
Q
uesto numero di Congiuntura Economica 
Abruzzese presenta i risultati ottenuti dai 
settori del commercio e dell’artigianato 
nel secondo semestre 2016. Risulta 
interessante ed opportuno, quindi, 

ragionare sul loro andamento e sulle aspettative degli 
operatori riguardo al prossimo futuro.
La dinamica imprenditoriale rilevata a livello nazionale 
nei due settori si è caratterizzata nel 2016  per il calo 
delle imprese attive operanti nel commercio al dettaglio 
(-1,3%) e nell’artigianato (-1,4%). Elementi incoraggianti 
sono stati l’aumento delle imprese che forniscono servizi 
di ristorazione (+1,4%) e, relativamente all’artigianato, il 
rallentamento della diminuzione delle imprese attive e 
la maggiore flessione delle cessazioni.
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Un ulteriore elemento positivo consiste nell’aumento della spesa 
per consumi finali delle famiglie (valutato dall’Istituto di ricerca 
economica Prometeia in un +1,5% in linea con la tendenza positiva 
registrata a partire dal 2014 dopo un biennio di flessioni consistenti). 
A ciò si aggiungono, però, l’approssimativa stabilità del valore delle 
vendite al dettaglio (+0,1% risultato dall’aumento rilevato dalle 
imprese di maggiore dimensione e dal calo di quelle più piccole) 
e la lievissima diminuzione dei prezzi al consumo (-0,1%) osservata 
per la prima volta a partire dal 1959. 
In Abruzzo la natimortalità delle imprese mostra risultati differenti: 
l’andamento delle imprese attive è approssimativamente allineato 
alla media nazionale per il commercio al dettaglio (-1,4%) e  per 
le imprese della ristorazione (+1,5%) mentre risulta peggiore del 
valore nazionale per le imprese artigiane (-2,2%). 
Inoltre, in Abruzzo i consumi finali delle famiglie nel 2016 sono 
aumentati (+1,4% secondo Prometeia) in misura simile a quella 
nazionale, proseguendo una tendenza positiva che nella regione 
si è verificata a partire dal 2015 dopo un periodo di crisi più lungo 
e più pesante.
In questo quadro di riferimento negativo, ma punteggiato da 
numerosi elementi incoraggianti, si inseriscono i risultati emersi 
dalle rilevazioni congiunturali del Cresa che riportano per il secondo 
semestre 2016 una situazione ancora sfavorevole relativamente 
all’andamento tendenziale del fatturato, che è risultato in calo 
sia per il commercio (-2,6%) sia per l’artigianato (-1,8%), con valori 
legati al trend negativo di tutti i comparti ma principalmente della 
Grande Distribuzione e dei servizi alle persone. Al contrario, un 
segnale positivo è dato dai risultati dell’occupazione che sono 
in aumento su base tendenziale per il commercio e soprattutto 
per l’artigianato (rispettivamente +0,8% e +3,8%), come confermato 
anche da alcune associazioni di categoria, e sono connessi 
principalmente alle performance migliori della media registrate 
dalla Grande Distribuzione e dall’edilizia. 
Le previsioni per il 2017 sui consumi finali delle famiglie abruzzesi 
elaborate da Prometeia sono positive, (+0,5%, poco inferiore al 
+0,7% italiano) ma in rallentamento rispetto al 2016. Nonostante 
ciò il clima di opinione prevalente in regione è pessimistico 
così come confermato da previsioni negative manifestate dagli 
operatori commerciali e artigiani per i prossimi mesi relativamente 
sia al fatturato sia all’occupazione. Riguardo al fatturato la sfiducia 
risulta maggiormente diffusa tra i commercianti al dettaglio e tra le 
imprese artigiane che forniscono servizi alle imprese.   
Per rafforzare questi lievi segnali di ripresa sarebbero necessarie 
azioni volte ad incrementare i consumi permettendo al commercio 
di superare la crisi che lo affligge. Essi potrebbero essere facilmente 
vanificati nel caso di aumento delle aliquote Iva, che andrebbero 
sicuramente ad incidere sulla spesa degli italiani, con probabile 
impatto negativo sui consumi e pesanti ripercussioni sulle fasce di 
popolazione economicamente più deboli.   
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L’
indagine congiunturale del CRESA si 
basa sulle informazioni raccolte su un 
campione di 654 imprese commerciali 
con almeno tre dipendenti operanti in 
Abruzzo. 

