riserve di lavori per 4,7 mesi l'ac-
quisizioni di lavori dovrebbe risultare peggio-
re,sia sul trimestre che sui primi sei mesi del-
l'anno. In lieve regresso viene preannunciata
l'occupazione.

88 dati 1- 2005

Congiuntura

Valutazione della situazione dell’impresa
nelle costruzioni (saldo dei valori lisciati)

Prospettive di acquisizione di lavori per il 
semestre seguente (saldo dei valori lisciati)

Costruzioni1 – Quarto trimestre 2004

Frenata inattesa
Ustat

Dopo due rilevamenti all'insegna di un certo recupero, il settore delle
costruzioni ticinesi ha chiuso il 2004 con un trimestre dai toni meno inco-
raggianti. A decretare questo risultato è stata essenzialmente l'edilizia prin-
cipale e specialmente  il genio civile.
Le prospettive per i primi mesi del 2005 sembrano accusare un po’ il col-
po,decretando un avvio d'anno in toni assai dimessi.

1 Per le note metodologiche vedasi riquadro a pag.84.



Edilizia accessoria

Il comparto dell'edilizia accessoria delinea
un quadro relativo al quarto trimestre 2004
di generale stabilità sui livelli precedenti.Dei
due sottocomparti che lo compongono,quel-
lo delle aziende attive in lavori di installazione
ha segnalato performance leggermente
migliori rispetto a quello delle aziende attive
nei lavori di completamento.Nel primo infat-
ti un volume di ordini soddisfacente ha per-
messo alla cifra d'affari di crescere in termini
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KOF costruzioni
Variazione trimestrale della cifra d’affari 
nell’edilizia principale (saldo)

Prospettive relative al numero di dipendenti nel
trimestre seguente nell’edilizia principale (saldo)

Pareri relativi alla situazione dell'impresa 
nell’edilizia accessoria (in %)

Prospettive di acquisizione lavori per il trimestre
seguente (saldo)
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trimestrale,ma soprattutto su base annua;nel
secondo, invece,non vi sono state sostanziali
modifiche rispetto al terzo trimestre 2004 e
allo stesso periodo dell'anno precedente.Da
notare che la valutazione positiva della situa-
zione dell'impresa ha registrato un netto ridi-
mensionamento presso le imprese attive in
lavori di installazione (saldo da 60 a 24);pure
lievemente positiva è risultata nell'altro sot-
tocomparto (10).

Anche per questo comparto, le pro-
spettive non sono incoraggianti.Nei lavori

di installazione le previsioni di acquisizione
di nuovi lavori per il primo trimestre parla-
no di una sostanziale stabilità, in lieve regres-
so dovrebbero risultare invece le commes-
se nel primo semestre 2005.Nell'altro sot-
tocomparto, alla sostanziale stabilità seme-
strale si associa un primo trimestre in leg-
gera perdita di velocità. In entrambi i sotto-
comparti l'occupazione non dovrebbe subi-
re modifiche. "



Alberghi e ristoranti 

Il turismo ticinese nel quarto trimestre
dell'anno ha fatto segnare risultati e perfor-
mance a tinte grigie, ribaltando una situazio-
ne e un andamento che nel terzo trimestre
avevano acceso qualche speranza di uscita
dall'estenuante periodo di risultati deluden-
ti. Ad una valutazione di stabilità annua del-
la situazione reddituale di alberghi e risto-
ranti ticinesi hanno fatto da contraltare

stiche, se tre mesi orsono il commento ai
dati titolava "Soddisfazione negli alberghi
locarnesi", le cifre di questo ultimo periodo
del 2004 sembrano dimostrare la fragilità di
quei risultati.Gli intervistati della zona del
Verbano segnalano volume di attività in net-
to calo e una variazione annua della cifra
d'affari che dal +3,7% dello scorso trimestre
passa a un -0,7%. Di fronte ad andamenti
simili nelle cosiddette altre zone, dove la
cifra d'affari addirittura decresce di -4,9%, la
situazione nella zona del Ceresio appare
rosea: volume di attività in lieve crescita
annua e cifra d'affari a +3,5%.Unanimità tra
le zone nel decretare un'infrastruttura in
esubero e una situazione reddituale che
risulta migliore o uguale (altre zone) rispet-
to ad un anno prima.

