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Secondo trimestre 2014 e previsioni per il terzo 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 secondo 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 
secondo trimestre 2014  

 
Previsioni per il periodo luglio-settembre 2014 
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Secondo Trimestre 2014 e previsioni 
Dati di sintesi 

5 

 Nel secondo trimestre del 2014 si sono alternati segnali piuttosto contrastanti di crisi e 
di lieve ripresa di ottimismo nei confronti del futuro. Il quadro generale resta, 
comunque, complesso e tutto ciò che si può dedurre dai dati disponibili è che la fase 
più acuta della recessione potrebbe essere stata superata alla fine del 2013. Tuttavia 
nessuna ripresa è in atto. Molti imprenditori, nonostante tutto, ripongono la propria  
fiducia nella fase autunnale: per la prima volta dopo più di due anni, l’indicatore di 
sentiment torna ad essere positivo. 

 Lo scenario in cui le imprese del Lazio si muovono appare da circa due trimestri 
piuttosto statico: non vi è stato un peggioramento sostanziale della situazione 
complessiva, ma neanche una significativa spinta in avanti. Mancano, dunque, 
fenomeni di crescita e lo sviluppo resta prerogativa di una minoranza assai ridotta di 
imprese. Non è individuabile neanche un settore capace di primeggiare rispetto agli 
altri. Anche i servizi sembrano, per il momento, avere perso la carica positiva dei mesi 
precedenti. 

 La stazionarietà è, pertanto, il carattere che meglio descrive il quadro economico-
produttivo  regionale. Quasi il 60% delle aziende analizzate nel campione si trova in una 
fase stazionaria a cui si dovrebbe aggiungere il 37% in una fase di difficoltà. Un numero 
esiguo di imprese dunque è in una fase di crescita (poco più del 3%). 
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Secondo Trimestre 2014 e previsioni 
Dati di sintesi 
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 Occorre tuttavia guardare ai periodi passati per capire se vi sono pur timidi segnali di 
cambiamento. Se si parte da quanto rilevato nel 2012 e nel 2013, attualmente sono in 
aumento costante le imprese in una fase di stazionarietà e resta più o meno stabile la 
quota di quelle in crescita. Stazionarietà potrebbe significare, dunque, mancata crescita 
ma anche mancato scivolamento ulteriore del sistema produttivo verso il basso. Il 
periodo  peggiore della crisi potrebbe avere esaurito la propria spinta ed una fase di 
ripresa potrebbe essere messa in moto se si adottassero politiche e strumenti a 
sostegno delle imprese migliori, spingendo ad esempio ad una ripresa massiccia degli 
investimenti e delle esportazioni. 

 Se le prospettive immediate appaiono meno critiche rispetto al passato, le 
performance registrate dalle imprese del Lazio nel secondo trimestre del 2014 
appaiono abbastanza deludenti. Solo il 6% del campione ha incrementato il fatturato e 
gli ordini, mentre per un numero ampio di aziende (oltre il 40%) è proseguita la fase di 
ridimensionamento. Anche il mercato del lavoro è contrassegnato più da aspetti critici 
che da elementi positivi. 
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Secondo Trimestre 2014 e previsioni 
Dati di sintesi 
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 Nel secondo trimestre 2014 il fatturato e gli ordini delle imprese incluse nel campione 
hanno segnato una flessione del 3,9%, mentre l’occupazione ha registrato una flessione 
dello 0,4%. Si tratta di valori negativi preoccupanti, ma più contenuti rispetto a quanto 
registrato nei tre trimestri precedenti. Sembra confermarsi, così, l’attenuazione 
progressiva della crisi. 

 Le esportazioni continuano ad essere una delle poche variabili caratterizzate da un 
positivo dinamismo, tuttavia, prerogativa di un numero ancora limitato di aziende 
localizzate nel Lazio. Inoltre nel corso del secondo trimestre il campione mostra un 
certo rallentamento nelle vendite all’estero, in particolare la quota di imprese agricole 
con una riduzione delle esportazioni è risultata maggiore di quelle che hanno 
incrementato le vendite all’estero. 

