
C E N S I S 

Quarto trimestre 2013 e previsioni per il primo 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.  



C E N S I S 

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 quarto trimestre 2013 
 

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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C E N S I S 

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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C E N S I S 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA 
 

Performance delle imprese e clima di fiducia nel 
quarto trimestre 2013  

 
Previsioni per il periodo gennaio-marzo 2014 
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C E N S I S 

Quarto Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 

5 

 Nel corso dell’ultima parte del 2013 le condizioni complessive del sistema produttivo 
del Lazio non sembrano migliorate rispetto ai primi tre trimestri dell’anno. La 
congiuntura economica sembra ancora sfavorevole, le aspettative di gran parte degli 
imprenditori sono improntate alla prudenza ed al pessimismo e, infine, le principali 
grandezze, come il fatturato, gli utili e l’occupazione, non sembrano essere cresciuti, 
ma, anzi, hanno subito un ulteriore arretramento rispetto ai precedenti periodi di 
rilevazione. 

 Le stime e le misurazioni effettuate sulla base del campione considerato riportano, per 
gli ultimi tre mesi dell’anno, una flessione del fatturato, degli ordini e dell’occupazione 
rispettivamente del 5,7%, del 4,4% e del 2,1%, segnalando un peggioramento ulteriore 
rispetto al terzo trimestre 2013. Nessun segnale di inversione del ciclo economico, 
dunque, è percepibile per il momento ed ogni piccolo miglioramento rilevato nel corso 
dell’anno è stato riassorbito da fenomeni critici. 

 In un contesto così complesso, le aziende che si considerano in una fase di crescita 
sono appena l’8% del campione, sebbene rispetto alla rilevazione precedente questa 
percentuale sia aumentata di 3 punti percentuali. La grande maggioranza del campione 
si pone tuttavia in una fase o di stazionarietà o di crisi e di ridimensionamento. 
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Quarto Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 
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 Risulta in sofferenza vasta parte del sistema produttivo regionale, senza grandi 
differenze tra le classi dimensionali, tra i settori produttivi e la localizzazione geografica. 
Solo le strutture di maggiori dimensioni, tra quelle considerate – oltre i 50 addetti – 
sembra attutire le attuali difficoltà congiunturali, ma i segnali non sono tali da 
evidenziare segmenti del sistema di impresa con una capacità di traino della ripresa. 

 Anche le esportazioni sembrano entrate in una fase riflessiva dopo un percorso di 
crescita piuttosto prolungato. Nel corso del quarto trimestre 2013, la percentuale di 
aziende che ha registrato un incremento delle vendite all’estero è stata più contenuta 
di quella delle imprese che hanno dichiarato un incremento. 

 Vasta parte del campione (oltre il 60% degli intervistati) lamenta  l’acuirsi di due 
problemi, ovvero la difficoltà del recupero dei crediti commerciali e la scarsità di risorse 
liquide prontamente disponibili. Inoltre, poco più di un quarto del campione lamenta 
difficoltà di accesso al credito o, comunque, un rapporto abbastanza problematico con 
il sistema bancario. Ulteriori fattori che pesano su un contesto economico già di per sé 
difficile sono l’eccessiva incidenza dell’imposizione fiscale sulle imprese, gli sprechi 
della politica e delle strutture pubbliche. Un terzo del campione lamenta, inoltre, gli 
impedimenti rappresentati da procedure burocratiche troppo farraginose 
(adempimenti, controlli, scadenze di pagamento) imposte dalla Pubblica 
Amministrazione. 
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Quarto Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 
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 L’unica variabile che sembra rivelare un positivo dinamismo ed una leggera spinta alla 
ripresa è quella degli investimenti produttivi. In particolare, a fine anno è aumentata la 
percentuale di aziende che ha effettuato nuovi acquisti di macchinari e attrezzature e 
di attrezzature informatiche. Poco più del 3% delle imprese analizzate ha, inoltre, 
dichiarato di avere portato a compimento l’acquisto di un immobile per motivi 
produttivi o commerciali. 

 Il saldo tra ottimisti e pessimisti per l’immediato futuro resta, infine, negativo. Ben il 
53,7% degli intervistati ritiene che nei primi mesi del 2014 le condizioni complessive 
dell’azienda non miglioreranno ed il 73,1% del campione ritiene che la congiuntura 
economica del Paese peggiorerà. Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, il numero 
di ottimisti è leggermente aumentato e questo dato dovrebbe lasciare, quanto meno, 
sperare che nei primi mesi del 2014 non vi sia una recrudescenza della congiuntura 
negativa.  



C E N S I S 

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 – quarto trimestre 2013 
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 Fatturato – Il giro d’affari rilevato presso il campione di imprese si mantiene in terreno 
negativo, con una flessione accentuata pari al 5,7%, uno dei valori negativi più elevati 
riscontrati negli ultimi trimestri. 

