Primo trimestre 2014 e previsioni per il secondo trimestre
2014
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo, sono riservati
unicamente ad Unioncamere Lazio. La deroga a tale esclusiva è ammessa solo nel caso in cui venga citata la fonte.

CENSIS

L’analisi del sistema produttivo è promossa dall’Unione Regionale
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Lazio. Il presente Report contiene i dati sulla
congiuntura economica forniti dalle imprese del Lazio,
relativamente al primo trimestre 2014
METODOLOGIA:
Indagine telefonica su un campione di 1.200 imprese
localizzate nel Lazio. Il campione è stato stratificato per settori
produttivi, classe dimensionale e provincia
OBIETTIVO:
Approfondire le dinamiche di breve periodo riguardanti il
sistema produttivo regionale
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La struttura del campione

Nota - La voce “Servizi” comprende i seguenti comparti: Trasporti e Logistica, Servizi finanziari e assicurativi (escluse banche e
filiali bancarie), Servizi informatici, Attività immobiliari, Ricerca e sviluppo, Servizi alle imprese. Le classi di addetti maggiori e le
province, esclusa Roma, sono state sovracampionate e poi riponderate per riportarle all’universo.
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance delle imprese e clima di fiducia nel
primo trimestre 2014
Previsioni per il periodo aprile-giugno 2014
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Primo Trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Il quadro congiunturale non sembra essere cambiato di molto nel primo trimestre 2014
rispetto a quanto rilevato nel corso del 2013. Sembra, tuttavia, leggermente riassorbita

la crisi diffusa, tanto da poter sperare in un arresto della recessione. Ciò nonostante la
situazione complessiva resta critica ed è impossibile parlare di un inizio di ripresa. Gran
parte delle aziende lamenta la stagnazione del fatturato e degli utili ed anche il
mercato del lavoro presenta molti aspetti critici.
 Nell’ambito del campione analizzato tutte le variabili prese in considerazione hanno
registrato, nei primi mesi del 2014, ancora una volta un andamento negativo: -4% sia
del fatturato che degli ordini e -0,7% dell’occupazione. Tuttavia la flessione è stata
meno marcata rispetto ai due trimestri precedenti.
 Ben il 36% delle aziende analizzate lamenta una fase di ridimensionamento del proprio
business. Questa percentuale si è leggermente ridotta (di 3 punti) rispetto a quanto
rilevato a fine 2013, ma la situazione non sembra migliorare in modo sostanziale.
Restano poche le aziende che indicano di essere in una fase di crescita (appena il
5,9%), mentre si allarga la quota di chi parla di stabilità (58,1%). L’idea è che molte
imprese stiano resistendo alla crisi in atto, tanto da prepararsi ad un’auspicabile fase di
leggera ripresa, ma l’inversione del ciclo appare, per il momento, molto lontana.
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Primo Trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 I dati relativi ai singoli settori produttivi confermano la diffusa situazione di crisi; forse un po’

meno evidente nel comparto dei servizi e in agricoltura. Particolarmente colpiti dalle
difficoltà risultano il comparto edile, seguito dal manifatturiero e dal commercio. In tali
settori la percentuale di aziende che ha dichiarato di trovarsi in una fase di
ridimensionamento si avvicina o supera il 40% del campione.
 Se si considera la serie storica dei saldi tra chi ha segnalato, di volta in volta, un incremento o
una riduzione del fatturato e dell’occupazione, si riesce a cogliere un trend di leggero
miglioramento di clima negli ultimi trimestri. La situazione resta diffusamente critica (tanto
che i saldi delle risposte sono sistematicamente negativi), ma tale criticità sembra essersi
leggermente «riassorbita».
 Le esportazioni, che rappresentano l’unico aggregato in crescita, rivelano da mesi un limitato
dinamismo. Nell’ambito del campione analizzato, infatti, sono poche le aziende che hanno
indicato di avere incrementato nel corso dei primi mesi del 2014 le vendite all’estero, mentre
prevale un andamento stabile.
 Resta piuttosto debole la dinamica degli investimenti produttivi. In particolare, nei primi tre
mesi del 2014 risultano in calo le percentuali di imprese che hanno effettuato nuove spese
in macchinari e nelle Ict, mentre risulta più vivace l’andamento degli investimenti in immobili
e in mezzi di trasporto. Continuano ad alternarsi fasi di crescita e di ridimensionamento che
potrebbero forse preludere ad un cambiamento di clima nei prossimi mesi.
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Primo Trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Si è leggermente ridimensionata la percentuale di aziende che denuncia il persistere di alcune criticità
di contesto o legate alla gestione quotidiana, come la carenza di mezzi liquidi o la difficoltà di

