Terzo trimestre 2014 e previsioni per il quarto 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.
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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 terzo 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
terzo trimestre 2014
Previsioni per il periodo ottobre-dicembre 2014
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Terzo trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Nel terzo trimestre, il quadro complessivo in cui si collocano le imprese analizzate
sembra essersi nuovamente deteriorato, dopo una fase di leggero miglioramento che
aveva contraddistinto i primi sei mesi del 2014. La crisi sembra avere ripreso la propria
marcia, sebbene i dati confermano che la fase più acuta della recessione è terminata
nel 2013. La situazione resta comunque critica: poche aziende mostrano segnali di
crescita e di miglioramento, mentre la maggioranza ha registrato peggioramenti del
quadro produttivo e occupazionale.
 Sebbene la percentuale di aziende che indicano di trovarsi in una fase di crescita sia
passata dal 3% del secondo trimestre 2014 all’attuale 6%, il quadro è comunque
peggiorato, poiché il numero di aziende che indicano di trovarsi in una fase di
ridimensionamento delle proprie attività si è considerevolmente ampliato: si è passati
infatti dal 36,8% di aziende in ridimensionamento, di qualche mese fa, all’attuale
46,9%. È la componente della micro-impresa operante soprattutto nel commercio e
nell’edilizia a soffrire maggiormente e a non riuscire a superare l’attuale fase di crisi,
trascinando verso il basso il campione qui considerato.
 L’ampliamento del numero di imprese in difficoltà, pertanto, si traduce in una flessione
piuttosto marcata rispetto ai trimestri precedenti, sia del fatturato che degli ordini,
stimati in calo, nell’ultimo trimestre, entrambi del 4,1%. Anche l’occupazione è in
flessione, con un -0,7% nell’ultimo trimestre.
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Terzo trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Le esportazioni appaiono come la variabile con una dinamica più vivace rispetto alle
altre grandezze considerate: nel corso del terzo trimestre, infatti, circa il 30% delle
imprese agricole e di quelle manifatturiere ha indicato un incremento delle vendite
all’estero. Tuttavia, anche in questo caso, il fenomeno ha un doppio volto, nel senso
che quote leggermente maggiori del 30% hanno indicato di avere ridotto il livello
dell’export. È verosimile pensare, tuttavia, che le vendite all’estero siano comunque
leggermente cresciute in valore nell’arco dell’ultimo trimestre.
 Gli investimenti si mantengono sui livelli contenuti degli ultimi anni, ma nonostante
tutto non sembrano avere subito, nell’ultimo trimestre, un drastico
ridimensionamento. La media delle imprese che hanno dichiarato di avere effettuato
nuovi acquisti in macchinari, impianti, attrezzature legate alle Ict non si discostano in
modo evidente dai valori dei trimestri precedenti, anzi per alcune voci vi è stato un
incremento del numero di aziende con nuovi investimenti rispetto a quanto rilevato
nella prima metà del 2014. Se le quote registrate nel terzo trimestre si mantenessero
quanto meno stabili nei prossimi mesi, questo sarebbe un segnale incoraggiante;
vorrebbe forse dire che alcune misure di incentivo agli investimenti stanno
funzionando e che il peggioramento registrato di recente potrebbe essere un fatto
episodico.
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Terzo trimestre 2014 e previsioni
Dati di sintesi

