
C E N S I S 

Primo trimestre 2013 e previsioni per il secondo 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.  



C E N S I S 

L’analisi sul 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 primo 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. 

3 



C E N S I S 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA 
 

Performance delle imprese e clima di fiducia nel 
primo trimestre 2013  

 
Previsioni per il periodo aprile-giugno 2013 
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C E N S I S 

Primo Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 
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 I primi mesi del 2013 sono stati contrassegnati dal permanere del sistema produttivo 
regionale in uno stato di difficoltà e di crisi.  Quasi il 48% delle imprese analizzate segnala di 
trovarsi in una fase di ridimensionamento del fatturato e dell’occupazione, a cui si aggiunge 
una quota simile di imprese che non arretrano, ma che non sono comunque in grado di 
crescere. La crescita appare oggi prerogativa solo di una esigua minoranza di aziende, 
prevalentemente di medio-grandi dimensioni. 

 Nel corso del primo trimestre del 2013 è proseguito il ciclo recessivo, sebbene un po’ meno 
accentuato rispetto a quanto rilevato nei primi tre trimestri del 2012 per quanto riguarda 
fatturato e ordini. Le performance ad inizio anno sono state, comunque, peggiori rispetto a 
quanto rilevato nell’ultimo trimestre del 2012. Nei primi mesi del 2013, dunque, il valore 
complessivo del giro d’affari ha registrato una flessione del 4,8%, gli ordinativi del 6% e 
l’occupazione del 2,3%. 

 Sembra confermarsi un andamento ciclico abbastanza marcato che vede da tempo 
l’intensificarsi di peggioramenti consistenti del quadro congiunturale ad inizio anno ed una 
lieve ripresa a fine anno: così è stato infatti nel 2011 e nel 2012 e così sembra essersi 
verificato nei primi mesi del 2013. 

 Ciò che preoccupa, tuttavia, è la mancanza di una reale prospettiva di cambiamento e di 
disinnesco delle criticità. Per molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, i 
mercati si restringono sempre più ed anche la spinta all’innovazione genera scarsi risultati. 
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Primo Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 
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 I settori più in difficoltà - in cui nel corso del primo trimestre 2013 sono stati più diffusi i casi 
di contrazione del fatturato e dell’occupazione - risultano essere il commercio, l’edilizia ed il 
manifatturiero. Come sempre le aziende più piccole mostrano gravi segnali di sofferenza, 
mentre le strutture di maggiori dimensioni, come quelle che superano i 50 addetti, 
mostrano una maggiore capacità di tenuta alle difficoltà imposte dalla crisi. 

 Il mercato del lavoro continua ad essere da tempo poco dinamico. Se è vero che la maggior 
parte delle imprese ha indicato livelli occupazionali stabili nel corso del primo trimestre del 
2013, le segnalazioni di espulsioni superano quelle delle nuove assunzioni, tanto da 
determinare una variazione degli occupati nel trimestre intorno al -2%. 

 Le esportazioni appaiono prevalentemente stabili e sono l’unica variabile economica che 
ancora oggi rappresenta una potenziale leva della crescita del tessuto produttivo laziale. 

 Nei primi mesi dell’anno risulta, inoltre, in rallentamento la dinamica degli investimenti, 
salvo per alcune voci come quelle riguardanti le attrezzature informatiche e delle 
telecomunicazioni. La percentuale di aziende propense a rinnovare il capitale tecnico, 
tuttavia, risulta molto contenuta e molto simile a quanto si rilevava agli inizi del 2012. 
Nell’arco di un anno, dunque, poco sembra essere cambiato ed il tessuto produttivo sembra 
ormai posizionato su una fase di ridimensionamento e ristrutturazione che difficilmente 
indurranno una ripresa nel breve e medio periodo. 
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Primo Trimestre 2013 e previsioni 
Dati di sintesi sulla congiuntura 
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 Uno degli effetti più evidenti della prolungata fase di crisi che il sistema regionale 
registra, è la marcata scarsità di mezzi liquidi. Oltre il 60% delle aziende analizzate 
dichiara di avere poche risorse cash a cui si aggiunge la difficoltà di recupero dei crediti 
commerciali. Il 17% delle aziende analizzate, inoltre, lamenta una grave difficoltà di 
recupero  di crediti dalla Pubblica Amministrazione. Il 33% delle aziende analizzate ha 
inoltre rapporti problematici con il sistema bancario. 

 In un quadro congiunturale molto complesso alcune pratiche e politiche potrebbero 
aiutare le aziende ad operare meglio. Il primo elemento segnalato dagli intervistati è la 
semplificazione burocratica e l’avere a che fare con una Pubblica Amministrazione 
rapida ed efficiente. Il secondo fattore è la possibilità di utilizzare strumenti di garanzia 
del credito come quelli gestiti dai consorzi fidi. 

 La percentuale di imprenditori che guarda all’immediato futuro con ottimismo 
continua ad essere una minoranza piuttosto ridotta del campione, pari al 42% per ciò 
che riguarda l’azienda ed appena al 23% per quanto riguarda il quadro economico 
generale del Paese. 



