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Note per la Stampa  

 
GLI EFFETTI DELLA CRISI  

SUL SISTEMA ECONOMICO  
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA  

- 3° DOSSIER 2010 - 
 

L’indagine è stata condotta a gennaio 2011 ed ha riguardato l’andamento della 
congiuntura in provincia di Perugia nel terzo quadrimestre 2010.  Il campione 

utilizzato è un panel di 200 imprese provinciali di cui 100 del Manifatturiero (50 non 
artigiane e 50 artigiane), 50 nel Commercio e 50 nel Turismo. 

 

Il Presidente della Camera di Commercio di Perugia Ing. Giorgio 
Mencaroni  ha presentato i risultati della Indagine sugli effetti della 
crisi sul Sistema Economico provinciale nel III Quadrimestre 2010. 
Giorgio Mencaroni: “Il 2010 non ha vinto la crisi,  ma l’economia 

provinciale ha chiuso l’anno in recupero.  Buone performance per il 
Manifatturiero industriale, ma non per quello artigiano. 

Commercio e Turismo incerti, con una rallentamento nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno. 

Maggiore dinamismo nelle imprese di media dimensione, con le 
piccole imprese (fino a 10 dipendenti) che al contrario non riescono ad 

agganciare la ripresa, debole, ma comunque in atto.  
Buono l’andamento del commercio con l’estero: export in 

accelerazione nell’ultima parte dell’anno (sopra il dato nazionale) e 
import che cresce a ritmi addirittura superiori con punte oltre il 30% 

rispetto al 2009. 
Ancora tensioni sul fronte occupazionale,  ma nell’ultimo 

quadrimestre del 2010 il 20,5% delle imprese, soprattutto nel 
manifatturiero e nel commercio, ha ripreso ad assumere.  

E scende il ricorso alla Cassa Integrazione.  
Favorevole il bilancio degli investimenti: il 20,5% delle imprese ha 

investito nell’ultimo quadrimestre del 2010”.  
 



 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia 
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia  
Via Catanelli, 70 - 06135 Ponte S. Giovanni (Perugia) 
Tel. +39.075.5748.1 Fax +39.075.5748.205 
www.pg.camcom.it 

 
 
 

3° Dossier sull’impatto della crisi sul sistema 
economico della provincia di Perugia  

- III Quadrimestre 2010 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“L’economia provinciale 
è in recupero, ma la 
ripresa è poco robusta” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seppur caratterizzato da elementi di ripresa, sia a livello internazionale 
che nazionale, il 2010 ha rappresentato per le imprese un periodo di 
difficoltà ed incertezza, con una ripresa non ancora consolidata (e con 
segni di rallentamento nel secondo semestre), in presenza di una 
domanda domestica debole e di pressioni sui margini dovute al recupero 
dei prezzi delle materie prime e dei beni intermedi. Il Presidente della 
Camera di Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni ha presentato i 
risultati del 3° Dossier sugli Effetti della Crisi sul Sistema Economico 
Provinciale relativi al III quadrimestre del 2010.  
“I risultati dell’indagine condotta dall’Ufficio Studi e Ricerche della 
Camera  sul III quadrimestre del 2010, restituiscono un quadro 
dell’economia perugina in cui le criticità prodotte dalla recessione 
continuano ad esercitare effetti negativi sulla struttura produttiva locale. 
Allo stesso tempo, tuttavia, è comunque possibile leggere indicazioni su 
una ripresa in atto, sebbene ancora poco robusta”.  
 
L’andamento qualitativo per quadrimestre dei principali indicatori di 
performance, mostra, infatti, un progressivo miglioramento, in termini 
congiunturali, dello scenario economico locale nel corso del 2010. Basti 
pensare che il saldo negativo tra le percentuali di risposte “in aumento” e 
“in diminuzione” delle imprese in merito alla Produzione è passato dai 
-43,5 punti percentuali del primo quadrimestre ai -24,5 punti del 
secondo, attestandosi, poi, a -22 punti percentuali nell’ultimo 
quadrimestre. Analogamente, il terzo quadrimestre 2010 ha segnato 
un’evoluzione favorevole del saldo negativo del  Fatturato (Volume 
d’affari), che ha raggiunto i -18 punti percentuali, a fronte 
dei -39 punti del primo quadrimestre e dei -20 del secondo. 
Un miglioramento dei saldi, quindi, all’insegna di un’attenuazione delle 
dinamiche recessive, consequenziale all’incremento delle indicazioni di 
aumento e ad un’attenuazione delle risposte di 
diminuzione, in particolar modo nel quadrimestre centrale dell’anno. 
Scendendo più nel dettaglio delle risultanze dell’ultima indagine, si 
evince, relativamente al Fatturato, un calo dei giudizi di stazionarietà 
(dal 43% del secondo quadrimestre al 36% del terzo), a favore 
soprattutto delle indicazioni di aumento, che sono salite di 4,5 punti 
percentuali (dal 18,5% al 23%), mentre quelle di 
riduzione, prevalenti, sono cresciute di 2,5 punti (dal  38,5% al 41%). 