Le prospettive relative al volume di atti-
vità per i primi tre mesi del 2005 migliorano,
andando a decretare una previsione di
sostanziale stabilità. In termini di zone emer-
ge la contrapposizione tra un certo ottimi-
smo degli esercenti e albergatori locarnesi e
un certo pessimismo nelle altre due zone.

Alberghi

Il quarto trimestre dell'anno non è stato
in grado di confermare gli incoraggianti risul-

90 dati 1- 2005

Congiuntura
Alberghi e ristoranti1 – Quarto trimestre 2004

Un anno
da dimenticare?
Ustat

negativo un volume di attività (pernotta-
menti negli alberghi rispettivamente bibite e
pasti serviti nei ristoranti) ancora in lieve
calo rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente e una variazione annua della
cifra d'affari di -2,4% (contro -1,2% del tri-
mestre precedente e -7,5% dell'ultimo quar-
to 2003).Oltrettutto sono cresciuti i saldi a
favore di chi ritiene eccessivi gli occupati e
l'infrastruttura d'esercizio rispetto a chi li
ritiene insufficienti. In termini di zone turi-

Variazione annua del volume di attività (saldo dei
valori lisciati)

Prospettive relative al volume di attività
nel trimestre seguente (saldo)

Il quarto trimestre ha raffreddato le speranze alimentate durante la bella
stagione e ha decretato una chiusura d'anno in toni assai dimessi sia tra gli
albergatori che tra i ristoratori.Le uniche note positive del trimestre giun-
gono dagli albergatori del Ceresio.
Secondo le prospettive espresse dagli operatori non saranno i primi tre
mesi dell'anno a segnare l'avvio della tanto attesa ripresa del settore.Si
prevede piuttosto una sostanziale stabilità.

1 Per le note metodologiche vedasi riquadro a pag.84.



contro -5,0% del trimestre precedente) e
pure la situazione reddituale. Di fronte ad
un'infrastruttura di esercizio che si è fatta
decisamente eccessiva - 36% contro 6% di chi
la giudica insufficiente - la domanda che sor-
ge spontanea è sino a quando gli esercenti
pubblici ticinesi riusciranno a resistere in una
simile situazione economica.

L'ultimo quarto dell'anno non modificherà
sostanzialmente questo quadro, anche se le
prospettive relative al volume di attività segna-
lano un saldo solo lievemente negativo. "
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Variazione annua della cifra d'affari (in %) Variazione annua del volume di attività   
(saldo dei valori lisciati) 

Pareri relativi al numero di prenotazioni per il
trimestre seguente negli alberghi (in %)

Prospettive relative al volume di attività
nel trimestre seguente (saldo) 

tati del trimestre precedente. Il numero di
pernottamenti è tornato a denotare una
variazione annua lievemente negativa,per un
grado di occupazione delle camere che dal
63% è sceso al 35%.Simile inversione di ten-
denza è toccata alla cifra d'affari che dopo l'e-
stemporaneo +2,8% del terzo quarto ha fatto
segnare un tasso di variazione di +0,1% (-0,1%
in termini lisciati). Solo la variazione della
situazione reddituale rimane positiva,mentre
crescono i saldi di chi giudica eccessiva l'in-
frastruttura e, ma in misura decisamente
minore,gli occupati.

A fronte di prenotazioni in calo annuo, le
prospettive degli operatori segnano un saldo
a favore dei pessimisti e quindi di un ulterio-
re (lieve) calo dei pernottamenti nei primi tre
mesi del 2005.

Ristoranti

I ristoranti ticinesi hanno continuato
anche nell'ultimo periodo dell'anno a vivere
una situazione negativa.Sempre in calo annuo
si è rivelata l'attività, la cifra d'affari (-4,8%



Commercio al dettaglio

Dopo un terzo trimestre marcato dal-
l'incertezza,gli ultimi tre mesi dell'anno sem-
brano aver delineato un quadro di ripresa
del settore e di riflesso dei consumi in Tici-
no. La situazione degli affari in dicembre
(+14) e gennaio (+11) si è contraddistinta
per un saldo che si è fatto lievemente posi-
tivo, vale a dire che sono stati più i nego-

zianti che l'hanno giudicata buona rispetto a
quelli che l'hanno ritenuta insoddisfacente.
In crescita annua è risultato l'afflusso di
clienti, e ciò specialmente in dicembre,dove
solo il 20% l'ha giudicato inferiore ad un
anno prima contro il 60% di chi ne ha pale-
sato un aumento.Note positive anche dal-
l'evoluzione della cifra d'affari che dopo il -
2,8% di ottobre,ha fatto segnare variazioni
annue positive dell'1,1% e dell'1,7%. A fron-

te di scorte e occupati ritenuti adeguati, gli
utili trimestrali sono apparsi in crescita
annua, grazie alla performance di dicembre.

