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La congiuntura del commercio al dettaglio 
Consuntivo 4° trim. 2012 
Previsioni 1° trim. 2013 

 
In base a quanto affermato dagli imprenditori commerciali, la flessione delle vendite nella 

provincia di Pistoia nel quarto trimestre del 2012 rispetto allo stesso trimestre del 2011 è stata pari 
a -5,7%. 

Sale al 16% la quota delle imprese che dichiara di aver aumentato le vendite rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente, mentre il 44% ne ha registrato una diminuzione. 

La quota di imprese che dichiara di aver mantenuto costante il volume d’affari rispetto al 4° 
trimestre del 2011 sale al 40%. 

Nel confronto con il trimestre precedente i valori espressi vedono un 24% di imprese che 
hanno aumentato le vendite contro un 42% che invece ha riscontrato una diminuzione.  
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La	  congiuntura	  del	  commercio	  in	  provincia	  di	  Pistoia
Andamento	  delle	  vendite	  dal	  1° trim.	  08	  al	  4° trimestre	  2012

(variazioni	  tendenziali)

 
 
VARIAZIONI ANNUE 
 
TOTALE VENDITE:                         - 5,7% 
PICCOLA DISTRIBUZIONE:         -  8,8% 
MEDIA DISTRIBUZIONE:             -  5,9 % 
GRANDE DISTRIBUZIONE:          -  1,2 % 
 
 

 

 
Questo è quanto emerge dai risultati dell’indagine 

congiunturale sulle piccole e medie imprese del 
commercio al dettaglio, relativamente al 4° trimestre 
2012. 
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In questo trimestre , rispetto al dato provinciale, i risultati medi regionali risultano peggiori: il 
tasso medio tendenziale toscano è risultato infatti pari a -6,3%. 

In tutte le province toscane gli indicatori delle vendite hanno subito consistenti flessioni.  
Particolarmente negativi gli andamenti di Lucca (-9,0%), Grosseto (-8%), Arezzo (-7,4%) e 

Siena (-8,6%). 
 

Andamento delle VENDITE nel 4° trimestre 2012  
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilità e diminuzione  

 

  
  
  

TOTALE 

aumento stabilità diminuzione var.% 

          

PROVINCE       
Arezzo 8 37 55 -7,4 
Firenze 18 38 44 -4,7 
Grosseto 7 44 48 -8,0 
Livorno 8 51 41 -5,4 
Lucca 9 32 60 -9,0 
Massa Carrara 4 53 43 -6,6 
Pisa 12 32 56 -5,8 
Pistoia 16 40 44 -5,7 
Prato 17 34 49 -5,5 
Siena 10 24 66 -8,6 

TOTALE toscana 12 38 49 -6,3 
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio per la regione 
Toscana 

 
La disaggregazione settoriale del dato mostra il diverso contributo dato dalle diverse 

componenti al dato medio provinciale. 
Il commercio di prodotti non alimentari ha riportato una flessione del 9,2%, mentre 

l’andamento delle vendite dei prodotti alimentari è pari a -2,8%. 
Tra i prodotti non alimentari, le vendite del settore abbigliamento e accessori sono diminuite 

per un valore pari a  -9,1%, gli elettrodomestici e i prodotti per la casa di -9% e gli altri prodotti 
non alimentari di -9,4%.  

 
Andamento del VENDITE nel 4° trimestre 2012 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno  precedente  
(distribuzione % risposte delle imprese) 

PISTOIA 
  
  
  

Totale imprese 

aumento stabilità diminuzione var.% 

          
TOTALE 16 40 44 -5,7 
        
SETTORI DI ATTIVITA'       
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 14 54 33 -2,8 
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 10 31 59 -9,2 
 - Abbigliamento ed accessori 6 31 62 -9,1 
 - Prodotti per la casa ed elettrodomestici 16 30 54 -9,0 
 - Altri prodotti non alimentari 10 32 58 -9,4 
        
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 40 51 10 2,2 
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Positivo risulta solo l’andamento delle vendite negli ipermercati, nei supermercati e nei grandi 
magazzini, che hanno riscontrato una variazione rispetto al 4° trimestre 2011 pari a +2,2%. 

La disaggregazione del dato per classe dimensionale di impresa conferma le performance 
peggiori nella piccola e media distribuzione, rispettivamente con -8,6% e -8,1%. 

Anche la grande distribuzione, tuttavia, rileva un valore negativo e pari a -3,3%. 
 