 Gli investimenti mantengono una dinamica piuttosto contenuta: sono relativamente 
poche le imprese che hanno effettuato spese per macchinari, impianti, attrezzature ed 
altri beni strumentali. Tuttavia, anche in questo caso, se si guarda agli ultimi due anni, il 
campione mostra fasi piuttosto rapide di perdita e di recupero. E’ possibile ritenere che 
se la fase di crisi si va attenuando, come sembra dai dati, anche gli investimenti 
potrebbero riprendere una spinta in avanti se opportunamente incentivati, magari 
attraverso la facilitazione dell’accesso al credito, strumenti di garanzia del credito e 
agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali. 
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Secondo Trimestre 2014 e previsioni 
Dati di sintesi 
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 Proprio i canali finanziari appaiono ancora poco fluidi, rappresentando un ulteriore ostacolo 
all’innesco di un ciclo espansivo dell’economia regionale. Su tale aspetto giocano molteplici 
fattori, in particolare la difficoltà di molte imprese, sia piccole che grandi, di disporre di un 
cash flow ampio. Oltre il 50% del campione lamenta la scarsa disponibilità di mezzi liquidi ed 
una quota simile continua ad avere serie difficoltà di recupero dei crediti commerciali. Per 
quasi un quarto del campione, inoltre, il rapporto con il sistema bancario risulta essere 
problematico. Anche per tali aspetti, occorre sottolineare che si tratta di problemi molto 
diffusi, ma che risultano in leggera e progressiva diminuzione rispetto a quanto rilevato sia 
nel 2012 che nel 2013. 

 Ulteriori elementi di contesto continuano a rappresentare, per le imprese del Lazio, degli 
ostacoli alla crescita, ostacoli che diventano ancora più insormontabili in una fase di crisi 
come quella attuale. In particolare, il peso della burocrazia e la poca chiarezza delle norme 
(soprattutto di ordine fiscale e tributario) sono considerati i primi ostacoli. 

 Le previsioni a breve sull’andamento del fatturato, dei nuovi ordini, delle esportazioni, degli 
utili e dell’occupazione sono improntate ad una marcata cautela. Continuano ad essere 
numerose, sebbene non siano la maggioranza del campione, le aziende che prevedono un 
peggioramento dei conti, il che sembrerebbe contraddire il miglioramento di clima che 
emerge da altre domande somministrate agli imprenditori. Tutto, viceversa, sembrerebbe 
confermare che per molte imprese le difficoltà si stiano attenuando sebbene manchi un vero 
segnale di ripresa. 
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Secondo Trimestre 2014 e previsioni 
Dati di sintesi 
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 Se la maggioranza del campione (oltre il 60%) continua a prevedere uno scenario 
economico negativo, la situazione cambia, fortunatamente, per le previsioni 
riguardanti la singola azienda. Per la prima volta dopo due anni e mezzo, la 
maggioranza del campione (50,9%) ritiene che nei prossimi mesi la congiuntura per 
l’azienda potrebbe essere positiva. Da almeno tre trimestri la quota di pessimisti si è 
andata, pur in modo modesto, restringendo, confermando quanto meno l’attenuazione 
della morsa della recessione. Occorre dire che questa inversione di tendenza è più 
evidente nella provincia di Roma, mentre negli altri territori il trend positivo è più 
diradato. 

 Affinché i deboli segnali positivi si consolidino e possano indurre ad una vera inversione 
del ciclo negativo sarebbe certamente necessario un massiccio programma di sostegni, 
anche di portata limitata, alle imprese, per favorire l’accesso al credito, rafforzare i 
sistemi di garanzia del credito, per migliorare il contesto infrastrutturale in cui le 
imprese operano, facilitare l’entrata di forza lavoro nel mercato, sostenere le 
esportazioni, facilitare le attività di promozione e accesso al mercato per le imprese di 
piccole e medie dimensioni. 
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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 – secondo trimestre 2014 
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 Fatturato – L’andamento del fatturato rivela il permanere di una situazione critica. Nel 
secondo trimestre del 2014 il campione si è caratterizzato, ancora una volta, per una 
flessione del 3,9%. Tale andamento negativo sembra tuttavia attenuarsi rispetto a 
quanto registrato nella secondo metà del 2013 e potrebbe essere il segnale di un 
leggero riassorbimento della crisi in atto da lungo tempo. 

 Ordini – L’andamento negativo degli ordini riflette la situazione di diffusa sfiducia delle 
imprese analizzate. Come nel caso del fatturato, tuttavia, il trend negativo sembra 
essersi leggermente riassorbito per la seconda volta nel corso dei primi sei mesi del 
2014, lasciando sperare in una, seppure modesta, attenuazione del ciclo recessivo.  

