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Le attività di monitoraggio hanno cadenza trimestrale,
prevedono 4 Report di analisi e un Rapporto finale sulle
dinamiche dell’anno preso in considerazione
Ciascun Rapporto Congiunturale è composto di due sezioni:


L’analisi della congiuntura economica, delle strategie
aziendali, delle criticità e delle opportunità di sviluppo
indicate nel trimestre dagli imprenditori intervistati



Un’area tematica, in cui si affronta uno specifico tema
inerente il sistema imprenditoriale regionale

Il Rapporto Finale annuale conterrà una lettura di sintesi dei
quattro Report Congiunturali
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Nota - La voce “Servizi” comprende solo 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.
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 Il 2011 non è stato contrassegnato da un’inversione del ciclo economico, come si

sperava, pertanto il sistema produttivo del Lazio continua a registrare una crescita
molto contenuta e notevoli elementi di criticità. Ben il 37,7% delle 1.200 imprese
analizzate segnala di trovarsi in una fase di ridimensionamento ed il 54,2% in una fase
di stazionarietà. Appena il 17% del campione dichiara di aver migliorato il
posizionamento di mercato rispetto al 2010.
 Nell’ultimo trimestre del 2011 si stima che il fatturato delle imprese analizzate sia
cresciuto appena dello 0,7% in termini congiunturali. Si tratta dell’unico segnale
positivo in quanto il livello degli ordini ha subito una flessione dello 0,2%, mentre
l’occupazione risulta in calo dello 0,4%. I dati appaiono abbastanza preoccupanti in
quanto l’economia regionale risulta ferma da tempo.
 Dagli andamenti del fatturato e degli ordini, tutti i settori produttivi registrano una
crescita assai modesta; in media il 42% segnala un giro d’affari stazionario a fine 2011,
a cui si aggiunge una quota del 39% con fatturato in diminuzione. I settori più in
difficoltà risultano essere il commercio e l’agricoltura, seguiti a breve distanza, dal
manifatturiero. Solo le aziende che superano la piccola dimensione, quindi quelle con
più di 50 addetti, registrano un clima meno negativo rispetto alla media generale.
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 Il fronte occupazionale costituisce la criticità principale dell’attuale fase congiunturale.

Appena il 3,3% delle aziende ha dichiarato di avere assunto nuovo personale, mentre il
10,6% ha indicato di avere ridotto l’organico nel corso del quarto trimestre 2011. Tutti
i settori sembrano registrare questa ulteriore fase di stasi e di ridimensionamento, con
situazioni critiche più evidenti nel comparto edile ed in quello dei servizi.
 Nella stasi generale la provincia di Roma mostra segnali un po’ più incoraggianti per ciò
che concerne il fatturato ed i nuovi ordini, ma non sul fronte occupazionale, mentre sia
le province settentrionali che quelle meridionali appaiono ancora in una fase di stallo.
 Risulta molto contenuta la dinamica degli investimenti, apparentemente al ribasso alla
fine del 2011 rispetto a quanto si poteva rilevare negli ultimi mesi del 2010. Le voci di
spesa principali restano, per le imprese, le attrezzature informatiche ed i macchinari,
mentre risulta molto contenuta la percentuale di aziende che ha investito in mezzi di
trasporto e immobili per uso produttivo e commerciale.
 Tra le criticità che rendono sempre più lenta la ripresa economica, vi sono le difficoltà
di recupero dei crediti commerciali, segnalate dal 58,6% del campione, la scarsa
disponibilità di mezzi liquidi (60,5%) e i rapporti sempre più problematici con il sistema
bancario (29,3%). I circuiti finanziari delle imprese appaiono, così, sempre più asfittici,
generando una situazione di stallo molto preoccupante.
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 Le previsioni per il primi mesi del 2012 sono improntate alla cautela ed al ribasso:

appena l’11,4% del campione prevede un incremento del fatturato, il 5,1%
dell’occupazione, il 7,7% degli utili. Il confronto con le previsioni espresse alla fine del
2010 rivelano un ulteriore marcato deterioramento del clima di fiducia degli
imprenditori.
 Appena il 40% degli intervistati si dichiara ottimista per ciò che accadrà alla propria
azienda nei prossimi mesi ed appena il 20% è ottimista sulla congiuntura economica
del Paese.
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Le stime sulla 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 corso del quarto trimestre del 2011, il fatturato delle imprese risulta in