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 – primo trimestre 2012 
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 Fatturato – L’anno 2013 è iniziato con un peggioramento dell’andamento del fatturato, 
rispetto ai mesi precedenti. Nel primo trimestre, infatti, la flessione è stata stimata pari 
al 4,8%, più sostenuta del decremento registrato alla fine del 2012. La flessione è 
tuttavia più contenuta di quanto registrato nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 
2012. 

 Ordini – Gli ordinativi hanno registrato una contrazione molto sostenuta nel corso del 
primo trimestre 2013, pari al 6% secondo quanto emerge dal campione analizzato. Il 
dato negativo si riporta sui livelli dei primi trimestri del 2012, annullando i fenomeni di 
attenuazione della crisi emersi negli ultimi mesi del 2012. 

 Occupazione – Nel primo trimetre 2013 si stima un decremento di forza-lavoro 
operante nelle imprese del Lazio pari al 2,3%, un valore molto simile a quello rilevato 
nell’ultimo trimestre del 2012. 



C E N S I S 

Fase di mercato dell’impresa 
risposte in % 

Tra la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013 la situazione complessiva delle imprese del Lazio non sembra 
avere subito cambiamenti sostanziali. Resta molto elevato il numero di imprese in crisi ed in difficoltà: quasi il 
48% si dichiara, infatti, in una fase di ridimensionamento, una percentuale simile a quella rilevata nel quarto 
trimestre 2012. Aumenta invece leggermente la percentuale di imprese in fase stazionaria – attualmente pari al 
46,9% del campione - e si riduce quella, già piuttosto esigua, di imprese in crescita. Il quadro complessivo 
resta, dunque, critico. 
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Fase di mercato delle imprese 
Nel primo trimestre del 2013, i casi più diffusi 

di crisi e di ridimensionamento dell’attività 
produttiva si riscontrano nel commercio, 

nell’edilizia e nel manifatturiero, oltre che tra le 
micro-imprese. Sembrano, viceversa, tenere 
meglio ai colpi della crisi il settore agricolo e 

quello dei servizi, così come le aziende di 
maggiori dimensioni.  Nel complesso è difficile 

scorgere nel campione casi di crescita e di 
sviluppo. 
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Fatturato e ordini 
La fase di ulteriore peggioramento della 

congiuntura è testimoniata dall’incremento 
di 7 punti percentuali del numero di imprese 

che, rispetto al quarto trimestre 2012, 
registrano una riduzione del fatturato. 

Inoltre, le imprese con fatturato in 
contrazione rappresentano da tempo la 

maggioranza del campione; esse sono infatti 
il 58% del totale. 
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Risulta in aumento la percentuale di 
aziende che ha segnalato nel primo 

trimestre 2013 una contrazione degli 
ordini. Questa condizione di crisi, inoltre 
riguarda la maggioranza del campione, 
ovvero il 53% degli intervistati. Poche e 

in diminuzione sono le imprese con 
ordinativi in crescita. 



C E N S I S 

Fatturato: in tutti i settori il numero di imprese con fatturato in diminuzione è 
nettamente preponderante rispetto a chi si trova in una condizione di crescita. 

Commercio ed edilizia appaiono i comparti più in difficoltà 
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Andamento del fatturato nel primo trimestre 2013, risposte 
in %, per settore produttivo 

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



C E N S I S 

Il mercato del lavoro continua a presentare aspetti molto critici determinati da 
un basso livello di nuove assunzioni, inferiore a quello delle fuoriuscite 

(Andamento dell’occupazione nel primo trimestre 2013, risposte in %) 

Sebbene la maggior parte delle imprese 
contattate abbia segnalato una stabilità dei 
livelli occupazionali, tale condizione indica 
una marcata stagnazione del mercato del 

lavoro caratterizzato da un numero di 
licenziamenti o fuoriuscite dalle imprese 

superiori alla nuove assunzioni 
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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 primo trimestre 2013, per area di localizzazione) 

In tutte le aree della regione le imprese che hanno registrato un incremento del fatturato, degli ordini e 
dell’occupazione rappresentano una ridotta minoranza. In questa grave situazione di difficoltà, l’area 
metropolitana di Roma sembra mostrare segnali di dinamismo leggermente più diffusi rispetto agli altri ambiti 
territoriali presi in considerazione. L’area con maggiori difficoltà risulta essere attualmente quella delle province 
di Latina e Frosinone, ribaltando così la situazione rilevata nel precedente trimestre. 

15 



C E N S I S 

Quadro riassuntivo dell’andamento del fatturato e dell’occupazione attraverso il saldo tra 
imprese che segnalano una crescita e imprese che segnalano un ridimensionamento del 

fatturato e dell’occupazione 
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Negli ultimi sei trimestri di rilevazione la 
percentuale di imprese che segnala una 

fase di ridimensionamento è 
sistematicamente maggiore rispetto alla 

percentuale che segnala di trovarsi in una 
fase di crescita 



C E N S I S 

Esportazioni nel primo trimestre 2013 
(% di imprese) 

Prevale una sostanziale stabilità della capacità di vendita all’estero. Ben più della metà delle aziende operanti 
all’estero indica un valore del fatturato simile a quello dei trimestri precedenti. In agricoltura il saldo tra 
imprese con crescita dell’export e quelle con diminuzione risulta negativo, mentre nel manifatturiero è positivo 
seppure di poco. In linea generale le esportazioni sembrano tenere meglio di altre grandezze economiche, 
sebbene l’export riguardi una parte piuttosto limitata del tessuto produttivo regionale. 
 
