Terzo trimestre 2013 e previsioni per il quarto 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.
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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.

CENSIS

3

CENSIS

4

 I dati relativi al terzo trimestre 2013 segnalano l’inasprimento della congiuntura negativa,

che deprime i timidi segnali di ripresa rilevati nel secondo trimestre dell’anno. In presenza di
andamenti così oscillanti e sempre impostati comunque in negativo, ogni previsione
sull’attenuazione della crisi diviene, per il momento, impossibile.
 Cala il numero di imprese in crescita, che rappresentano appena il 5% del totale, mentre
quelle in fase di ridimensionamento tornano a rappresentare la maggioranza relativa,
ammontando al 48%. Nell’edilizia e nel commercio, le aziende che arretrano sono oltre la
metà tra quelle analizzate nel campione, così come tra le imprese di minori dimensioni.
L’agricoltura e il manifatturiero, così come le imprese più grandi, mostrano maggiori
capacità di resistenza, che, tuttavia, raramente si declina in effettive capacità di crescita.
 Le performance di vendita delle imprese del Lazio tornano a peggiorare bruscamente,
registrando in media un calo del fatturato del 5,3%, variazione peggiore nel corso delle
ultime 4 rilevazioni; anche gli ordinativi tornano a diminuire pesantemente, segnando un ‐
4,4% rispetto al trimestre precedente. Se invece si confrontano questi risultati con il periodo
estivo del 2012, l’arretramento risulta meno consistente.
 Le imprese che denunciano una contrazione dei ricavi sono il 57%, con un incremento di 8
punti percentuali sul trimestre precedente; allo stesso modo, aumentano di circa 6 punti
percentuali le struttura che segnalano un calo degli ordinativi, che rappresentano il 47% del
totale. Viceversa, gli imprenditori che riportano un incremento di fatturato e ordinativi
diminuiscono di circa 2 punti percentuali, attestandosi intorno al 13%.
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 Relativamente all’andamento del fatturato nei diversi settori produttivi, le imprese con

ricavi in crescita oscillano tra il 12% e il 14%; particolarmente allarmanti le percentuali di
aziende con fatturato in diminuzione nel commercio (70%) e nel manifatturiero (64%),
mentre nei servizi prevalgono le situazioni di stazionarietà. A livello dimensionale, le
maggiori criticità riguardano le strutture più piccole, il 63% delle quali presenta ricavi in
diminuzione; migliori performance tra le aziende più grandi, dove i casi di fatturato in
crescita (24%) superano quelli di fatturato in calo (19%).
 Per quanto concerne il mercato del lavoro, dopo la stasi del trimestre precedente, i livelli
occupazionali tornano a diminuire, arretrando dello 0,9%. Se l’80% delle imprese ha lasciato
inalterati i livelli occupazionali, le imprese che hanno diminuito il personale sono il 15,7%,
circa il quadruplo rispetto a quel 3,9% che lo ha ampliato. I tagli al personale risultano più
frequenti nelle imprese di servizi (22%) e dell’edilizia (19%); nelle imprese con oltre 50
addetti si osserva la percentuale maggiore sia di chi incrementa il numero di occupati (8,2%)
sia di chi lo riduce (20,2%).
 L’export presenta un andamento differenziato a livello settoriale. Infatti, nel manifatturiero
la quota di chi incrementa le vendite all’estero (55%) supera ampiamente quella di chi le
diminuisce (11%); viceversa, tra le imprese agricole, il 42% segnala una contrazione delle
esportazioni, a fronte di un 25% che riporta un’espansione.
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 La percentuale di imprese che ha effettuato nuovi investimenti nel terzo trimestre 2013 si è

