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Indici trimestrali di fatturato  
per alcune attività dei servizi 

IV  trimestre 2006 
 
L’Istat diffonde i dati provvisori, relativi al quarto trimestre del 2006, degli 
indici trimestrali (base 2000=100) del fatturato espresso a prezzi correnti per 
alcune attività dei servizi; contestualmente vengono forniti i dati definitivi 
relativi al trimestre precedente1. I settori del terziario per i quali attualmente si 
producono indicatori congiunturali sono i seguenti: commercio all’ingrosso e 
intermediari del commercio, trasporti marittimi, trasporti aerei, servizi postali, 
telecomunicazioni, informatica e manutenzione e riparazione di autoveicoli. Gli 
indicatori di fatturato sono prodotti in accordo con i requisiti fissati dal 
Regolamento del Consiglio europeo (n. 1165/98) sulle statistiche congiunturali. 
Le principali caratteristiche degli indicatori qui presentati e delle rilevazioni da 
cui essi derivano sono descritte nelle note informative allegate.  
 
Nel quarto trimestre del 2006 l’indice trimestrale del fatturato del commercio 
all’ingrosso e degli intermediari del commercio, con base 2000=100, è risultato 
pari a 126,6, con un incremento del 5,3 per cento rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente. Per il gruppo della manutenzione e riparazione di 
autoveicoli, l’indice è pari a 133,5, con una variazione tendenziale di più 2,4 per 
cento. 
Nel comparto dei trasporti, l’indice del fatturato è stato pari a 101,5 per il settore 
dei trasporti marittimi e a 91,0 per quello dei trasporti aerei; nel confronto con 
lo stesso trimestre dell’anno precedente le variazioni sono, rispettivamente, di 
più 1,2 e più 1,0 per cento. Per il comparto dei servizi postali e delle 
telecomunicazioni gli indici sono stati pari, rispettivamente, a 132,6 e 141,4, 
presentando variazioni tendenziali di più 3,4 per cento il primo e di più 2,6 per 
cento il secondo. Nel settore dell’informatica l’indice è risultato pari a 114,2, 
segnando una crescita tendenziale dello 0,7 per cento.  
 
Tabella 1 – Indici di fatturato a prezzi correnti e variazioni percentuali per alcune attività 

economiche dei servizi (base 2000=100). IV trimestre 2006 

                                                 
1 In questa occasione si opera anche un’ulteriore revisione di alcuni indici relativi al secondo 
trimestre del 2006, al fine di tenere conto di informazioni in precedenza non disponibili; gli 
indici coinvolti sono quelli dei settori dei trasporti aerei, dei trasporti marittimi e dei servizi 
postali.   

INDICI VARIAZIONI % 
Attività economica 

IV trim. 2006(a) IV trim. 2006 
IV trim. 2005 

Anno 2006 
Anno 2005 

G51     Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 126,6 5,3 5,0 
G502   Manutenzione e riparazione di autoveicoli 133,5 2,4 3,2 
I61       Trasporti marittimi 101,5 1,2 -0,6 
I62       Trasporti aerei 91,0 1,0 3,6 
I641     Servizi postali 132,6 3,4 0,5 
I642     Telecomunicazioni 141,4 2,6 2,2 
K72      Informatica 114,2 0,7 1,7 
(a) Dati provvisori soggetti a revisione nel trimestre successivo. 

In conformità con i requisiti del 
programma SDDS del Fondo monetario 
internazionale, l'Istat diffonde un 
calendario annuale dei Comunicati 
stampa tramite il sito Internet 
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Nella media annua del 2006 il fatturato ha registrato incrementi, rispetto al 
2005, del 5,0 per cento per il commercio all’ingrosso e intermediari del 
commercio e del 3,2 per cento per manutenzione e riparazione di autoveicoli. 
Nel medesimo confronto annuale, la variazione è stata di meno 0,6 per cento 
per il settore dei trasporti marittimi e più 3,6 per cento per quello dei 
trasporti aerei; per i servizi postali e per le telecomunicazioni si sono  
registrati aumenti, rispettivamente, dello 0,5 per cento e del 2,2 per cento. Il 
fatturato dell’informatica ha presentato una crescita media annua dell’1,7 per 
cento.   
 
Nel settore del commercio all’ingrosso e degli intermediari del commercio, 
nel quarto trimestre del 2006 il fatturato ha segnato variazioni tendenziali 
positive in tutti i comparti. Gli incrementi più marcati si sono registrati per il 
commercio all’ingrosso di macchinari e attrezzature (più 9,7 per cento), di 
prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami (più 7,6 cento) e di 
materie prime agricole e animali vivi (più 5,0 per cento). Incrementi 
tendenziali più contenuti hanno riguardato i gruppi del commercio 
all’ingrosso di altri beni di consumo finale (più 3,5 per cento), di prodotti 
alimentari, bevande e tabacco, di altri prodotti e degli intermediari del 
commercio (in tutti e tre i casi più 3,2 per cento). 
Nel confronto tra la media annua del 2006 e quella dell’anno precedente, il 
fatturato ha registrato gli aumenti maggiori per il commercio all’ingrosso di 
prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami (più 8,3 per cento), di 
macchinari e attrezzature (più 6,9 per cento) e di altri prodotti (più 5,6 per 
cento). Incrementi più contenuti hanno riguardato il commercio all’ingrosso 
di altri beni di consumo finale (più 3,5 per cento), di materie prime agricole 
e animali vivi (più 3,0 per cento), di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
(più 2,8 per cento) e gli intermediari del commercio (più 2,5 per cento). 
 
Tabella 2 – Indici di fatturato e variazioni per il commercio all’ingrosso e intermediari del 

commercio (base 2000=100). IV trimestre 2006 
 

INDICI VARIAZIONI % 
Attività economica 

IV trim. 2006(a) IV trim. 2006 
IV trim. 2005 

Anno 2006 
Anno 2005 

G511   Intermediari del commercio 108,9 3,2 2,5 
G512   Materie prime agricole e animali vivi 109,1 5,0 3,0 
G513   Prodotti alimentari, bevande e tabacco 119,2 3,2 2,8 
G514   Altri beni di consumo finale 124,3 3,5 3,5 
G515   Prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami 138,8 7,6 8,3 
G518   Macchinari e attrezzature  128,9 9,7 6,9 
G519   Altri prodotti 139,6 3,2 5,6 
G51    Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 126,6 5,3 5,0 
(a) Dati provvisori soggetti a revisione nel trimestre successivo. 
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Quadro 1. Indicatori trimestrali di fatturato per alcune attività dei servizi (variazioni tendenziali) 
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