Andamento del VENDITE nel 4° trimestre 2012 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno  precedente  
(distribuzione % risposte delle imprese) 

PISTOIA 

  

Totale imprese 

aumento stabilità diminuzione var.% 

TIPOLOGIA D'ESERCIZIO       
 - Piccola distribuzione 9 39 52 -8,6 
 - Media distribuzione 9 41 50 -8,1 
 - Grande distribuzione 22 40 37 -3,3 
     

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio per la regione Toscana 
 
Le giacenze di magazzino  
Per quanto riguarda la situazione del prodotto invenduto a fine trimestre, il 12% delle imprese 

dichiara di avere una quantità di scorte esuberante, il 6% dichiara di averla scarsa, il restante 82% 
dichiara invece di possedere scorte adeguate alle proprie esigenze. 

Il dato è diversificato nelle varie categorie merceologiche. 
Negli esercizi alimentari le scorte sono stabili per il 82% dei casi. 
Mentre nei negozi di prodotti non alimentari le scorte giacenti in magazzino sono aumentate 

per il 17% in media e sono stabili per il 78% degli intervistati. 
In particolare, nei negozi di abbigliamento, i prodotti invenduti sono aumentati per il 27% degli 

intervistati, nei negozi di  prodotti per la casa e di elettrodomestici per il 15% e per il 13% nei 
negozi di altri prodotti non alimentari. 

 
Le previsioni degli operatori circa l’andamento delle vendite nel trimestre successivo a quello 

di riferimento sono ancora negative . 
 

Andamento previsto delle VENDITE nel trimestre successivo 
(distribuzione % risposte delle imprese) 

PISTOIA 
  
  
  

Totale imprese 

aumento stabilità diminuzione 

        
TOTALE 8 58 34 
       
       
SETTORI DI ATTIVITA'      
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1 70 29 
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 10 50 40 
 - Abbigliamento ed accessori 23 40 37 
 - Prodotti per la casa ed elettrodomestici 3 65 32 
 - Altri prodotti non alimentari 7 50 43 
       
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 8 70 22 
       
Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio al dettaglio per la provincia di Pistoia 
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Rappresenta l’ 8% il numero degli imprenditori pistoiesi del commercio che prevede un 

aumento delle vendite, si attesta a 34% la quota di chi invece le prevede in diminuzione, sale  al 
58% chi le prevede stabili. 

 
Fortemente negative le aspettative nel settore delle vendite alimentari per il 29% delle imprese 

intervistate. Fra i prodotti non alimentari si aspettano una diminuzione delle vendite il 40% delle 
imprese e un 37% nei negozi di abbigliamento, un 32% nei negozi di prodotti per la casa ed 
elettrodomestici e un 43% per gli altri non alimentari. 

Gli ipermercati e i grandi magazzini prevedono un aumento per il 8% dei casi contro il 22% 
che prevede una contrazione delle vendite. 

 
Nelle varie tipologie dimensionali, il saldo fra chi prevede un aumento e chi una contrazione 

nelle vendite nel trimestre successivo è diversificato anche se negativo in tutte le classi. 
Piccola distribuzione ( -28%), media  distribuzione (-31%), grande distribuzione (-23%) dove si 

prevede un aumento delle vendite nel 4% dei casi e una diminuzione nel 27%. 
 

Andamento previsto delle VENDITE nel trimestre successivo 
(distribuzione % risposte delle imprese)    

PISTOIA 

  
  

Totale imprese 
aumento stabilità diminuzione 
   

TIPOLOGIA D'ESERCIZIO      
 - Piccola distribuzione 7 58 35 
 - Media distribuzione 17 35 48 
 - Grande distribuzione 4 69 27 
        

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio al dettaglio per la provincia di Pistoia 
 

Per quanto riguarda gli ordinativi verso i fornitori da eseguirsi nel trimestre successivo al 
trimestre di riferimento il saldo fra chi ne prevede un aumento (6%) e chi invece ne ipotizza una 
diminuzione (43%) è ancora negativo  e pari a -37%.  

Gli ordini saranno stabili per il 51% dei casi. 
 
Su quale sarà l’evoluzione della propria attività di qui ad un anno, il 2% delle imprese, fra 

quelle intervistate, afferma che si ritirerà dal mercato. 
Si conferma all’11% la quota per chi prevede una evoluzione negativa della propria attività, 

mentre il 29% ne auspica uno sviluppo. 
Scende al 58% la quota degli imprenditori per i quali la situazione è prevista stabile. 
 
A livello dimensionale sono più ottimiste le imprese della grande distribuzione che per il 35% 

prevedono un miglioramento. Le imprese della piccola e media distribuzione si mantengono invece 
più caute con previsioni di sviluppo rispettivamente nel 28% e nel 19% dei casi.  

La quota di chi prevede una situazione stabile è rispettivamente pari a 57% nella piccola 
distribuzione,74% nella media e 51% nella grande. 

 
 


