Secondo trimestre 2013 e previsioni per il terzo trimestre
2013
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.
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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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 Nel secondo trimestre del 2013 permane un quadro di crisi economica accentuata. Tale

quadro, tuttavia, è contrassegnato da un timido segnale di ripresa attribuibile però in gran
parte alle poche imprese di dimensioni medio‐grandi. Resta difficile pertanto prevedere se
una leggera inversione del ciclo economico sia possibile nella seconda metà del 2013.
 Rispetto al primo trimestre 2013, aumentano le aziende in recessione e si amplia la
differenza tra queste e le imprese in fase di espansione: infatti, le strutture che attraversano
una fase di mercato negativa salgono dal 48% al 50%, a fronte di un modesto 6% che
dichiara di essere in un periodo di crescita. L’arretramento continua a coinvolgere tutti i
settori produttivi, specialmente le imprese edili e del commercio, abbattendosi
particolarmente sulle microimprese; tra le aziende più strutturate le difficoltà sono meno
diffuse, le situazioni di crescita più frequenti e la capacità di resistenza appare migliore.
 Il fatturato e gli ordinativi delle aziende laziali continuano a calare, rispettivamente del 2,4%
e dell’1,6%: tuttavia, il tasso di decrescita di queste variabili è il più basso dalla fine del 2011.
Questo segnale di attenuazione consistente della fase recessiva potrebbe successivamente
spingere ad una effettiva inversione del ciclo, tuttavia difficile da prevedere entro la fine
dell’anno.
 L’alleggerimento delle perdite in termini di ricavi e ordinativi deriva dall’incremento di
imprese che registrano performance positive, il 15% del totale per entrambi gli indicatori, il
doppio rispetto al trimestre precedente; tuttavia, il numero di strutture che vedono
contrarsi fatturato e ordini resta ampiamente maggiore, anche se diminuisce al di sotto del
50% dell’intero campione.
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 Considerando i ricavi per dimensione d’impresa, i segnali maggiormente positivi vengono

dalle aziende con oltre 50 dipendenti, tra cui il numero di strutture che incrementano il
fatturato ha quasi pareggiato quelle che lo diminuiscono; la porzione di microimprese con
ricavi in espansione passa dal 6% al 15%. A livello di settori produttivi, le contrazioni di
fatturato più frequenti si osservano tra le imprese del commercio, mentre quelle agricole
presentano performance migliori.
 I livelli occupazionali nella regione sono rimasti stabili rispetto ad inizio anno, altro segnale
che si può interpretare con cauto ottimismo, dato il costante calo osservato nelle
precedenti sei rilevazioni. Sebbene la situazione continui ad essere poco dinamica, si riduce
il saldo negativo tra chi ha ampliato il proprio organico (il 4,2% del campione) e chi lo ha
ridotto (l’11,2%), differenziale che è addirittura positivo nel settore agricolo (dove tuttavia si
fa ampio ricorso a lavoro stazionale, quindi di tipo temporaneo). Nel complesso, soltanto il
4% delle imprese ha provveduto ad incrementare la forza lavoro e le assunzioni sono
avvenute più frequentemente tra le aziende di maggiori dimensioni.
 Le esportazioni si mantengono sostanzialmente in linea con il periodo precedente, dal
momento che il 70% delle imprese agricole e il 50% delle manifatturiere indica valori
stazionari. Tuttavia, mentre in agricoltura le imprese che hanno incrementato le proprie
vendite all’estero sono maggiori di chi ha subìto una contrazione (20% contro 10%), nel
manifatturiero prevalgono le situazioni di arretramento (37,5%) a fronte di quelle di
avanzamento (12,5%).
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 Sul piano degli investimenti produttivi, il numero di imprese che vi ha fatto fronte risulta

sostanzialmente invariato rispetto all’inizio dell’anno. I valori osservati nella prima metà del 2013
indicano una dinamica degli investimenti più debole rispetto a quanto riscontrato durante il 2012.
 Le problematiche registrate con maggiore frequenza dalle imprese laziali continuano a riguardare
la dimensione della liquidità. Quasi il 65% delle aziende riporta, infatti, difficoltà nell’incasso di
crediti e il 63% denuncia scarsa disponibilità di mezzi liquidi; alla carenza di risorse finanziarie
contribuisce anche il rapporto banca‐impresa, definito problematico dal 31% degli imprenditori.
 All’interno di un quadro complessivo che, nonostante timidi segnali di ripresa, presenta ancora
poche luci e tante ombre, il clima di fiducia degli imprenditori continua a deteriorarsi. È infatti
soltanto il 41% ad essere ottimista riguardo al futuro della propria azienda, mentre soltanto il 21%
guarda positivamente alle prospettive dell’economia nazionale, percentuali in calo di circa 2 punti
rispetto alla scorsa rilevazione.
 Sugli strumenti che potrebbero aiutare le imprese ad attenuare gli effetti della recessione, gli
imprenditori sembrano avere le idee chiare. Oltre il 40% indica come priorità una maggior
efficienza e rapidità della Pubblica Amministrazione e del Fisco, oltre ad un alleggerimento della
burocrazia. Accanto a questi provvedimenti, oltre un quarto degli imprenditori considera
fondamentale beneficiare di finanziamenti a tassi agevolati per rilanciare gli investimenti
aziendali, auspicando anche un miglioramento dei rapporti tra sistema d’impresa e sistema
bancario.
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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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 Fatturato – Nel secondo trimestre 2013 continua l’arretramento del fatturato delle