 Ordini – Gli ordini hanno registrato un’ulteriore flessione a fine anno pari al 4,4%, 
segnalando la prosecuzione di una fase critica che non accenna a diminuire. La 
contrazione degli ordini è identica a quella registrata nel corso del terzo trimestre 2013. 

 Occupazione – La perdita di occupazione ha registrato verso la fine del 2013 una nuova 
recrudescenza. La flessione dei livelli occupazionali è stimata, infatti, pari al 2,1%, 
riportandosi ai livelli della prima metà del 2013. Il quadro che deriva, osservando i 
singoli trimestri del 2013, risulta particolarmente critico, senza alcun recupero rispetto 
agli anni precedenti.  



C E N S I S 

Fase di mercato dell’impresa 
risposte in % 

Rispetto al terzo trimestre del 2013, nel quarto trimestre aumenta di tre punti percentuali la quota di imprese in 

fase di crescita e diminuiscono quelle in fase di ridimensionamento (dal 47,7% passano al 39,5%). Questo 

cambiamento positivo non è tale, tuttavia, da prevenire un ulteriore scivolamento complessivo del sistema 

produttivo regionale. La situazione complessiva resta critica poiché le imprese collocate in una fase di «non 

crescita» sono il 52,4% a cui si aggiunge una quota molto ampia di aziende in difficoltà (le imprese in fase di 

ridimensionamento sono infatti quasi il 40%). 

10 



C E N S I S 

Bilancio dell’anno 2013 
Come definirebbe la situazione dell’azienda alla fine del 2013 rispetto al 2012?  

(risposte in %) 

Il bilancio di fine anno descrive una situazione piuttosto complessa, con pochi casi di ripresa e diffuse 

situazioni critiche. In particolare, ben il 55% del campione ha indicato di avere peggiorato la propria situazione 

complessiva rispetto al 2012 ed appena il 5% indica un miglioramento complessivo. Per il 40% la situazione è 

rimasta uguale all’anno precedente e, considerando la crisi diffusa, è ipotizzabile che all’interno di questa 

parte del campione si collochino molte imprese ancora piuttosto deboli. 
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Fase di mercato delle imprese 
Le situazioni di difficoltà restano diffuse in tutti 
i settori e nelle diverse classi dimensionali delle 

imprese. Particolarmente critica appare la 
situazione tra le imprese del commercio, nel 

manifatturiero e nel comparto edile, oltre che 
nelle strutture di dimensioni minori. I settori 

che sembrano, viceversa, resistere meglio alla 
crisi sono quello dei servizi alle imprese ed 

alcune imprese agricole. 
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Fatturato e ordini 
 

Il fatturato resta sostanzialmente stagnante. 
Si riduce la percentuale di aziende con 
incrementi del giro d’affari e aumenta il 

numero di quelle con fatturato stazionario 
rispetto al trimestre precedente. L’effetto 

finale è negativo ed il sintomo di una 
mancata inversione di tendenza del ciclo 

economico.  
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Gli ordini seguono lo stesso trend stagnante 
del fatturato nel corso dell’ultimo trimestre 
del 2013. Per quasi la metà delle imprese 

analizzate, i nuovi ordinativi si sono mantenuti 
stabili, ma nel contempo si è ridotta la quota 

di imprese con ordini in crescita. 



C E N S I S 

Fatturato: le maggiori criticità riguardano le imprese del commercio 
dell’edilizia e dei servizi specie di dimensioni intermedie.  
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Andamento del fatturato nel quarto trimestre 2013, 
risposte in %, per settore produttivo 

Andamento del fatturato nel quarto trimestre 2013, 
risposte in %, per classe di addetti 



C E N S I S 

Il mercato del lavoro appare stagnante e con elementi critici. La percentuale di 
imprese che ha proceduto a nuove assunzioni è nettamente inferiore a quella di 

chi ha ridotto l’organico 
(Andamento dell’occupazione nel quarto trimestre 2013, risposte in %) 

Rari i casi di nuove assunzioni nel campione 
analizzato. Prevale, pertanto, la 

stazionarietà in tutti i settori produttivi ed 
in tutte le classi dimensionali con qualche 
limitata eccezione per le aziende oltre i 50 

addetti. Il saldo tra imprese che hanno 
assunto e quelle che hanno ridotto 

l’organico è negativo. 
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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 quarto trimestre 2013, per area di localizzazione) 