recupero dei crediti commerciali. Questa lieve diminuzione registrata ad inizio 2014 potrebbe essere
un ulteriore segnale di un cambiamento di clima, ovvero di un leggero allentamento delle tensioni che
crea le condizioni utili per un inizio di ripresa. Ciò nonostante, restano molto diffuse alcune
problematiche gravi; più della metà del campione denuncia la difficoltà di recuperare i propri crediti e
poco più di un quarto del campione denuncia tensioni nei rapporti con la propria banca di
riferimento.
 Tra i fattori che ostacolano la ripresa, un peso rilevante assume la Pubblica amministrazione ed una
serie di incombenze e procedure troppo onerose per le aziende. Quasi il 70% degli intervistati
denuncia procedure burocratiche troppo complicate, il 56,1% parla di incertezza delle norme che
rende difficile alle imprese rispettare limiti e scadenze, mentre il 46,6% denuncia l’incapacità della
Pubblica amministrazione di comprendere le esigenze del tessuto produttivo e di approntare servizi
utili alle imprese.
 Le previsioni sul fatturato, sugli utili, sull’occupazione e sulle esportazioni sembrano improntate,
ancora una volta alla cautela. Sono, infatti, poche le aziende del campione che prefigurano nei
prossimi mesi un incremento di tali grandezze e quindi un possibile miglioramento della propria
condizione. Tuttavia si allarga (rispetto a quanto rilevato alla fine del 2013) l’area di chi prevede una
situazione di stabilità, il che fa immaginare una capacità di tenuta delle imprese alle condizioni
avverse del mercato, l’allentamento della fase critica e la possibilità in futuro di avviare una fase di
ripresa.
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Primo Trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Il clima di fiducia degli imprenditori del Lazio resta improntato al negativo, sebbene si intraveda
qualche elemento di miglioramento. La maggioranza degli intervistati prevede nei prossimi mesi un

peggioramento delle condizioni sia della propria azienda che del contesto economico generale.
Tuttavia per il quarto trimestre consecutivo la percentuale di pessimisti verso il futuro si è ridotta,
lasciando spazio a qualche sprazzo crescente di ottimismo. Anche questo aspetto potrebbe fare
sperare che il punto di massimo della crisi sia stato raggiunto e che impercettibili miglioramenti
possano manifestarsi già a partire dal secondo trimestre del 2014.
 Un ultimo aspetto sondato nell’indagine riguarda il livello di fiducia che gli imprenditori esprimono
sulla qualità ed utilità delle reti (in senso lato) materiali ed immateriali che innervano il territorio del
Lazio: dai network dell’associazionismo datoriale al sistema delle Camere di Commercio, fino alle reti
della logistica (strade, autostrade e nodi nelle reti). Nel complesso il giudizio appare positivo. La
maggior parte degli imprenditori intervistati considera tali infrastrutture materiali e immateriali come
elementi di forza della regione e, quindi, come strumenti di supporto ad un auspicabile percorso di
recupero di competitività del sistema produttivo regionale.
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Stime della variazione % del fatturato, degli ordini e
dell’occupazione nel sistema produttivo del Lazio

Le stime della variazione percentuale del fatturato e degli ordini sono calcolate ponderando le risposte delle imprese
con la classe dimensionale del fatturato cui appartengono le imprese rispondenti. La stima della variazione
dell’occupazione è calcolata ponderando le risposte con la classe dimensionale in termini di occupati. Il margine
d’errore statistico è del 2,8% con un intervallo di confidenza del 95%. Data la consistenza del margine d’errore, le
variazioni percentuali vanno considerate con cautela. Esse indicano il trend di massima seguito dal sistema delle
imprese del Lazio.
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Stime – primo trimestre 2014
 Fatturato – Il campione analizzato rivela una flessione del 4% del fatturato,
proseguendo un trend negativo in atto da molti trimestri. Si tratta però di una
flessione tra le più contenute degli ultimi anni e più bassa dei due trimestri precedenti.
 Ordini – Nel primo trimestre 2014 gli ordini hanno subito una nuova flessione del 4%,
in linea con quanto accade per il fatturato. Il decremento è stato, tuttavia, leggermente
meno intenso dei due trimestri precedenti.

 Occupazione – Il trend occupazionale resta in terreno negativo, con una flessione, nel
primo trimestre 2014, dello 0,7%. Tale flessione è stata molto meno marcata di quella
rilevata nel precedente trimestre.
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Fase di mercato dell’impresa
risposte in %

La crescita resta prerogativa di una ridotta minoranza di aziende (quasi il 6%), che si ridimensiona
ulteriormente rispetto a quanto rilevato nel quarto trimestre 2013 (era l’8,1%). La situazione complessiva del
sistema produttivo regionale non sembra migliorare, sebbene l’ampliamento della quota di imprese in una
fase stazionaria e la riduzione di oltre 3 punti percentuali delle imprese in ridimensionamento lascino pensare
che la crisi possa essere in una fase di rallentamento e che possa quindi lasciare il passo, in futuro, ad una
timida ripresa.