 Occupazione – Nel corso del secondo trimestre del 2014 l’occupazione ha registrato 
ancora una volta una flessione, tuttavia più fievole rispetto al trimestre precedente e 
considerevolmente più contenuta rispetto a quanto registrato nella seconda metà del 
2013. Anche in questo caso, dunque, la situazione pur restando critica, rivela una pur 
modesta attenuazione rispetto alle fasi precedenti. 
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Fase di mercato  
risposte in % 

Non si intravede nessun miglioramento sostanziale del quadro generale. La quota di imprese che ha indicato 

di essere in una fase di crescita si è ridotta di tre punti percentuali alimentando, tuttavia, prevalentemente la 

quota di aziende in una posizione stazionaria (dal 58,1% si è passati al 59,9%). Ciò dovrebbe indurre a pensare 

che, rispetto al primo trimestre del 2014, non vi sia stato un ulteriore marcato deterioramento della situazione 

ma una tenuta delle posizioni precedenti. 
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Fase di mercato delle imprese 
Anche nel secondo trimestre del 2014 prevale 
una condizione di stazionarietà, mentre i 
fenomeni di crescita sono quasi inconsistenti. 
Qualche debole segnale di risveglio si rileva nel 
manifatturiero (quasi il 9% ha segnalato di 
essere in una fase di ripresa) e tra le imprese 
più grandi, quelle con più di 50 addetti (11,4% 
ha segnalato una crescita).  
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Sistema produttivo del Lazio:10 trimestri a 
confronto 
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L’analisi dei dati relativi agli ultimi due anni e mezzo 
evidenzia l’esistenza di una prolungata fase di crisi, con un 
numero assai esiguo di aziende che, nei diversi trimestri, 
si è contraddistinta per capacità di crescita ed un numero 
molto ampio (circa il 40%) delle aziende in perdita. Dalla 
seconda metà del 2013, tuttavia, il trend è parzialmente 
mutato. Sia  la quota di imprese in difficoltà che di quelle 
in crescita si è ridotta a favore di quelle stazionarie. Una 
semplice analisi basata sulle linee interpolanti dei dati 
disponibili indicano che questo trend potrebbe 
accentuarsi nella seconda metà del 2014. Tutto questo 
potrebbe essere il segno che comunque la fase più acuta 
della crisi si è esaurita nel 2013, ma è difficile capire se vi 
potrà essere vera ripresa nel breve periodo. 
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Fatturato e ordini 
 

Le dinamiche del fatturato appaiono molto 
simili nei primi due trimestri del 2014. Un 
numero esiguo di imprese (solo il 6,3%) ha 
indicato di aver incrementato il proprio giro 
d’affari. Resta preponderante il numero di 
imprese in una fase stazionaria e quelle in 
difficoltà.   
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Al pari del fatturato, gli ordini non crescono, 
ma anzi, ancora una volta, arretrano rispetto 
ai primi mesi del 2014. Sebbene per la 
maggior parte delle aziende analizzate gli 
ordini sono stabili, questa mancanza di 
dinamismo è il sintomo di un ciclo recessivo 
difficile da invertire. 
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Fatturato: qualche piccolo segnale incoraggiante si registra nel manifatturiero e nel comparto 
edile, mentre appare fermo il settore dei servizi. Molte le situazioni di ridimensionamento del 
giro d’affari nel secondo trimestre 2014, specie nel commercio e nel comparto edile, oltre che 

nelle imprese di minori dimensioni 
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Andamento del fatturato nel secondo trimestre 2014, 
risposte in %, per settore produttivo 

Andamento del fatturato nel secondo trimestre 2014, 
risposte in %, per classe di addetti 
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La fase di stagnazione appare in rallentamento anche sul fronte occupazionale, 
ma la mancanza di dinamismo segnala il permanere di un quadro critico 

(Andamento dell’occupazione nel secondo trimestre 2014, risposte in %) 

Le dinamiche occupazionali appaiono molto simili 
nei primi due trimestri del 2014. La grande 
maggioranza delle aziende analizzate non ha né 
assunto né licenziato. Tuttavia la percentuale di 
aziende che ha effettuato nuove immissioni di 
forza lavoro è più bassa di quella che ha espulso 
forza lavoro. Appare particolarmente delicata, nel 
secondo trimestre 2014, la situazione delle 
imprese edili e dei servizi oltre che della classe 
dimensionale tra 16 e 49 addetti. 
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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 secondo trimestre 2014, per area di localizzazione) 

Le situazioni di crescita restano piuttosto rare e contenute ovunque nel sistema produttivo del Lazio. In questo 
contesto di mancata crescita, le performance migliori si sono registrate nella provincia di Roma per ciò che 
concerne il fatturato e gli ordini e, a seguire, nelle province settentrionali.  Tutta l’area meridionale appare, 
viceversa, in una nuova fase di stallo. Ogni trimestre rivela una consistente variabilità in termini di performance. 
Nel precedente trimestre proprio le province meridionali avevano mostrato gli andamenti migliori mentre 
Roma appariva non particolarmente dinamica. 

