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Dinamiche economiche: quadro sintetico 
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le imprese 
più grandi 

le imprese di 
servizi pubblici e 
sociali 

30% 

30% 

43% 

48% 

45/44% 

le piccole 
imprese 

il settore 
manifatturiero 

le imprese 
di Frosinone e Latina 

42% edilizia 

44% 
commercio 
e logistica 

44% agricoltura 

Valori espressi in %. 

LA CRESCITA 
SOSPINGE 

LE DIFFICOLTÀ 
TOCCANO 

IN DIFFICOLTÀ 
RESTANO 
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“Piccolo è bello” non funziona più da tempo, ma la crisi ha evidenziato: 

difficoltà 
a trasmettere 
il know how difficoltà 

ad innovare 
difficoltà a trovare 

nuovi mercati 
difficoltà a gestire 
il capitale umano 

5 

1 
2 

3 
4 

Cosa ha cambiato la crisi 
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Le imprese laziali si trovano ad affrontare due diverse tipologie di complessità. 

SCOGLIO 1 Difficoltà 
ingenerate 
dal sistema italico 

accesso al credito  

riscossione crediti (privati e pubblici) 

burocrazia 

accesso ai finanziamenti 

SCOGLIO 2 Difficoltà 
ingenerate da crisi 
e modello 
imprenditoriale 

calo del lavoro 

difficoltà a reperire nuovi clienti 

crescita della concorrenza 

piccole imprese e manifattura 

Le due tipologie di complessità con cui fanno i conti le imprese 
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Parliamo delle difficoltà che stanno affrontando le imprese. 
Attualmente quali sono i problemi che incidono sull'andamento e lo sviluppo della vostra impresa?  

(Possibili 4 risposte) 

difficoltà 
di accesso 
al credito 
e rapporti 

con le banche 

calo di 
lavoro tra i 
clienti già 
acquisiti  

30% 
30% 

24% 17% 
13% 

11% 
difficoltà 
a reperire 

nuovi 
clienti/lavori  

riscossione 
crediti 

dai clienti 
privati 

crescita della 
concorrenza 

di altre 
imprese 
italiane  

difficoltà 
ad accedere 
a forme di 

finanziamento 
e/o contributi 

11% 
9% 

riscossione 
crediti dagli 
enti pubblici  

difficoltà 
di natura 

burocratica e 
amministrativa  

Valori espressi in %. 

Le difficoltà e problemi da affrontare per le imprese 
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CONQUISTARE I MERCATI 

SUPPORTO ALL’ESISTENZA 

CAPITALE UMANO 

Servizi per innovare le strategie d’impresa 

STARE SUL MERCATO 
• piccole imprese, ristorazione, agricoltura, a Viterbo MARKETING 
• ristorazione, agricoltura EVENTI 

•edilizia, servizi pubblici e sociali, a Viterbo ACCESSO AL 
CREDITO 

•edilizia RECUPERO CREDITI 

• grandi imprese, forniture PERSONALE 
QUALIFICATO 

• grandi imprese, servizi per imprese e persone INDAGINI DI MERCATO 

• grandi imprese INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RETI • grandi imprese, edilizia 



Tutti i diritti riservati 9 

Di che tipo di servizio ha bisogno la sua impresa? 
(Possibili 4 risposte) ** 

* Base rispondenti molto debole 
** Vengono rappresentati solo gli elementi con % più elevate 

servizi 
di accesso 
al credito 

promozione 
e marketing 

29% 
15% 

9% 8% 
7% 

6% 
servizi 

di recupero 
crediti assistenza 

fiscale 
e burocratica 

analisi 
e indagini 
di mercato servizi per 

l'internazionaliz
-zazione 

6% 
5% 

fornitura 
di personale 
qualificato 

eventi per 
conoscere 

e farsi 
conoscere 

I servizi specifici auspicati dalle imprese laziali  

Valori espressi in %. 