CENSIS

11

Fase di mercato delle imprese
In tutti i settori produttivi analizzati ed in tutte
le classi dimensionali diviene maggioritaria la
condizione di stazionarietà. Molte imprese
pertanto non crescono, ma non arretrano
neanche, il che potrebbe fare pensare ad un
allentamento della morsa della crisi così come
sta emergendo in altre parti del Paese. Le
imprese di minori dimensioni appaiono quelle
più penalizzate dalla lunga fase di recessione in
atto.
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Fatturato e ordini
Aumenta consistentemente, rispetto ai
periodi precedenti, la percentuale di imprese
con fatturato stabile e diminuisce quella che
ne denuncia una flessione. Mancano tuttavia
rilevanti fenomeni di crescita, per cui nei
primi mesi del 2014 sembra rallentare la
situazione di deterioramento che aveva
caratterizzato le fasi precedenti, ma non si
intravedono ancora segnali di ripresa.

Gli ordini, più del fatturato, sono caratterizzati
da una sostanziale stabilità che non porta, per
il momento, alla crescita ma che non fa
pensare tuttavia neanche ad un ulteriore
deterioramento della congiuntura economica
regionale.
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Fatturato: l’edilizia è il comparto che rivela le maggiori difficoltà
seguito a distanza dal commercio e dal manifatturiero, maggiore
stabilità tra le imprese con oltre 50 addetti
Andamento del fatturato nel primo trimestre 2014, risposte
in %, per settore produttivo

Andamento del fatturato nel primo trimestre 2014, risposte
in %, per classe di addetti

CENSIS

14

La fase di stagnazione sembra «raffreddarsi» anche nel mercato del lavoro
sebbene restino molti aspetti critici
(Andamento dell’occupazione nel primo trimestre 2014, risposte in %)

La percentuale di aziende che ha indicato
un incremento del numero di occupati
continua ad essere considerevolmente
inferiore alla percentuale di chi ha espulso
forza lavoro. Il mercato del lavoro continua
a non crescere, tuttavia gli indicatori
disponibili sembrano segnalare un
rallentamento della fase di recessione nel
primo trimestre 2014.
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Dinamiche del trimestre a livello territoriale
(% di imprese che hanno dichiarato una crescita del fatturato, dei nuovi ordini e
dell’occupazione nel primo trimestre 2014, per area di localizzazione)

Pur nella fase di basso dinamismo, le aziende localizzate nelle province di Viterbo e di Rieti
appaiono come quelle in cui la crescita del fatturato si è rivelata più diffusa rispetto alla media
generale, seguita poi dalla provincia di Roma. Le percentuali più elevate di incremento
dell’occupazione sono state rilevate nell’area Nord e, a seguire, in quella Sud della regione. Si
tratta tuttavia solo di sprazzi di vitalità, non tali da fare vedere, per il momento, una reale
inversione del ciclo economico di crisi.
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Saldo tra imprese che segnalano una crescita e imprese che segnalano un
ridimensionamento del fatturato e dell’occupazione
Sia per il fatturato che per l’occupazione il
saldo tra impese che hanno segnalato un
incremento e quelle che hanno segnalato
un decremento resta negativo il che
sottolinea il permanere di una grave
situazione di difficoltà. Tuttavia, nel primo
trimestre 2014, rispetto al periodo
precedente le difficoltà sembrano essersi
leggermente attenuate.
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Esportazioni - primo trimestre 2014
(% di imprese)

La larga maggioranza delle imprese analizzate ha indicato livelli di esportazioni stabili nei primi
mesi del 2014. I saldi tra incrementi e diminuzioni segnalano una situazione poco dinamica, con
elementi di criticità.
Nell’ambito dell’indagine, il 3% delle imprese agricole e il 6% di quelle manifatturiere risultano operare all’estero. Negli altri
comparti la quota è intorno al 1% ed è pertanto poco significativa.
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La dinamica degli investimenti
(% di imprese che ha effettuato investimenti)

L’andamento degli investimenti varia a seconda della voce di spesa considerata. In particolare
negli ultimi mesi, rispetto al quarto trimestre 2013, si è ridimensionata la percentuale di imprese
che ha effettuato spese in impianti e macchinari e in attrezzature informatiche. Cresce, viceversa,
quella in immobili per uso produttivo e si mantiene stabile quella dei mezzi di trasporto. Nel
complesso gli investimenti non sembrano rivelare dinamiche particolarmente interessanti.
Prevale probabilmente, ancora, un atteggiamento di cautela e di attendismo.
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Investimenti produttivi nel primo trimestre 2014
(% di aziende che ha effettuato spese per investimenti produttivi, per classe di addetti e area di localizzazione)
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Criticità e problemi gestionali delle imprese nel Lazio
(% di imprese che segnala di avere incontrato le criticità elencate nella figura sottostante)