A fine 2016 il sistema regionale delle imprese 
commerciali al dettaglio, esclusi gli intermediari 
e le attività di riparazione di veicoli, è composto 
da 15.400 imprese registrate di cui 13.980 attive, 
entrambi pari al 2,4% del totale nazionale. Le va-
riazioni annue rispetto al 2015, in linea con quanto 
si osserva nella generalità del Paese, sono negati-
ve sia per le registrate (-166 unità che corrisponde 
al -1,1%), sia per le attive (-192 attività pari al -1,4%). 
Per quanto riguarda le province, Chieti mostra le 
flessioni più importanti (-1,5% registrate e -2,1% 
attive), seguita dall’Aquila (rispettivamente -1,4% 
e -1,5%) da Teramo (-1,1% e -1,3%) e da Pescara 
(-0,2% e -0,4 %).
Per quanto riguarda le attività di ristorazione pre-
senti in regione al 31 dicembre 2016, si contano 
9.861 imprese registrate, delle quali 8.643 sono 
attive, pari in entrambi i casi al 2,6% del totale na-
zionale. Le variazioni percentuali rispetto alla fine 
del 2015, lievemente superiori alla media Italia, 
ammontano per le registrate al +2,2% (+214 unità) 
e per le attive al  +1,5% (+128 unità). Si registrano 

aumenti in tutte le province, particolarmente con-
sistenti a Pescara (registrate: +3,6%; attive: +2,6%) e 
a Teramo (rispettivamente +3,1% e +1,8%), più de-
boli a Chieti (+1,8% e +1,1%) e all’Aquila (+0,6% delle 
registrate e delle attive).
L’andamento complessivo del comparto nel II se-
mestre 2016 è risultato in calo; diminuiscono su 
base congiunturale e ancor più tendenziale fat-
turato (-0,5% e -2,6%) e prezzi di vendita (-0,4% e 
-0,7%), aumentano i costi totali (+2,1% e +0,5%). I 
prezzi di approvvigionamento restano sostanzial-
mente stabili rispetto alla prima metà del 2016 e 
fanno registrare una flessione del -1,1% rispetto al 
secondo semestre 2015. Solo l’occupazione con-
ferma, con un +0,7% semestrale e un +0,8% annuo, 
una modesta crescita. Considerando la media 
delle variazioni su base annua, nel 2016, a fron-
te di un incremento dei costi totali dell’1,3% che si 
accompagna ad una lieve riduzione dei prezzi di 
approvvigionamento (-0,3%), il fatturato e i prez-
zi di vendita si contraggono rispettivamente del 
-1,7% e del -0,5% e i livelli occupazionali aumenta-
no del + 0,7%. Le prospettive degli operatori eco-
nomici relative all’evoluzione della situazione nei 
prossimi sei mesi sono nel complesso fortemente 
pessimistiche, eccezion fatta per quelle relative ai 
prezzi di vendita.

di Matilde FIOCCO

Ricercatrice CRESA

IL COMMERCIO
NEL II SEMESTRE 2016

-2,6% +0,5%

VARIAZIONI RISPETTO AL II SEMESTRE 2015

FATTURATOPRODUZIONE

+0,8%

OCCUPAZIONE



ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI DEL COMMERCIO IN ABRUZZO - II semestre 2016

Costi totaliPrezzi di
approvvigionamento

Fatturato
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Fonte: CRESA

Prezzi di
vendita

Occupazione

  