 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Perugia 
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia  
Via Catanelli, 70 - 06135 Ponte S. Giovanni (Perugia) 
Tel. +39.075.5748.1 Fax +39.075.5748.205 
www.pg.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Manifatturiero 
Industriale è 
il settore trainante 
della ripresa. Ancora 
debole il Manifatturiero 
Artigiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È opportuno fare alcune considerazioni aggiuntive in merito 
all’andamento del portafoglio Ordini. Se l’incidenza  delle risposte di 
aumento è rimasta stabile, a quota 17,5%, rispetto a quanto rilevato per il 
secondo quadrimestre con la precedente indagine, le risposte di 
diminuzione hanno segnato, invece, un lieve incremento (dal 36% al 
39,5%). Considerando che il portafoglio Ordini  assume le 
caratteristiche di variabile anticipatrice, dai dati suddetti è ragionevole 
supporre che, nonostante la 
ripresa produttiva, il percorso di recupero sia ancora lungo e non privo di 
criticità. 
 
A livello settoriale vanno evidenziati, in primo luogo, i  segnali di 
dinamicità del settore Manifatturiero.  Il saldo tra le risposte di 
aumento e di diminuzione del giro d’affari è passato, infatti, dapprima, 
da -28 a -20 punti percentuali tra il primo ed il secondo quadrimestre, 
attestandosi, poi, a -4 punti percentuali nell’ultimo quadrimestre; trend 
che riflette, in sostanza, l’andamento dei livelli produttivi. Con 
riferimento al commercio ed al turismo, si rileva, viceversa, per il terzo 
quadrimestre 2010, un arretramento congiunturale dei saldi, sia del 
fatturato (commercio: -20 punti percentuali nel secondo quadrimestre e -
32 punti nel terzo; turismo: da -20 a -32) sia della produzione/margine 
operativo lordo (commercio: da -30 a -48; turismo: da -20 a -36), in 
ragione dell’incremento delle indicazioni di diminuzione, a scapito, 
principalmente, dell’incidenza delle indicazioni di stazionarietà; mentre 
si sono rivelate più stabili le quote di imprenditori che hanno segnalato 
una crescita. In merito al portafoglio ordini, si distingue positivamente, 
ancora una volta, il Manifatturiero, con un leggero miglioramento del 
saldo rispetto al secondo quadrimestre 2010 (da -14 punti percentuali a -
12), saldo che è rimasto stabile nel commercio (-20 punti) ma che è 
peggiorato in misura non trascurabile nel turismo (da -26 a -44).  Il 
miglioramento complessivo delle performance economiche riscontrato a 
livello provinciale nel corso del terzo quadrimestre del 2010 è, dunque, 
da ricondurre essenzialmente alle dinamiche del manifatturiero; si 
attenuano, peraltro, in modo decisivo, al suo interno, gli scostamenti tra 
le performance delle imprese artigiane e  quelle non artigiane.   
Il peggioramento congiunturale che ha interessato il  settore del turismo 
nell’ultimo scorcio del 2010 era comunque prevedibile, visto che il 
65,3% dell’attività delle imprese turistiche intervistate si concentri tra il 
secondo ed il terzo trimestre dell’anno (non a caso il 58% degli 
imprenditori dichiara di aver subito, nel corso del terzo quadrimestre 
2010, un calo congiunturale delle presenze 
turistiche), con ripercussioni anche sul Fatturato del settore del 
commercio, le cui performance rivelano, inoltre, una sostanziale 
debolezza della domanda interna. 
L’andamento delle imprese del commercio è, infatti, strettamente legato 
alle condizioni del mercato locale, mentre sulle performance delle 
imprese manifatturiere incide, in generale, in misura rilevante, anche la 
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Buoni risultati per le 
imprese  più 
strutturate. Maggiori 
difficoltà  per le 
imprese più piccole, 
fino a 10 dipendenti 
 