Nell’ultima parte del 2013, pur nelle difficoltà generali, Roma torna a registrare i risultati migliori per ciò che 
riguarda il fatturato ed i nuovi ordini. Registra inoltre, la seconda percentuale più alta di imprese che hanno 
registrato una crescita dell’occupazione (1,4% delle imprese). La seconda area con livelli di vitalità maggiori 
sembra essere  quella che comprende le province di Latina e Frosinone, mentre nel Lazio Nord l’unico segnale 
leggermente positivo riguarda l’andamento del fatturato che per il 10% delle imprese è stato in aumento. 
Questi dati, nel complesso, tuttavia non segnalano vere situazioni di crescita poiché i casi di stagnazione 
sembrano  essere in questo momento maggioritari ovunque. 
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Saldo tra imprese che segnalano una crescita e imprese che segnalano un 
ridimensionamento del fatturato e dell’occupazione 
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Nel quarto trimestre 2013 il saldo tra 
percentuale di imprese con crescita del 

fatturato e dell’occupazione e percentuale 
di riduzioni resta negativo, sottolineando la 

persistenza del ciclo di crisi. Vi è tuttavia 
una lieve attenuazione di tali valori negativi 

rispetto al trimestre precedente.  



C E N S I S 

Esportazioni nel quarto trimestre 2013 
(% di imprese) 

L’export sembra avere rallentato la propria corsa nel campione considerato. Prevalgono situazioni 
stazionarie. Occorre dire, inoltre, che la differenza tra casi di crescita delle vendite all’estero e casi 
di diminuzione, sia nel manifatturiero che tra le imprese agricole, si attesta su valori negativi. 
 

Nell’ambito dell’indagine, il 2% delle imprese agricole e il 6% di quelle manifatturiere risultano operare all’estero. Negli altri 
comparti la quota è intorno al 5% ed è pertanto poco significativa.  
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La dinamica degli investimenti 
(% di imprese che ha effettuato investimenti) 

Nel quarto trimestre 2013 gli investimenti si presentano come l’unica grandezza economica in 
leggera ripresa rispetto ai periodi precedenti. Cresce considerevolmente la percentuale di imprese 
che hanno effettuato nuovi acquisti in macchinari e attrezzature ed in strumentazioni ICT. Buono 
anche l’incremento della quota di chi ha effettuato nuovi investimenti in immobili. Il segnale 
appare positivo anche se, non necessariamente, tale dinamica può essersi tradotta in un 
incremento del valore degli investimenti. 
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Investimenti produttivi nel quarto trimestre 2013 
(% 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) 

Le problematiche di natura finanziaria continuano ad essere le più ricorrenti tra le imprese del 
Lazio. Resta molto elevata la percentuale di aziende con difficoltà di recupero dei crediti 
commerciali e con scarse disponibilità di mezzi liquidi. Non si rilevano in tal senso miglioramenti, 
a fine anno, rispetto ai trimestri precedenti. Più di un quarto lamenta, inoltre, rapporti 
problematici con le banche. 
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C E N S I S 

 
La difficoltà nel recupero crediti è particolarmente sentita dalle imprese più piccole 

mentre si attenua tra le aziende oltre i 50 addetti. Quasi il 70% delle strutture fino a 15 
addetti presenta problemi legati alla scarsità di mezzi liquidi, problema molto diffuso, 

seppure in misura leggermente minore, nelle altre classi dimensionali. 
 

(% di imprese che ha segnalato di avere incontrato criticità nel quarto trimestre 2013) 
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Previsioni sul fatturato, occupazione, utili e 
esportazioni 

Se si escludono le esportazioni, per le altre 
grandezze prese in considerazione, il campione 

esprime poco ottimismo per i primi mesi del 
2014. Per gli utili, per l’occupazione e per il 

fatturato, la percentuale di chi prevede riduzioni 
è maggiore di chi prevede un aumento. Rispetto 

alle previsioni formulate nel terzo trimestre 
2013, a fine anno tuttavia aumenta la 

percentuale di chi prevede che tali variabili 
saranno stabili.   
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Previsioni relative all’andamento del fatturato per il 
periodo gennaio-marzo 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 nel periodo 

gennaio-marzo 2014 
(imprese in %) 

Previsioni sull’andamento 

dell’OCCUPAZIONE nel periodo 

gennaio-marzo 2014 
(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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Cresce leggermente la percentuale di ottimisti relativamente al futuro dell’azienda ma 
si resta pur sempre su variazioni esigue. Inoltre, gli imprenditori che prevedono il 

permanere di una congiuntura ancora sfavorevole nei primi mesi del 2014 
rappresentano la larga maggioranza del campione 
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Clima di fiducia: in nessuna delle province del Lazio gli imprenditori 
ottimisti rappresentano la maggioranza. Resta diffuso un clima di 

sfiducia nell’immediato futuro che non consente di intravedere, per 

il momento, una graduale inversione del ciclo economico  
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Principali ostacoli alla ripresa economica secondo 
l’opinione degli imprenditori del Lazio 

(risposte in %)  
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Aspetti critici che le imprese del Lazio devono 
attualmente affrontare  

(risposte in %) 
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