                                                                                                     var.% rispetto al semestre precedente   
Settore     
  Commercio al dettaglio 0,1 -0,5 0,1 2,0 1,0
  Ristorazione -0,2 0,0 0,9 1,3 -0,4
  Grande distribuzione -2,3 -0,6 -0,7 3,6 1,0
Classe dimensionale addetti     
    3-9 add. -1,5 -0,7 0,3 1,9 0,3
  10-49 add. 3,2 -0,1 -0,1 3,3 1,5
  50-249 add. -2,6 0,0 0,0 1,0 0,6
Provincia     
  L’Aquila -4,7 -1,3 -0,7 2,3 0,1
  Chieti -1,1 -0,6 0,0 3,0 -2,3
  Pescara -0,1 -0,7 0,1 0,5 2,4
  Teramo 1,6 0,3 0,6 2,8 1,5
TOTALE -0,5 -0,4 0,1 2,1 0,7
                                                                                           var.% rispetto stesso semestre anno precedente   
Settore     
  Commercio al dettaglio -1,4 -0,1 -0,7 0,8 0,9
  Ristorazione -4,1 0,0 -2,7 0,7 0,2
  Grande distribuzione -3,8 -1,3 0,2 0,2 1,4
Classe dimensionale addetti     
   3-9 add. -3,0 0,0 -0,5 1,4 0,7
 10-49 add. 0,2 -0,1 -0,6 1,0 1,0
 50-249 add. -6,5 -2,5 -2,3 -2,1 1,2
Provincia     
  L’Aquila -5,4 -2,8 -0,7 0,3 -0,1
  Chieti -1,2 0,5 1,5 2,4 1,2
  Pescara -1,9 -0,1 -1,9 -2,2 0,4
  Teramo -2,6 -1,4 -1,9 1,4 1,6
TOTALE -2,6 -0,7 -1,1 0,5 0,8

PREVISIONE A SEI MESI DEI PRINCIPALI INDICATORI DEL COMMERCIO IN ABRUZZO - II semestre 2016
(saldi % delle risposte)

Prospettive ordini
ai fornitori

Fatturato

Fonte: CRESA

Prezzi di
vendita

Occupazione

Settore    
   Commercio al dettaglio -32,8 2,7 -29,0 -8,6
   Ristorazione -29,5 -4,6 -18,4 -17,8
   Grande distribuzione -28,1 13,7 -16,1 -18,6
Classe dimensionale addetti    
     3-9 add. -34,1 0,3 -27,9 -12,7
   10-49 add. -11,9 5,7 -6,2 -5,4
   50-249 add. 0,0 20,0 20,0 0,0
Provincia    
    L’Aquila -40,2 -0,6 -31,1 -11,9
   Chieti -32,5 0,6 -22,3 -13,2
   Pescara -29,8 0,7 -22,9 -9,9
   Teramo -24,2 3,3 -24,3 -12,3
TOTALE -31,6 1,0 -25,2 -11,8
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La diminuzione del fatturato su base annua è 
determinata dalle performance negative delle 
imprese di dimensioni grandi (49-249 addetti) e 
piccole (3-9 addetti), che fanno registrare rispet-
tivamente contrazioni tendenziali del -6,5% e del 
-3,0%, al contrario di quelle con 10-49 occupati 
che riportano un lieve aumento su base annua 
(+0,2%). Sono la grande distribuzione e la ristora-
zione a mostrare i decrementi tendenziali più in-
tensi, dell’ordine del 4%, il commercio al dettaglio 
un calo minore (-1,4%). Il fatturato scende in tutte 
le province: L’Aquila fa registrare l’andamento più 
negativo (-5,4%), Chieti mostra il maggior conte-
nimento della perdita (-1,2%),  nel mezzo Pescara 
(-1,9%) e Teramo (-2,6%). 
I prezzi di vendita nel II semestre del 2016 con-
fermano e rafforzano la flessione iniziata all’ini-