 Il mancato miglioramento del quadro complessivo, atteso da molti imprenditori nel
terzo trimestre del 2014, si accompagna alla diffusa lamentela di alcune problematiche
connesse alla gestione dell’azienda. Risultano più diffusi che nei trimestri precedenti
(quando si era notato un leggero diradamento di alcuni problemi) questioni come la
difficoltà di recupero dei crediti commerciali, la scarsità di risorse liquide per la
gestione ordinaria e, per quasi un’impresa su tre, la persistenza di rapporti
problematici con le banche di riferimento.
 Il clima di fiducia, per l’ultima parte dell’anno, risulta in evidente deterioramento,
annullando i timidi miglioramenti che sembravano essersi manifestati nei primi sei
mesi. Se si guarda al fatturato, all’occupazione e agli ordini, la percentuale di chi
prevede una diminuzione di tali grandezze per la fine del 2014 aumenta rispetto a
quanto rilevato nel trimestre precedente. Poche le imprese che prevedono un
miglioramento della situazione. Parallelamente la percentuale di ottimisti torna a
ridursi e ad essere la minoranza degli intervistati, annullando il risultato positivo
registrato nel secondo trimestre 2014. Solo il 48,3% del campione vede in modo
positivo la posizione della propria azienda nei prossimi mesi ed appena il 36% ritiene
che le condizioni economiche del Paese miglioreranno a breve.
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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 – terzo trimestre 2014
 Fatturato – Nell’ambito del campione considerato, il fatturato continua a flettere a
livelli abbastanza sostenuti, soprattutto per la particolare fase critica registrata dai
settori del commercio e dell’edilizia. Si inasprisce la flessione rispetto al secondo
trimestre del 2014, sebbene la fase più acuta della crisi, registrata ancora nel 2013,
sembra attenuarsi.
 Ordini – Gli ordini seguono lo stesso andamento critico del fatturato, con una flessione
del 4,1% e con un peggioramento rispetto a quanto rilevato nel secondo trimestre del
2014. Guardando al lungo periodo, tuttavia, la spinta negativa sembra leggermente
attenuarsi, ma un vero miglioramento non è in nessun modo visibile.
 Occupazione – L’occupazione ha registrato e metà dell’anno una flessione dello 0,7%,
un livello leggermente più negativo di quanto rilevato nel secondo trimestre del 2014.
La situazione complessiva non mostra nessun miglioramento, ma solo una lento
raffreddamento della situazione di crisi, se si fa un confronto con i dati del 2012 e del
2013.
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Fase di mercato
risposte in %

Nel terzo trimestre del 2014 aumenta di quasi tre punti percentuali la quota di chi ha segnalato una fase di
ripresa e di crescita, stabilizzandosi al 6%. Tuttavia cresce di 10 punti percentuali la quota di imprese che ha
segnalato una situazione di crisi. La maggior parte delle imprese del campione è in evidente difficoltà e le
situazioni di miglioramento restano casi rari, incapaci di imprimere un tono positivo, almeno per il momento,
al ciclo economico della regione.
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Fase di mercato delle imprese
La situazione appare abbastanza variabile tra
settori e classi dimensionali. Il manifatturiero e
l’agricoltura registrano condizioni leggermente
migliori, con una prevalenza di situazioni stabili
o in crescita. Negli altri comparti prevalgono,
viceversa, i casi di imprese in difficoltà e in
ridimensionamento.
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Fatturato e ordini
Nel terzo trimestre si è notevolmente ridotta
la percentuale di aziende in fase stazionaria,
tutta a favore delle imprese che hanno
dichiarato una riduzione del fatturato.
Sebbene sia aumentata la quota di imprese
con incremento del giro d’affari , tale quota è
comunque minoritaria e non appare tale da
avere una capacità trainante e di
miglioramento complessivo
del sistema
produttivo.

Gli ordini hanno perso ulteriormente slancio
ed ogni segnale di miglioramento riscontrato
nel secondo trimestre sembra essersi perso.
Nel corso del terzo trimestre del 2014 si
riscontra la percentuale più bassa degli ultimi
trimestri di imprese con ordini in aumento e
la percentuale più elevata di imprese con una
riduzione degli ordinativi.
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Fatturato: situazione generalizzata di ridimensionamento del giro d’affari. La situazione critica
appare leggermente attenuata solo tra le imprese del manifatturiero, in quelle dei servizi e
tra le strutture di maggiori dimensioni
Andamento del fatturato nel terzo trimestre 2014, risposte
in %, per settore produttivo

Andamento del fatturato nel terzo trimestre 2014, risposte
in %, per classe di addetti
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L’occupazione continua a flettere con un ulteriore peggioramento nel corso del
terzo trimestre rispetto a quello precedente
(Andamento dell’occupazione nel terzo trimestre 2014, risposte in %)