I SERVIZI 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO  
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I servizi maggiormente utilizzati 

• ottenimento di certificazioni 
per l'impresa 28% 

27% 

20% 

17% 

• ottenimento di certificazioni 
per i prodotti/servizi dell'impresa 16% 

• ottenimento di autorizzazioni per l'esercizio 
di specifiche attività 14% 

• consultazione di documenti del Registro 
per le Imprese 

• iscrizione modifica o cancellazione 
al Registro delle Imprese 

• utilizzo dello sportello Pratiche Online 

Valori espressi in %. 
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Ha usufruito 
del servizio (%) 

28 

27 

20 

17 

16 

14 

9 

9 

Valutazione dei servizi principali utilizzati  

12 

Su una scala da 1 a 10, come valuta i servizi camerali di cui ha usufruito la sua impresa negli ultimi 5 anni? 

6,9 

7,2 

6,8 

6,9 

6,6 

6,4 

6,8 

6,6 

36 

43 

35 

38 

21 

26 

30 

25 

48 

43 

45 

40 

57 

52 

54 

56 

16 

14 

20 

22 

22 

22 

16 

19 

ottenimento di certificazioni per
l'impresa

consultazione di documenti del
Registro per le imprese

iscrizione modifica o cancellazione
al Registro delle Imprese

utilizzo dello Sportello Pratiche
Online

ottenimento di certificazioni per i
prodotti / servizi dell'impresa

ottenimento di autorizzazioni per
l'esercizio di specifiche attività

attività di consulenza gratuita

informazione economica

VOTO 8-10 VOTO 6-7 VOTO 1-5

Voto medio* 
(Range 1-10) 

*più basso è il dato medio più negativa è la valutazione del servizio; più 
alto è il dato medio più positiva è la valutazione del servizio. 

Valore % 



IL RUOLO FUTURO 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO  
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Le Camere di Commercio: strategiche per i territori 
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Secondo la sua opinione quanto è importante il ruolo svolto dalle Camere di Commercio rispetto ai seguenti aspetti? 

22 

19 

15 

20 

49 

47 

46 

47 

21 

25 

28 

24 

8 

9 

11 

9 

sviluppo economico del territorio

sviluppo e nascita di nuove imprese

crescita delle esportazioni

formazione e lavoro

molto importante abbastanza importante poco importante per nulla importante

% 

% 

% 

% 

Valori espressi in %. 
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E che voto darebbe al ruolo svolto dalla Camera di Commercio in merito ai seguenti aspetti? 

Valori espressi in % 

Valutazione del ruolo della Camera di Commercio 

15 

49 

55 

47 

46 

51 

49 

48 

49 

49 

46 

40 

36 

40 

43 

40 

39 

40 

39 

40 

40 

11 

9 

13 

11 

9 

12 

12 

12 

11 

14 

regolazione del mercato

accesso al credito

formazione

promozione del territorio

internazionalizzazione

messa in rete delle imprese

informazione delle imprese

semplificazione amministrativa

politiche ambientali

digitalizzazione delle imprese

1-5 SCORE 6-7 SCORE 8-10 SCORE

Valori espressi in %. 

51% 

53% 

54% 

51% 

52% 

51% 

51% 

54% 



LE SFIDE DEL FUTURO 
PER LE CAMERE DI 
COMMERCIO  
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I 5 universi del ruolo della CCIAA futuro 
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ALIMENTARE  
L’EFFETTO SISTEMA 