zio dell’anno (-0,7%) quale effetto, a fronte di una 
stabilità sostanziale nel settore della ristorazione 
e degli esercizi al dettaglio, di una diminuzione 
da parte della grande distribuzione (-1,3%). Sotto 
il profilo della dimensione d’impresa, gli esercizi 
di maggiore dimensione (50-249 addetti) hanno 
spinto le vendite facendo leva sul sensibile ab-
bassamento dei prezzi (-2,5%), al contrario di quelli 
piccole (3-9 addetti) e medie (10-49 addetti), che 
li mantengono nel complesso invariati. Tra le pro-
vince è L’Aquila a riportare il maggior decremen-
to tendenziale (-2,8%), seguita da Teramo (-1,4%) 
e Pescara (-0,1%), Chieti a far registrare un incre-
mento del +0,5%.
I prezzi di approvvigionamento, dopo un lungo 
periodo declinante e il piccolo rimbalzo nel I 
semestre 2016, tornano nel periodo in esame 
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a contrarsi (-1,1%) su base annua per effetto 
delle flessioni principalmente del settore della 
ristorazione (-2,7%), delle imprese di maggiori 
dimensioni (-2,3%) e di quelle operanti nelle 
province di Pescara e Teramo (-1,9%). Gli altri 
settori, classi dimensionali e province mostrano 
nel complesso diminuzioni meno evidenti, con 
l’unica eccezione delle imprese commerciali 
operanti nella provincia di Chieti che vedono un 
aumento del +1,5%. 
I costi totali registrano un incremento tenden-
ziale del +0,5% assai più contenuto di quello del 
semestre e negli anni precedenti. Gli andamenti 
migliori riguardano la grande distribuzione (+0,2%) 
e gli esercizi con il maggior numero di addetti 
(-2,1%), i peggiori le attività più piccole (+1,4%) e il 
dettaglio (+0,8%). Pescara anche sotto il profilo dei 
costi totali conferma la maggiore capacità di con-
tenimento (-2,2%), le altre province riportano, al 
contrario, aumenti che, nel caso di Chieti e Tera-
mo, assumono valori significativi (rispettivamente 
+2,4% e +1,4%).
L’occupazione tendenziale con un +0,8% confer-
ma l’andamento del primo semestre dell’anno. 
Nonostante le diffuse contrazioni di fatturato, 
cui le imprese commerciali hanno cercato di ri-

spondere riducendo i ricavi unitari e contenendo, 
per quanto possibile, i costi, cresce il numero di 
occupati in tutti i settori (dal +0,2% della ristora-
zione al +1,4% della grande distribuzione), in tutte 
le classi dimensionali (dal +0,7% delle attività con 
meno di 10 addetti al +1,2% di quelle con più di 
50 lavoratori) e in tutto il territorio regionale, pro-
vincia dell’Aquila esclusa (dal +1,6% di Teramo al 
+1,2% di Chieti al +0,4% di Pescara). Ciò mostra, da 
una parte, che le politiche pubbliche per favorire 
il lavoro, sia pur un lavoro precario, stanno fun-
zionando e, dall’altra che le imprese rivelano, no-
nostante la congiuntura sfavorevole, una grande 
vitalità di fondo.
Le previsioni per i prossimi mesi, espresse in ter-
mini di saldi percentuali tra risposte con indicazio-
ni di aumento e di diminuzione, sono pessimisti-
che per fatturato (-31,6%), ordini ai fornitori (-25,2%) 
e occupazione (-11,8%) e lievemente ottimistiche 
per i prezzi di vendita (+1,0%). Più diffusa è la sfi-
ducia tra i commercianti al dettaglio, con il mi-
nor numero di addetti, e operanti nella provincia 
dell’Aquila, meno preoccupato è, invece, il clima 
di opinione della grande distribuzione, delle im-
prese con più di 49 addetti e di quelle operanti a 
Teramo e Pescara. 
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L’
indagine congiunturale del Cresa rela-
tiva al secondo semestre 2016 si basa 
sulle informazioni raccolte dalla socie-
tà Demetra presso 678 imprese arti-
giane con almeno 3 dipendenti e sede 