Le prospettive espresse in gennaio per
il primo trimestre dell'anno parlano a favore
di un crescente acquisto di prodotti da par-
te dei negozianti ticinesi e di un prosieguo
del trend annuo positivo della cifra d'affari.
Gli occupati rimarranno invece invariati.
L'andamento degli affari nei primi sei mesi
dell'anno dovrebbe superare in modo assai
marcato quanto fatto registrare nello stesso
periodo del 2004.

Food

L'esiguità del campione del comparto
Food impone una certa cautela nell'interpre-
tazione dei risultati,per questo motivo si limi-
ta l'analisi alle risultanze più evidenti.La situa-
zione degli affari a gennaio è stata giudicata
buona da praticamente tutti i negozianti del
comparto. In chiara crescita annua sono
apparsi i clienti, la cifra d'affari e gli utili trime-
strali (eccezion fatta per il calo di novembre).
Stabili invece le scorte,che come gli occupa-
ti sono state giudicate adeguate alle necessità.
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Congiuntura
Commercio al dettaglio1 – Gennaio 2005 e quarto trimestre 2004

Il 2004 si chiude
al rialzo
Ustat

Pareri relativi alla situazione degli affari nel
commercio al dettaglio ticinese (in %)

Variazione annua della cifra d’ affari (in %)

Nell'ultimo quarto dell'anno i negozianti hanno segnalato un'importante
ripresa del commercio al dettaglio ticinese,da tempo arenato in una situa-
zione certo non rosea.
Le prospettive per il primo trimestre del 2005 e per la prima metà del-
l'anno sono votate ad un chiaro ottimismo,ciò che dà credito alla speran-
za di una ripresa dei consumi.

1 Per le note metodologiche vedasi riquadro a pag.84.



Le prospettive espresse in gennaio
sono di chiaro segno positivo (anche se
risulta di difficile interpretazione il fatto che
gli stessi operatori in dicembre erano di
tutt'altro avviso).Nei primi tre mesi dell'an-
no i negozianti del comparto food acquiste-
ranno prodotti in misura maggiore di quan-
to fatto nello stesso periodo del 2004,men-
tre manterranno invariati gli effettivi.La cifra
d'affari è prevista in crescita annua. Stesso
parere per l'andamento degli affari sull'arco
del semestre.

Non food

Il comparto non food,a parte una valutazio-
ne degli affari che in gennaio ha palesato un saldo
leggermente negativo (-12) e utili invariati,ha fat-
to segnare un trimestre all'insegna della crescita.
Rispetto ad un anno prima sono incrementati l'af-
flusso di clienti e la cifra d'affari,che dopo la con-
trazione di ottobre (-1,4%) ha fatto segnare un
+2,4 seguito da un +3,6% in dicembre.Stabili le
scorte per un volume ritenuto adeguato.Pure
adeguato è stato giudicato l'effettivo di occupati.
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KOF commercio
Prospettive relative all’andamento degli affari nel 
semestre seguente (saldo)

Prospettive relative all’andamento degli affari nel
semestre seguente (saldo) 

Variazione annua della cifra d’affari nel comparto non food (in %)

Le prospettive disegnano un quadro
ottimistico. I negozianti di questo comparto
nel primo trimestre dell'anno procederanno
ad acquisti di prodotti che risulteranno supe-
riori a quelli dello stesso periodo dell'anno
precedente.La cifra d'affari dovrebbe cresce-
re significativamente: 48% prevedono una
crescita,44% stabilità e solo 8% una contra-
zione. In lievissimo aumento potrebbe risul-
tare l'occupazione.Migliorerà infine l'anda-
mento degli affari del semestre rispetto allo
stesso periodo del 2004. "

Novità ed avvertenze

Da gennaio 2004 le indagini KOF
presso l'industria e il commercio al detta-
glio hanno subito alcune modifiche:
# Il mese (rispettivamente il trimestre)

dell'indagine non è più il mese prece-
dente (trimestre),bensì quello in cui
l'inchiesta viene realizzata.

# I risultati relativi alle domande trime-
strali appaiono in gennaio,aprile, luglio
e ottobre.

# I questionari nell'industria sono leg-
germente cambiati.