 
 
 
 
La maggiore 
dinamicità delle 
imprese esportatrici 
 
 
 

dinamicità del mercato nazionale ed internazionale; aspetti del quale 
bisogna tener conto nella lettura delle dinamiche settoriali. 
L’analisi dei dati disaggregati per tipologia di impresa rivela, ancora una 
volta, come le aziende più strutturate (sia in termini di addetti che di 
fatturato) abbiano mostrato una maggiore capacità di tenuta alla fase 
recessiva, insieme alle aziende che svolgono una abituale attività di 
export ed alle aziende più mature (costituitesi prima del 1990). Da 
notare, nello specifico, come il saldo tra le segnalazioni di aumento e 
diminuzione congiunturale della produzione e del giro d’affari delle 
imprese con oltre 10 addetti e con oltre 1 milione di euro di fatturato, sia 
positivo, in particolare per quest’ultimo gruppo di imprese (il valore del 
saldo si aggira intorno ai 20 punti percentuali).  
Va rimarcato, infine, l’andamento decisamente favorevole delle imprese 
che realizzano scambi commerciali con l’estero, con il 52,4% degli 
imprenditori intervistati che afferma di aver registrato un incremento dei 
livelli produttivi e delle vendite. 
 

 
 

 
 

Investimenti 
 

 
 
 
Favorevole il bilancio 
degli investimenti 
 

 Per quanto riguarda gli investimenti, il 20,5% degli intervistati 
sostiene di aver investito nell’ultimo quadrimestre del 2010, a 
fronte dell’8,5% del quadrimestre precedente; quota, però, ancora 
al di sotto del 25,5% segnato nei quattro mesi iniziali dell’anno. Da 
questo punto di vista, il Commercio si rivela il settore 
maggiormente dinamico (26%), cui segue il Turismo (20%) e le 
imprese Manifatturiere non artigiane (20%). Ma il dato che più 
rileva evidenziare è l’elevato numero di imprenditori che afferma di 
aver aumentato l’ammontare dei propri investimenti rispetto al 
secondo quadrimestre, pari al 53,7% dei rispondenti, con un altro 
39% di operatori che dichiara di averlo mantenuto stabile ed il 
restante 7,3% che ha, invece, deciso di investire meno. 
Una dinamica degli investimenti che, oltre a costituire uno stimolo 
per la domanda, risulta suscettibile di fornire un nuovo stimolo al 
sistema economico, incrementando la capacità di espansione 
quantitativa e qualitativa dell’offerta. 
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La situazione Occupazionale 

 
 
 
 
 
 
I livelli di attività 
non garantiscono  
ancora un  
riassorbimento 
dei disoccupati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 20,5% delle imprese 
perugine, 
prevalentemente nel 
Manifatturiero e nel 
Commercio, nel III 
quadr. 2010 ha ripreso 
ad assumere   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relativamente all’occupazione si evince come il recupero  in atto 
non sia ancora tale da interrompere la fuoriuscita di lavoratori dal 
ciclo produttivo. I livelli di attività delle imprese locali sono, 
dunque, ancora lontani dai valori necessari per la reimmissione 
nel mondo del lavoro dei soggetti espulsi in precedenza, con il 
rischio che lo stock di disoccupati che si è creato nella fase 
recessiva diventi un bacino di senza lavoro strutturale, le cui 
chance di rientrare attivamente nel mercato del lavoro si riducono 
progressivamente con il tempo di durata del loro stato di 
disoccupazione, e con la conseguente progressiva perdita 
di skill aggiornati. Il 22% degli imprenditori perugini afferma, infatti, 
di aver ridotto la base occupazionale della propria azienda nel 
terzo quadrimestre 2010 rispetto al quadrimestre precedente, a 
fronte del 9,5% di intervistati che sostiene, invece, di averla 
ampliata. Il saldo tra indicazioni di aumento e di diminuzione è, 
quindi, negativo (-12,5 punti percentuali), ma soprattutto, è 
peggiore di quello registrato in corrispondenza del secondo 
quadrimestre (- 9,5): se le risposte di aumento sono cresciute di 4 
punti percentuali (dal 5,5% al 9,5%), le indicazioni di contrazione 
sono aumentate di sette punti (dal 15% al 22%). In ogni caso, 
prevale il numero di imprese che ha mantenuto stabile il numero di 
occupati (il 68,5% del panel). 
Nell’analizzare la situazione occupazionale della provincia, è 
importante rimarcare, altresì, come, a fronte del 27% delle 
imprese che afferma di aver dovuto fronteggiare, nel terzo 
quadrimestre del 2010, un esubero di personale, vi è un altro 
20,5% di operatori, prevalentemente del manifatturiero e del 
commercio, che sostiene di aver, invece, effettuato nuove 
assunzioni.  
Commenta il presidente Mencaroni: “Come ogni crisi del passato, 
anche quella che stiamo ancora vivendo, intensificando i processi 
di selezione interni al tessuto  produttivo, ha generato problemi di 
riposizionamento sul mercato delle imprese, spingendo gli 
imprenditori a ristrutturare e riorganizzare la propria azienda, al 
fine di renderla più competitiva, con effetti sui livelli occupazionali 
e sul profilo professionale delle risorse umane impiegate”. . 
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Quasi la metà delle 
imprese ritiene che il 
peggio sia passato, ma 
il 17% fa slittare al 
2011 la fase più acuta 
della crisi 