in Abruzzo. 
I risultati del semestre riferiti dagli operatori 
abruzzesi non sono positivi considerando che 
fatturato e ordini totali diminuiscono sia dal pun-
to di vista congiunturale che tendenziale. Un lie-
ve segnale positivo consiste nel fatto che l’oc-
cupazione vede una certa crescita sia sul breve 
che sul lungo periodo.  
La performance complessivamente negativa 
dei principali indicatori viene confermata dalla 
flessione delle imprese attive rilevate nel cor-
so del secondo semestre 2016 che in Abruzzo 
è stata pari al -0,7% (allineato al  -0,6% italiano) 
cosicché sono scese alle 31.077 unità rilevate al 
31 dicembre 2016. Rispetto al II semestre 2015 
il calo è stato più pesante (-2,2%) e in questo 
caso peggiore di quello italiano (-1,4%). Un lie-
ve segnale incoraggiante risiede nel fatto che 
nel corso dell’anno la diminuzione delle impre-
se attive e il saldo negativo tra imprese iscritte 

e cancellate risulta comunque in rallentamento 
rispetto agli anni passati. 
Il già citato calo del fatturato sia congiuntura-
le (-0,4%) che tendenziale (-1,8%) vede comun-
que una fase di lieve recupero rispetto a quanto 
osservato nel semestre precedente quando le 
diminuzioni erano più pesanti. Il calo osserva-
to nel secondo semestre è connesso all’an-
damento negativo riscontrato dalle imprese 
artigiane che forniscono servizi alle imprese e 
soprattutto alle persone. Quelle edili e mani-
fatturiere mostrano diminuzioni tendenziali più 
lievi e andamenti congiunturali senza particolari 
variazioni. Inoltre, flessioni del fatturato su en-
trambi gli orizzonti temporali sono state rilevate 
dalle piccole imprese mentre quelle di maggio-
ri dimensioni fanno rilevare lievissimi aumenti. 
Tutte le province hanno riscontrato diminuzio-
ni, ad eccezione dell’Aquila sul lungo periodo e 
Pescara sul breve. 
Anche gli ordini totali diminuiscono su base sia 
annua (-1,4%) sia semestrale (-1,0%). Sul breve 
periodo  il calo riguarda tutti i comparti artigiani, 
tutte le dimensioni e tutte le province. Sul lun-
go periodo, invece, si differenziano i servizi alle 

di Concettina PASCETTA

Ricercatrice CRESA

L’ARTIGIANATO
NEL II SEMESTRE 2016

-1,8% -1,4%

VARIAZIONI RISPETTO AL II SEMESTRE 2015

ORDINI TOTALI

FATTURATO

+3,8%

OCCUPAZIONE
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ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI DELL’ARTIGIANATO IN ABRUZZO - II semestre 2016

Ordini totaliFatturato

Fonte: CRESA

Occupazione
  

                                                                                                     var.% rispetto al semestre precedente  
Settore   
    Edilizia 0,1 -0,6 7,1
    Manifattura 0,0 -0,7 -0,6
    Servizi alle imprese -1,2 -0,8 -0,1
    Servizi alle persone -4,2 -4,2 0,0
Classe dimensionale addetti   
    fino a 5 add. -3,2 -3,1 2,9
    più di 5 add. 0,9 -0,1 0,8
Provincia   
    Chieti -1,0 -1,4 0,0
    L’ Aquila -2,7 -1,7 3,8
    Pescara 2,9 -0,4 7,2
    Teramo -0,6 0,0 -0,6
TOTALE -0,4 -1,0 2,4
                                                                                             var.% rispetto stesso semestre anno precedente  
Settore   
    Edilizia -0,9 -0,9 10,0
    Manifattura -3,0 -2,3 -0,7
    Servizi alle imprese -3,2 0,0 0,6
    Servizi alle persone -7,5 -4,9 1,1
Classe dimensionale addetti   
    fino a 5 add. -6,8 -5,0 3,7
    più di 5 add. 0,2 0,1 4,4
Provincia   
    Chieti -0,6 -0,6 1,7
    L’ Aquila 0,5 2,3 3,3
    Pescara -6,2 -5,1 9,4
    Teramo -1,8 -2,6 1,2
TOTALE -1,8 -1,4 3,8