lieve incremento rispetto al trimestre precedente. Guardando alle stime dei due anni
precedenti, tuttavia la situazione non sembra essersi modificata in modo sostanziale. Il
livello di crescita del giro d’affari resta sempre al di sotto dell’1%, segnalando
un’economia oramai quasi ferma.
 Ordini – I nuovi ordini mantengono un trend negativo; negli ultimi mesi dell’anno dal
campione risulta un decremento dello 0,2%. Non si tratta fortunatamente di un dato
particolarmente grave, ma la situazione di stallo appare ormai piuttosto evidente. Il
risultato del quarto trimestre del 2011 si pone su una lunga scia di risultati al ribasso
che proseguono almeno dal 2009.
 Occupazione – Il numero degli occupati desunti dal campione analizzato risulta in calo
dello 0,6%, ultimo di una lunga serie di valori negativi rilevati sin dal 2009 con qualche
rara eccezione, come quella dell’ultimo quarto del 2010, quando la crescita è stata
dell’1,7%. Il mercato del lavoro regionale appare, da tempo, abbastanza fermo, il
risultato di un attendismo diffuso tra le imprese e di una congiuntura in cui gli elementi
critici sovrastano quelli positivi.
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Gli indici di performance possono variare tra 1 e 5. Il valore 1 segnala difficoltà nel sistema produttivo e 5
una crescita sostenuta.
Gli indicatori di performance segnalano l’attenuarsi delle situazioni più critiche, rispetto a quanto rilevato
alla fine del 2009 e del 2010, salvo che per il mercato del lavoro, dove la flessione in valori assoluti si
riflette anche nella flessione dell’indicatore sintetico. Nel complesso la situazione economica regionale
resta priva di un vero dinamismo, con ampie aree critiche.
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Permane una situazione di incertezza diffusa e di difficoltà. Più di un terzo delle aziende del Lazio
(37,7%) denuncia un fase di ridimensionamento delle proprie attività, a cui si aggiunge il 54,2% di chi
è in una fase stazionaria, in cui si cresce poco o per nulla. Alla fine del 2010 la quota di imprese che
denunciavano una fase di ridimensionamento era molto simile a quella attuale, pari al 35%, così
come la quota di aziende in crescita. Rispetto al 2010 la situazione appare migliorata in modo
pressoché impercettibile ed il tessuto economico regionale sembra ripiegato su un ciclo economico
sostanzialmente piatto.
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Pur in una fase critica generalizzata, la provincia di Roma mostra qualche segnale di dinamismo in
più, rispetto al resto del territorio regionale, in termini di incremento del fatturato e degli ordini
nel corso del quarto trimestre 2011. Molto meno diffusi i casi di imprese in crescita sia nelle
province settentrionali che meridionali dove, viceversa, il mercato del lavoro appare leggermente
più dinamico rispetto a quanto rilevato nella provincia di Roma.
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Tra le poche aziende che hanno dichiarato di operare all’estero prevale un andamento stabile del
livello delle esportazioni; per l’87,5% delle imprese manifatturiere e per il 60% di quelle agricole,
infatti, nel corso dell’ultima parte del 2011 le vendite all’estero non sono né aumentate né
diminuite. Più polarizzata appare, tuttavia, la situazione nel comparto agricolo, dove poco più di
un quarto ha incrementato l’export ed una quota identica lo ha diminuito.
Nell’ambito dell’indagine, solo l’11% delle imprese agricole ed il 16% di quelle manifatturiere risultano operare all’estero. Negli
altri comparti la quota è intorno al 4% ed è pertanto poco significativa.
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In un confronto con quanto rilevato alla fine del 2010, risulta in diminuzione la percentuale di
aziende che ha dichiarato di avere effettuato spese per investimenti produttivi nel corso del terzo
trimestre 2011. Le attrezzature informatiche e, a seguire, gli impianti ed i macchinari sono le voci
di investimento più diffuse tra le imprese del Lazio, mentre si attesta su livelli molto bassi la
percentuale di aziende che ha dichiarato di avere effettuato investimenti in immobili e mezzi di
trasporto. La componente degli investimenti appare ferma, il segnale di un contesto con molti
elementi critici.
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Il recupero dei crediti commerciali resta, ancora una volta, uno dei problemi più diffusi tra le
aziende del Lazio, sebbene rispetto alla fine del 2010 la percentuale di chi denuncia questa
difficoltà si sia notevolmente ridotta, attestandosi al 58,6%, resta una percentuale comunque
preoccupante. Molto diffuso resta anche il problema legato alla scarsa disponibilità di mezzi
liquidi (60,5%). Infine, quasi il 30% denuncia rapporti problematici con le banche di riferimento.
(*) Informazione non rilevata nel 2010, pertanto non disponibile per quell’anno
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Previsioni sull’andamento del
FATTURATO nei primi mesi del
2012

Previsioni sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE nei primi mesi del
2012

(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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 Il difficile quadro congiunturale trova le aziende del Lazio abbastanza forti su

alcuni aspetti come il livello di specializzazione, la capacità di innovazione, le
caratteristiche del prodotto o il servizio offerto. Altri aspetti appaiono più
problematici e rischiano di generare ulteriori fratture se su di essi non si
dovesse intervenire attraverso azioni sistemiche mirate. In particolare, tra le
debolezze segnalate dalla imprese analizzate compare la limitatezza dei
mercati di riferimento e l’assetto economico e finanziario.
 Tra le politiche e gli interventi reputati più necessari dagli imprenditori
figurano gli incentivi per abbattere il costo del lavoro dei neoassunti e le
forme di finanziamento agevolato per i nuovi investimenti. Occupazione e
investimenti produttivi sono, dunque, i punti più critici delle strategie
aziendali e per tali motivi essi figurano ai primi posti nell’agenda degli
interventi del sistema produttivo. Altre questioni, tuttavia, assumono
centralità nel dibattito; tra queste, un rafforzamento della capacità di
rappresentanza degli interessi da parte delle Associazioni di categoria e la
possibilità di usufruire di formazione più flessibile ed a costi contenuti per
l’azienda.
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Il mercato ancora di dimensioni contenute e l’assetto finanziario restano, per molte imprese della
regione, le debolezze più evidenti e gli ambiti su cui intervenire attraverso politiche ad hoc. Sul
prodotto/servizio e sull’organizzazione complessiva sono invece numerose le imprese che
ritengono di aver un approccio innovativo.
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