  
Dall’analisi delle dinamiche congiunturali sperimentate dal tessuto 
imprenditoriale perugino nel corso del terzo quadrimestre 2010 è 
emerso un quadro di attenuazione delle criticità legate alla fase 
recessiva. Il saldo tra quanti hanno sperimentato un aumento ed 
una diminuzione del fatturato è negativo per 18 punti, a fronte dei -
20 del secondo quadrimestre; analogamente, con riferimento alla 
produzione, il saldo negativo passa dai -24,5 punti ai - 22.  
Una dinamica, come si è già avuto modo di sottolineare, 
influenzata positivamente dalle performance del settore 
manifatturiero, mentre il commercio ed il turismo hanno conosciuto 
un peggioramento del profilo evolutivo della congiuntura, 
complice, evidentemente, un mercato locale ancora debole (non a 
caso, nel manifatturiero, si distinguono favorevolmente le imprese 
export-oriented) e, per quanto riguarda il turismo, la componente 
stagionale.  
All’interno di un quadro congiunturale di lieve ripresa, va 
evidenziato come gli imprenditori continuino a far “slittare” in 
avanti la fase più acuta della recessione. Sebbene il 2010 continui 
a rappresentare, secondo le dichiarazioni delle imprese locali, il 
periodo in cui la crisi ha fatto sentire maggiormente i propri effetti 
(per il 48,6% degli intervistati), aumenta il numero di operatori che 
si attende il momento più critico nel 2011 (percentuale che dal 
10,9% e 17,3%, rispettivamente, dell’indagine di maggio e 
settembre 2010, sale al 28,5%). Al di là, quindi, dei segnali di 
miglioramento emersi lungo il 2010, un numero non trascurabile di 
imprese perugine guarda con preoccupazione il 2011. 
 
 

Le aspettative nei confronti della politica economica 
 
Le imprese intervistate sollecitano i soggetti istituzionali ad 
intervenire a sostegno della liquidità aziendale, in primis mediante 
una riduzione del costo del lavoro (a domandarlo è il 44% delle 
imprese); azione risolutiva anche sul fronte occupazionale, 
considerato che l’eccessivo costo della manodopera, come è stato 
sottolineato nell’analisi, rappresenta uno dei principali motivi per 
cui le imprese non hanno provveduto ad acquisire personale nel 
corso del 2010. Segue la richiesta di agevolazioni fiscali (40%), di 
incentivi agli investimenti (36%) e di un maggiore sostegno 
all’accesso al credito (29,5%). 
Vi è comunque un altro filone di risposte che  invita gli attori 
istituzionali ad intraprendere azioni di carattere strutturale. A tal 
riguardo, il 22,5% degli intervistati richiede uno snellimento e 
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semplificazione delle procedure amministrative di tipo concessorio 
o autorizzatorio di competenza delle PA, che si traducono in costi 
aggiuntivi per le imprese, ed in una dilatazione dei tempi necessari 
ad implementare progetti di investimento e di sviluppo aziendale. 
Una quota non trascurabile di imprenditori evidenzia, peraltro, la 
necessità di misure a sostegno della creazione e/o sviluppo di reti 
di impresa (14,5%) ed a supporto dell’attività esportativa (12,5%), 
interventi che possono contribuire in modo decisivo ad innalzare il 
livello di competitività del sistema produttivo  provinciale. 
Sembrerebbe, invece, meno urgente, dal punto di vista delle 
imprese, l’adozione di politiche a favore della formazione di profili 
professionali manageriali  (9%). 
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