PREVISIONI A SEI MESI DEI PRINCIPALI INDICATORI DELL’ARTIGIANATO IN ABRUZZO
II semestre 2016 (saldi % delle risposte)

Fonte: CRESA

Settore   
    Edilizia -5,5 -7,1
    Manifattura -27,5 -11,3
    Servizi alle imprese -29,3 -11,3
    Servizi alle persone -27,4 -8,4
Classe dimensionale addetti   
    fino a 5 add. -27,9 -11,6
    più di 5 add. 15,4 2,0
Provincia   
    Chieti -2,5 -2,6
    L’ Aquila -26,9 -13,9
    Pescara -25,0 -10,4
    Teramo -30,0 -11,6
TOTALE -19,5 -8,9

Fatturato Occupazione
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imprese e le imprese con più di 5 addetti, con 
andamenti quasi costanti, e la provincia dell’A-
quila con un lieve aumento. 
L’occupazione fa registrare una certa crescita 
congiunturale (+2,4%) e tendenziale (+3,8%). Sia sul 
breve che sul lungo periodo l’incremento ha ri-
guardato tutte le dimensioni aziendali e in genere 
tutte le province. Tra i comparti artigiani registra 
un sensibile aumento quello edile, mentre quello 
manifatturiero fa rilevare un certo calo su entram-
bi gli orizzonti temporali. 
Il clima di opinione è pessimistico, così come con-
fermato dalle aspettative (misurate come diffe-
renza percentuale tra le previsioni di crescita e 
di decremento) prevalentemente negative per 
l’andamento nei prossimi sei mesi sia del fatturato 
(-19,5%) sia dell’occupazione (-8,9%). 
Le imprese artigiane manifatturiere hanno fatto 
rilevare in generale diminuzioni congiunturali e 
tendenziali di fatturato e ordini totali meno pe-
santi della media del settore artigiano. Riguar-
do al fatturato emergono gli andamenti con-
giunturali e tendenziali particolarmente positivi 
della metalmeccanica e quelli particolarmente 
negativi delle imprese del tessile e abbiglia-
mento. L’occupazione diminuisce lievemente 
su entrambi gli orizzonti temporali. Le previsioni 
sull’andamento del fatturato e dell’occupazione 
per i prossimi sei mesi sono negative e peggiori 
della media.
Anche le imprese edili sono colpite in generale 
da diminuzioni semestrali e annue di fatturato e 
ordini, meno pesanti della media del settore. L’oc-
cupazione cresce più della media su entrambi gli 
orizzonti temporali. Il clima di opinione è pessimi-
stico, con aspettative negative per l’andamento 