18 



C E N S I S 

Saldo tra imprese che segnalano una crescita e imprese che segnalano un 
ridimensionamento del fatturato e dell’occupazione 
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L’analisi dei saldi delle risposte riguardanti 
l’andamento del fatturato e 
dell’occupazione consentono di evidenziare 
che le situazioni di difficoltà sono 
maggioritarie rispetto alle situazioni di 
imprese in crescita. Tuttavia il gap si è 
andato riducendo negli ultimi 4 trimestri, il 
che porterebbe a pensare almeno ad una 
attenuazione della fase di crisi. 
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Esportazioni – secondo trimestre 2014 
(% di imprese) 

La larga maggioranza delle imprese analizzate ha indicato livelli di esportazioni stabili anche nel 
secondo trimestre del 2014. Il saldo tra incrementi e diminuzioni è positivo per le imprese 
manifatturiere analizzate nel campione, ma ampiamente negativo per quelle agricole. 
 

Nell’ambito dell’indagine, il 3,3% delle imprese agricole e il 6,5% 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) 

Gli investimenti mostrano, nel secondo trimestre, scarso dinamismo. Se si eccettuano i nuovi 
acquisiti di attrezzature informatiche e di telecomunicazione, per le altre voci di investimento la 
percentuale di imprese che hanno effettuato nuove spese è più bassa sia in termini tendenziali 
(confronto con l’anno precedente) che in termini congiunturali (confronto con il trimestre 
precedente). 
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Investimenti produttivi nel secondo trimestre 2014 
(% di aziende che ha effettuato spese per investimenti produttivi, per classe di addetti e area di localizzazione) 
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Andamento degli investimenti 
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L’analisi di lungo periodo consente di 
comprendere meglio l’entità della crisi ma 
anche possibili spiragli verso la crescita.  Per le 
più diffuse voci di investimento, negli ultimi 
due anni, non si è assistito a cali drammatici. In 
particolare, le posizioni perse, il più delle volte 
sono state recuperate. Data l’attuale fase di 
attenuazione della crisi potrebbero esservi le 
condizioni per una graduale ripresa degli 
investimenti. 
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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) 

Prosegue la fase di attenuazione delle criticità affrontate dalle imprese del Lazio, sebbene alcuni 
problemi restino estremamente diffusi, in particolare, la difficoltà di recupero dei crediti  
commerciali e la scarsa disponibilità di mezzi liquidi, quest’ultimo, effetto sia del primo fenomeno 
citato che di credito bancario spesso ancora sottoposto a razionamento. Quasi un terzo delle 
imprese analizzate, inoltre, continua a segnalare rapporti poco fluidi con il sistema bancario, ma 
anche tale fenomeno sembra sottoposto ad una lenta ma costante attenuazione. 
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(% di imprese che ha segnalato di avere incontrato criticità nel secondo trimestre 2014) 
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Le aziende di minori dimensioni sembrano essere quelle in cui il ciclo 
finanziario e del credito è maggiormente costellato di criticità, sebbene anche 
nelle strutture produttive di maggiori dimensioni (oltre i 50 addetti), non 
manchino aspetti problematici 
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Previsioni - fatturato, occupazione, utili, 
esportazioni 

Le previsioni per i mesi estivi non indicano 
miglioramenti sostanziali delle performance del 
sistema d’impresa del Lazio, salvo che per le 
esportazioni. Le aziende che prevedono il 
miglioramento dei propri conti sono una ridotta 
minoranza del campione, mentre aumenta la 
quota di imprese che prevede un 
ridimensionamento delle principali grandezze 
economiche oltre che dell’occupazione. 
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Previsioni dell’andamento del fatturato per il 
periodo luglio-settembre 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 

luglio-settembre 2014 
(imprese in %) 

Previsioni sull’andamento 

dell’OCCUPAZIONE per il periodo 

luglio-settembre 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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Clima di fiducia improntato alla cautela, ma aumenta il 
numero di imprenditori che guardano con ottimismo al futuro 
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Clima di fiducia: aumenta la percentuale di ottimisti sia nella 
provincia di Roma che nelle province meridionali, portando al 

miglioramento del clima di fiducia nel secondo trimestre  
 

(ottimisti e pessimisti, rilevazione giugno 2014) 
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Per la prima volta, dopo anni, il saldo fra ottimisti e pessimisti torna in 
terreno positivo, forse il segnale di una prima reale attenuazione della 

crisi 
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Principali ostacoli alla ripresa economica 
(risposte in %) 
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Come rilevato nel primo trimestre del 2014, anche nel secondo gli aspetti più 
problematici sentiti dalle aziende riguardano gli oneri burocratici e l’incertezza delle 
norme ( continuo mutamento delle regole soprattutto tributarie/fiscali). Il dialogo con 
la Pubblica Amministrazione resta un aspetto ricco di problematicità e che non sembra 
aver trovato alcuna soluzione. 