imprese del Lazio. La flessione è stata infatti del 2,4% rispetto ai primi mesi dell’anno.
Sebbene continui il trend discendente dei ricavi, il decremento registrato è il meno
sostenuto delle ultime sei rilevazioni, dimezzato rispetto al trimestre precedente.
 Ordini – Anche gli ordinativi si mantengono in calo, facendo registrare nel periodo
aprile‐giugno 2013 una contrazione dell’1,6%. Come per il fatturato, tale dato sembra
dare timidi segnali di un’attenuazione della crisi, essendo il risultato migliore degli
ultimi due anni.
 Occupazione – Dopo che l’occupazione nelle imprese laziali è andata costantemente
diminuendo nei precedenti 18 mesi, nel secondo trimestre si mantiene invariata
rispetto ai livelli di inizio anno. Il risultato di questo periodo fa sperare in un’inversione
di tendenza che consenta un lento recupero delle risorse lavorative perse nell’ultimo
anno e mezzo.
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Nel corso del secondo trimestre 2013, il quadro generale per le imprese laziali si mantiene critico, in ulteriore
peggioramento rispetto alla precedente rilevazione. Infatti, aumentano le imprese in ridimensionamento, che
rappresentano ora più della metà del campione, in crescita di quasi 3 punti percentuali sullo scorso trimestre.
Se il 43,5% dichiara di attraversare una fase di stazionarietà, è soltanto il 6,1% delle imprese a collocarsi in
una fase di crescita: tale percentuale, sebbene si mantenga estremamente bassa, risulta poco superiore a
quella registrata nei tre mesi precedenti.
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Nelle diverse aree territoriali del Lazio, le aziende che segnalano incrementi nel fatturato, negli ordinativi e
negli occupati continuano ad essere una netta minoranza, ma aumentano sostanzialmente rispetto al primo
trimestre. Le imprese della provincia di Roma si confermano le più dinamiche, mentre nelle province
meridionali si registra l’incremento maggiore di strutture in crescita. Nell’area di Rieti e Viterbo la percentuale
di imprese in crescita è, per ogni voce, molto inferiore alla media regionale, con incrementi soltanto marginali
rispetto ai tre mesi precedenti.
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L’export continua a riguardare una porzione ridotta della struttura produttiva regionale. I ricavi conseguiti dalle
imprese manifatturiere e agricole esportatrici sono rimasti invariati nella maggior parte dei casi. Tra le imprese
agricole, cresce la quota di chi ha incrementato il valore del proprio export, superiore a chi segnala un calo;
viceversa, nel manifatturiero, si amplia il numero di imprese che ha visto contrarre le vendite all’estero,
sopravanzando nettamente chi segnala una crescita.
Nell’ambito dell’indagine, il 12% delle imprese agricole e il 13% di quelle manifatturiere risultano operare all’estero. Negli altri
comparti la quota è intorno al 6% ed è pertanto poco significativa.

CENSIS

17

Nel secondo trimestre del 2013, la percentuale di imprese che ha effettuato nuovi investimenti
risulta sostanzialmente in linea con quella dei tre mesi precedenti. L’unico sostanziale
scostamento ha riguardato la quota di imprese che hanno acquistato attrezzature informatiche e
telecomunicazioni, calata di 3 punti percentuali.
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Sebbene in lieve attenuazione, la difficoltà di recupero crediti continua a rappresentare la criticità
principale delle imprese, riguardando quasi il 65% del campione, percentuale poco superiore a
chi denuncia insufficienza di liquidità. Diminuiscono leggermente le tensioni con il sistema
bancario (segnalate da un’impresa su 3) e con i fornitori (18,2%), mentre circa il 12% denuncia
difficoltà in fase distributiva.
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Previsioni sull’andamento del
FATTURATO nel periodo lugliosettembre 2013

Previsioni sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE nel periodo
luglio-settembre 2013

(imprese in %)

(imprese in %)
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Obiettivi delle imprese tra 1 e 9 addetti

(imprese in %)

Obiettivi delle imprese con più di 10 addetti

(imprese in %)
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Sono prevalentemente quattro le soluzioni che gli imprenditori individuano per attenuare la crisi in atto. In
particolare, più del 40% sottolinea la necessità di un settore pubblico più rapido ed efficiente, oltre che di una
burocrazia più snella; oltre un quarto evidenzia invece il problema della liquidità, auspicando finanziamenti a tassi
inferiori per poter rilanciare gli investimenti, e la necessità di un miglior rapporto banca‐impresa. Se il 10% degli
intervistati desidererebbe maggiore flessibilità nelle assunzioni e nei licenziamenti, è una quota marginale a voler
puntare su fattori come l’organizzazione aziendale, le reti d’impresa, le infrastrutture, la flessibilità di orario e
l’internazionalizzazione.
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