Nell’ambito dell’indagine, il 8% delle imprese agricole ed il 7% 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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Rallentano nuovamente gli investimenti 
(% di imprese che ha effettuato investimenti) 

Nei primi mesi del 2013 si è ridimensionata nuovamente la percentuale di imprese che ha realizzato nuovi 
investimenti produttivi, eccetto che per la voce «attrezzature ICT». Il ridimensionamento più evidente, dai dati 
d’indagine, risulta essere quello concernente l’acquisto di impianti e macchinari. Pur essendo sottoposti a 
fenomeni stagionali che portano la spesa per investimenti ad oscillazioni marcate, la quota di aziende che ha 
effettuato nuovi investimenti nei primi mesi del 2013 è più contenuta di quella rilevata agli inizi del 2012, il 
segnale di un’economia che mostra pochi o nulli segnali di miglioramento. 
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Investimenti produttivi nel primo trimestre 2013 
(% di aziende che ha effettuato spese per investimenti produttivi, per classe di addetti e area di localizzazione) 

19 



C E N S I S 

Criticità e problemi gestionali delle imprese nel Lazio 
(% di imprese che segnala di avere incontrato le criticità elencate nella figura sottostante) 

I problemi preponderanti tra le imprese continuano a riguardare la scarsità di risorse liquide, lamentata da 
quasi il 63% degli intervistati, e dalla difficoltà di recupero crediti, problema comune a quasi il 68% del 
campione. Aumenta, inoltre, la percentuale di aziende in cui il rapporto con il sistema bancario risulta piuttosto 
teso, a causa di un processo di razionamento del credito. Un’imprese su tre, fra quelle contattate, lamenta 
problemi di accesso al credito.  
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I principali problemi gestionali si ridimensionano al crescere della dimensione aziendale, 
sebbene le difficoltà di recupero crediti e la scarsa disponibilità di mezzi liquidi restano  

questioni che continuano a riguardare ampi strati del tessuto produttivo regionale 
  

(% di imprese che ha segnalato di avere incontrato criticità nel primo trimestre 2013) 
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In una graduatoria di problematiche differenti, al primo posto figura ormai la difficoltà a non perdere 
posizioni e fatturato, al secondo il recupero dei crediti commerciali ed al terzo posto la difficoltà di 
rispettare le scadenze di pagamento. Il 22% delle imprese ritiene di avere problemi a mantenere 

stabili i propri livelli occupazionali, mentre il 17% ha problemi di recupero crediti verso la Pubblica 
Amministrazione 

 
(graduatoria dei principali problemi da affrontare (risposte in %)  
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Previsioni sul fatturato, occupazione, utili e 
esportazioni  

 
Le previsioni per la primavera-estate 2013 

appaiono nuovamente improntate alla 
cautela ed al ribasso rispetto a quanto 
emergeva a fine 2012. Sono poche le 

aziende che prevedono infatti un 
miglioramento in termini di esportazioni, 

utile, occupazione e fatturato. In 
particolare quote vicine o superiori al 40% 
del campione prevedono utile e fatturato 

in ridimensionamento. 
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Previsioni relative all’andamento del fatturato per il 
periodo aprile – giugno 2013 

(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 aprile-

giugno 2013 
(imprese in %) 

Previsioni sull’andamento 
dell’OCCUPAZIONE nel periodo aprile-

giugno 2013 
(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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C E N S I S 

Il clima di fiducia degli imprenditori continua ad essere fortemente deteriorato. 
Molti pensano che il posizionamento della propria azienda ed il contesto 
economico generale continueranno a peggiorare tra aprile e giugno 2013 
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Clima di fiducia: sebbene la percentuale di pessimisti si sia leggermente ridotta 
negli ultimi mesi, la situazione resta critica. In tutti i territori provinciali la quota 

di imprenditori che prevede un peggioramento delle condizioni della propria 
azienda è superiore alla quota di ottimisti 
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Cosa può aiutare le imprese del Lazio ad 
attenuare la crisi in atto 

(risposte in %) 

29 

Una Pubblica Amministrazione più rapida nelle risposte ed efficiente è considerata dalle imprese del Lazio come 
la vera priorità che potrebbe aiutare ad attenuare le difficoltà indotte dalla crisi e restituire competitività alle 
imprese. Solo a molta distanza da questo item viene segnalata dagli imprenditori la necessità di disporre di 
forme di garanzia per la mitigazione del rischio di insolvenza, il rafforzamento degli strumenti di tutela 
dell’occupazione e  per il rafforzamento delle competenze professionali in azienda. 
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