sia del fatturato sia dell’occupazione, meno diffu-
se rispetto alla media. 
Gli artigiani che forniscono servizi alle imprese 
hanno mostrato cali congiunturali e tendenziali 
del fatturato peggiori della media del settore. Or-
dini e occupazione diminuiscono su base seme-
strale mentre l’occupazione aumenta su base an-
nuale. Le previsioni per l’andamento nei prossimi 
sei mesi per fatturato e occupazione sono negati-
ve e peggiori della media. 
Anche gli artigiani che forniscono servizi alle per-
sone fanno registrare diminuzioni di breve e di 
lungo periodo di fatturato e ordini totali peggiori 
della media. L’occupazione, invece, aumenta su 
base annua ma rimane costante su base seme-
strale. Le previsioni sono negative e peggiori della 
media regionale. 
L’analisi per classi dimensionali mostra che le im-
prese artigiane di piccole dimensioni hanno affron-
tato difficoltà più pesanti con andamenti del fat-
turato e degli ordini tutti negativi e peggiori della 
media.  L’andamento dell’occupazione è positivo 
su entrambi gli orizzonti temporali per le imprese 
sia piccole che grandi. Le previsioni sono positive 
per le imprese di maggiori dimensioni e negative e 
peggiori della media per quelle piccole. 
Sono stati rilevati andamenti congiunturali e 
tendenziali di fatturato e ordini generalmen-
te negativi in tutte le province, ad eccezione 
dell’Aquila sul lungo periodo. L’occupazione ha 
mostrato risultati in genere positivi, e più elevati 
a Pescara. Gli operatori di tutto il territorio regio-
nale nutrono aspettative pessimistiche riguardo 
sia a fatturato sia a occupazione, meno diffuse 
tra quelli chietini. 
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L’ANDAMENTO DELL’ARTIGIANATO
nel triennio 2014-2016

I
dati raccolti dal CRESA con cadenza seme-
strale a partire dal primo semestre 2014 at-
traverso l’indagine sulle imprese artigiane 
con almeno 3 dipendenti e sede in Abruzzo 
mostrano che nella regione sembrano potersi 

scorgere alcuni segnali di lieve recupero.
I dati relativi alla natimortalità delle imprese resi 
disponibili da Infocamere-Movimprese evidenzia-
no che nel triennio 2014 - 2016 si è assistito a una 
diminuzione delle imprese attive che in Abruzzo è 
stata peggiore di quella nazionale (-8,1% rispetto 
a -4,6%) ma che a livello sia italiano che regiona-
le sembra leggermente in fase di alleggerimento 
durante il 2016. Anche le iscrizioni di nuove impre-
se artigiane al Registro delle Imprese mostrano le 
stesse caratteristiche: andamento in flessione in 
ognuno dei tre anni considerati ma con lieve ral-
lentamento nel 2016 solo a livello regionale dove 
è stata registrata una variazione si negativa ma più 
leggera di quella nazionale. 
Le indagini congiunturali CRESA sull’andamento 
del settore dell’artigianato in Abruzzo evidenziano 
che in media nel corso del 2016 è stato registra-
to un certo calo del fatturato (-3,0%) e degli ordini 
(-3,0%) tornati a peggiorare dopo l’alleggerimen-

to verificatisi l’anno precedente (rispettivamente 
-1,0% e -1,7%). L’occupazione mostra finalmente 
un andamento positivo (+1,5%) dopo un biennio in 
calo.
Tra le imprese artigiane quelle operanti nella for-
nitura di servizi alle imprese e alle persone hanno 
ottenuto nel 2016 i peggiori risultati con diminu-
zioni consistenti di fatturato e ordini e peggiori 
della media del settore. I servizi alle imprese, in-
sieme alle manifatturiere, hanno registrato anche 
risultati negativi dell’occupazione. 
In tutti i comparti il recupero osservato nel 2015 
è sfumato nel 2016 a causa dell’appesantimento 
delle diminuzioni di fatturato e ordini. L’incremen-
to dell’occupazione è legato all’aumento osserva-
to dalle imprese edili e da quelle che forniscono 
servizi alle persone.  
Nel 2016 le imprese artigiane manifatturiere han-
no visto un calo della produzione (-2,8%) peggiore 
rispetto a quello dell’anno precedente (-1,0%). In 
particolare, la produzione ha subito la peggiore 
flessione tra le imprese della lavorazione minera-
li non metalliferi (-11,0%) e carta e stampa (-9,1%). 
Nessun comparto ha fatto registrare andamenti 
positivi. 
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