FIANCHEGGIARE 
L’IMPRESA 

GUARDARE OLTRE INCENTIVARE IL 
CAPITALE UMANO 

FORAGGIARE 
NUOVA IMPRESA 

• Credito + facile 

• Digitalizzazione  

• Reti  

• Sostegno a imprese sociali 

• Semplificazione  

• Sburocratizzazione  

• Innovazione e digitalizzazione  

• Indagini di mercato e big data   

• Informazione  

• internazionalizzazione 

• servizi per esportazioni 

• promozione  

• Domanda/offerta lavoro 
• Formazione manager e 

imprenditori 
• Offerta formativa per 

imprese 

• Start up 

• Industria 4.0 

• Green  

• Giovani e donne  

Le imprese alla ricerca di maggiore efficacia e innovazione, individuano nella CCIAA uno strumento, con un mutamento di paradigma: 
non solo servivi ma un’attitudine a informare, a erogare dati e notizie utili. 
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Secondo la sua opinione, su che cosa si dovrebbe concentrare l'azione delle Camere di Commercio nei prossimi anni? 
(possibili 3 riposte) 

Valori espressi in % 

73 
37 

21 
12 

10 
7 
7 

5 
4 
4 
3 

1 
4 

semplificare la vita alle imprese

sostenere le imprese che vogliono innovare

sostenere la nascita di nuove imprese

aiutare le imprese nella relazione con le banche

sostenere l'imprenditorialità femminile e giovanile

sostenere le imprese che vogliono esportare

sostenere la digitalizzazione delle imprese

sostenere le imprese che vogliono collaborare**

sviluppare e sostenere l'economia e l'impresa…

agevolare il passaggio generazionale

formare i manager e gli imprenditori

sostenere la transizione all'industria 4.0

non risponde

** … o che si vogliono unire per diventare più grandi 

Le direzioni future della Camera di Commercio 
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Quali sono, secondo Lei, le principali sfide per lo sviluppo su cui si devono concentrare le Camere di Commercio? 
(possibili 3 riposte) 

Valori espressi in % 

76 

23 

13 

12 

11 

11 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

5 

semplificare i processi e ridurre la burocrazia

creare reti imprenditoriali e commerciali

la digitalizzazione delle imprese

promuovere l'internazionalizzazione

migliorare la capacità di risposta ai bisogni delle imprese

agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

la promozione dell'impresa green

sviluppare un'offerta formativa per le imprese e gli altri operatori…

avviare iniziative di promozione del settore turistico

accompagnare la transizione all'industria 4.0

avviare iniziative a sostegno dell'impresa sociale e di tutto il…

avviare iniziative a sostegno della creazione delle startup e delle…

non risponde

Action strategiche delle Camere di Commercio 
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Industria 4.0: conoscenza e opinioni 
Lei ha mai sentito parlare della quarta rivoluzione industriale, 
la cosiddetta “industria 4.0”? 

Valori espressi in % 

3 

10 87 

sì, so di che si tratta 

sì, ne ho sentito 
parlare ma non so 

cosa sia 
esattamente 

No 

Secondo lei, “l'industria 4.0” coinvolgerà molto, abbastanza, 
poco o per nulla il suo settore di attività? 

13 34 38 15 

molto abbastanza poco per niente

47% 53% 

Lei ritiene che lo sviluppo dell’”industria 4.0” costituisca un 
rischio o un'opportunità per le imprese del suo settore? 

più un rischio 

15% 

più un’opportunità 

53% 

è un processo che non tocca il mio settore 19% 
non sa/non risponde 13% 

Sì 

Valore % 
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SFIDE DI SISTEMA  

SFIDE DI INNOVAZIONE 

Si tratta del ruolo delle CCIAA come 
motore dello sviluppo e come coach 
del sistema imprenditoriale 

sostenere le reti d’impresa  

stimolare la nascita d’impresa 

gestire accordi con il credito  

sostenere i processi di internazionalizzazione  

incentivare la semplificazione e sburocratizzazione  

realizzare indagini di mercato  

Si tratta del ruolo delle CCIAA 
come stimolatore dei processi 
di cambiamento imprenditoriale  

investire sui processi di innovazione  

guidare i percorsi di digitalizzazione  

lavorare sugli open data 

incentivare la cura del capitale umano  

Sfide e ruolo delle Camere di Commercio per lo sviluppo del Paese  
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