Nel corso del primo trimestre 2014 i due principali problemi delle imprese - legati alla difficoltà di
recupero dei crediti commerciali ed alla scarsa disponibilità di mezzi liquidi - sembrano essersi
leggermente attenuati, forse il segnale di un inizio di cambiamento di clima. Anche la questione
riguardante il rapporto problematico con le banche risulta leggermente ridimensionata, tuttavia il
problema continua a riguardare più di un quarto del tessuto produttivo. Nel complesso le criticità
di ordine gestionale restano molto diffuse.
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Le tensioni sui livelli di liquidità riguardano, in particolare le aziende più
piccole e quelle più grandi, mentre le difficoltà legate al recupero crediti, pur
essendo diffuse ovunque, raggiungono il 70% tra le imprese con un numero di
addetti compreso tra 16 e 49. I rapporti difficoltosi con le banche sono più
diffusi nelle classi dimensionali maggiori.
(% di imprese che ha segnalato di avere incontrato criticità nel primo trimestre 2014)
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Previsioni - fatturato, occupazione, utili,
esportazioni
Le previsioni sembrano, nel complesso,
improntate alla cautela seppure con qualche
elemento in più di ottimismo rispetto a quelle di
fine 2013. Un po’ più di imprese prevede un
aumento del fatturato e degli utili, così come più
imprese manterranno le stesse performance di
fine 2013. Si riduce, infine, la quota di imprese
che prevede una riduzione delle principali
grandezze analizzate. Non si intravedono ancora
veri segnali di ripresa, ma tuttavia gli elementi
critici sembrano leggermente attenuarsi.
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Saldo tra previsioni di aumento e previsioni di
diminuzione
L’analisi dei saldi delle risposte possono fornire
un’idea del possibile mutamento di clima. Negli
ultimi trimestri, in particolare, i saldi relativi alle
risposte sulle previsioni riguardanti il fatturato e
l’occupazione, sebbene sempre negativi,
registrano un leggero recupero. In sostanza
diminuisce, seppure di poco, il clima negativo
delle imprese.
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Previsioni dell’andamento del fatturato per il
periodo aprile-giugno 2014
(risposte in %)
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Previsioni relative all’andamento del fatturato e
dell’occupazione per area di localizzazione dell’impresa
(risposte in %)

Previsioni sull’andamento del
FATTURATO per il periodo
aprile-giugno 2014

Previsioni sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE per il periodo
aprile-giugno 2014

(imprese in %)

(imprese in %)
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Obiettivi di crescita e di investimento delle
imprese del Lazio
Obiettivi delle imprese tra 1 e 9 addetti

(imprese in %)

Obiettivi delle imprese con più di 10 addetti

(imprese in %)
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Il clima di fiducia resta improntato al pessimismo, sebbene tornano ad aumentare
leggermente gli ottimisti
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Clima di fiducia: nelle province settentrionali gli ottimisti tornano ad
essere la maggioranza, nel resto della regione, viceversa,
l’atteggiamento pessimista resta prevalente
(ottimisti e pessimisti, rilevazione marzo 2014)
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Il clima di fiducia degli imprenditori del Lazio resta diffusamente negativo, ma
dal terzo trimestre del 2013 l’area del pessimismo si riassorbe costantemente
lasciando intravedere una pur flebile possibilità di inversione di tendenza
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Principali ostacoli alla ripresa economica
(risposte in %)

Il peso della burocrazia, fatta di norme troppo complicate e di controlli spesso eccessivi, appare come un
ostacolo insormontabile per molte imprese e soprattutto come un fattore capace di acuire uno stato di crisi già
molto grave. Quasi il 70% delle aziende analizzate indica gli appesantimenti burocratici come un ostacolo alla
ripresa economica, più della metà denuncia l’incertezza delle norme come elemento ostativo alla crescita ed il
46,6% denuncia la difficoltà di dialogare con la Pubblica amministrazione.
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Le reti delle infrastrutture materiali e immateriali del
Lazio restano un punto di forza della regione
(risposte in %)

Le diverse forme di network – dall’associazionismo al sistema delle Camere di Commercio, fino alle
infrastrutture di rete – rappresentano ancora, per la maggior parte delle imprese analizzate, un elemento di
forza della regione. Sebbene non manchino gli aspetti critici, tuttavia, è possibile immaginare che proprio dal
potenziamento o dal «riposizionamento» di tali strutture possa derivare un aiuto importante per l’uscita dalla
crisi e per il rafforzamento della competitività delle imprese del Lazio.
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