Sebbene la larga maggioranza delle aziende abbia
segnalato una stazionarietà dell’occupazione, la
quota di chi segnala una riduzione degli organici
(10,4%) è più elevata di quella che ha segnalato
nuove assunzioni nel trimestre (2,6%). Situazioni
critiche
sembrano
contraddistinguere,
in
particolare, il manifatturiero e l’edilizia. La classe
dimensionale intermedia, tra 16 e 49 addetti,
inoltre è quella che segnala la maggiore quota sia
di assunzioni che di riduzioni di organico.
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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 terzo trimestre 2014, per area di localizzazione)

Nella crescita quasi nulla che la regione registra da tempo, nel terzo trimestre del 2014
una situazione leggermente migliore della media generale sembra registrarsi nelle
province di Viterbo e di Rieti e per quanto riguarda il fatturato, nelle province
meridionali. Roma appare nuovamente in affanno dopo la leggera spinta in avanti dei
trimestri passati.
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Saldo tra imprese che segnalano una crescita e imprese che segnalano un
ridimensionamento del fatturato e dell’occupazione

La curva, oltre a tenersi sempre in terreno
negativo
segnala
un
consistente
peggioramento nel corso dell’ultimo
trimestre soprattutto per ciò che concerne
l’andamento del fatturato.
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Esportazioni – terzo trimestre 2014
(% di imprese)

La quota di imprese che ha segnalato un incremento delle esportazioni si attesta intorno al 30%,
una quota superiore a quanto registrato nel trimestre precedente. Tuttavia si attesta su livelli
elevati anche la quota di chi ha segnalato una riduzione dell’export.
Nell’ambito dell’indagine, il 15,2% delle imprese agricole e il 12,6% 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)

Gli investimenti presentano una dinamica meno critica rispetto ad altre variabili, come il fatturato
e l’occupazione. Nel corso del terzo trimestre del 2014 la percentuale di imprese che ha effettuato
nuovi investimenti in macchinari e attrezzature e in immobili appare in linea o leggermente
superiore rispetto ai trimestri precedenti. Anche la percentuale di chi ha effettuato nuovi acquisti
in apparecchiature Ict è più elevata dei trimestri precedenti salvo che del secondo trimestre 2014.
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Investimenti produttivi nel terzo 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
La percentuale di chi effettua nuovi
investimenti in impianti e macchinari si è
riportata ai livelli dei primo trimestre 2012, ma
resta ancora su livelli più contenuti rispetto ai
massimi del periodo. Molto debole appare
ancora la dinamica degli investimenti in
attrezzature ICT.
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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)

Dopo una fase di attenuazione, il livello delle criticità registrate dalle imprese del Lazio registrano
una certa recrudescenza. Particolarmente diffuse risultano le difficoltà di recupero dei crediti
commerciali ed i problemi connessi alla gestione della liquidità. Ben il 30% delle aziende
contattate dichiara di avere rapporti problematici con la banca o le banche di riferimento.
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Sono le imprese di maggiori dimensioni, contrariamente a quanto registrato in
precedenza, a lamentare elevati livelli di difficoltà e di criticità. I principali
problemi gestionali risultano, tuttavia, diffusi ovunque.
(% di imprese che ha segnalato di avere incontrato criticità nel terzo trimestre 2014)

CENSIS

22

Previsioni - fatturato, occupazione, utili,
esportazioni
Le previsioni, se confrontate con quelle del
secondo trimestre 2014, lasciano trasparire un
marcato calo di fiducia. Si riduce, in sostanza, la
quota di imprese che prevede un incremento
delle principali grandezze aziendali e si allarga la
quota di chi pensa che esse subiranno una
riduzione nell’ultima parte dell’anno.
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Previsioni dell’andamento del fatturato per il
periodo ottobre-dicembre 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
ottobre-dicembre 2014

Previsioni sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE per il periodo
ottobre-dicembre 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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Clima di fiducia in peggioramento su tutti i fronti. La percentuale di chi guarda con
pessimismo al futuro torna ad essere maggioritaria
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Il clima di fiducia peggiora ovunque
(ottimisti e pessimisti, rilevazione settembre 2014)
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Il saldo fra ottimisti e pessimisti torna a flettere su valori
considerevolmente negativi
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