mantenuta, grosso modo, uguale a quanto registrato nei due trimestri precedenti, distanti
da quanto registrato nel 2012. Sale al 10% la percentuale di imprese che ha acquistato nuovi
impianti, macchinari ed attrezzature e al 6% quella di chi investe in nuovi mezzi di trasporto,
incrementi che risultano compensati dal calo di investimenti in ICT.
 Per quanto concerne le problematiche più frequenti nel tessuto produttivo regionale, si
conferma l’ampia diffusione di criticità finanziarie: in particolare, il 64% denuncia difficoltà
ad incassare i crediti, il 63% dispone di scarsa liquidità e il 31% denuncia conflitti con il
sistema bancario, percentuale quest’ultima in lieve diminuzione. Si aggravano le situazioni di
difficoltà lungo la filiera, dal momento che crescono sia i casi di conflitto con i fornitori
(23%) che i problemi legati alla distribuzione dei prodotti (14%).
 Nonostante i principali indicatori economici del trimestre indichino un aggravamento della
situazione nel territorio, per quanto riguarda le previsioni per il futuro, nel permanere di un
prevalente sentimento di sfiducia, cresce leggermente il numero degli ottimisti. Infatti, il
43% nutre aspettative positive per la propria azienda, mentre gli imprenditori che si
attendono un miglioramento della situazione economica nazionale passano dal 21% al 26%.
Si tratta, tuttavia, di spostamenti minimi delle percentuali; i pessimisti infatti restano la
maggioranza del campione considerato.
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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.

CENSIS

8

 Fatturato – Il fatturato torna a contrarsi, registrando un arretramento del 5,3%,

percentuale più alta degli ultimi 12 mesi, anche se leggermente inferiore rispetto al ‐
7,1% registrato nello stesso trimestre del 2012.
 Ordini – Le difficoltà sembrano inasprirsi anche osservando l’andamento degli
ordinativi, che registrano una contrazione del 4,4%, non confermando i lievi progressi
mostrati nel trimestre precedente.
 Occupazione – Il periodo luglio‐settembre 2013 risulta critico anche per il mercato del
lavoro. Dopo che nella scorsa rilevazione il livello occupazionale si era mantenuto
invariato, il tasso di variazione degli occupati torna ad essere negativo, segnando un ‐
0,9%.
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Le difficoltà delle imprese continuano anche durante il terzo trimestre, sebbene le situazioni di criticità siano
in leggera diminuzione: è infatti il 47,7% di imprese a segnalare di attraversare una fase di ridimensionamento,
quasi 3 punti in meno rispetto al trimestre precedente, tornando a superare il numero di imprese in fase
stazionaria (47,2%). Al contempo, diminuiscono anche le strutture in crescita, che rappresentano soltanto il
5% del totale.
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Rimangono un’ampia minoranza le imprese che, nei diversi territori del Lazio dichiarano di aumentare
fatturato, ordinativi o occupati. Le diverse aree presentano un andamento diversificato: nel terzo trimestre
l’area più dinamica è quella settentrionale, in cui, rispetto al periodo precedente, aumentano le strutture che
segnalano miglioramenti. Nella zona meridionale, rispetto al periodo aprile‐giugno 2013, aumenta la
percentuale di imprese che segnalano una crescita, portandosi ai livelli di quelle localizzate nella provincia di
Roma, area in cui la quota di strutture più dinamiche si è ridotta.
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L’export si conferma la voce più dinamica per le imprese laziali, specie nel settore manifatturiero.
Infatti, il 55% delle imprese manifatturiere esportatrici ha incrementato le proprie vendite
all’estero, a fronte di un 11% che le ha ridotte. In agricoltura, invece, il saldo è negativo, dal
momento che è il 41,7% a denunciare una contrazione di esportazioni, mentre il 25% ha
conseguito un incremento.
Nell’ambito dell’indagine, il 14% delle imprese agricole e il 17% di quelle manifatturiere risultano operare all’estero. Negli altri
comparti la quota è intorno al 5% ed è pertanto poco significativa.
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Nel terzo trimestre 2013, rimane pressoché invariata la quota di imprese che hanno effettuato
nuovi investimenti. Infatti, da un lato, aumentano leggermente le imprese che hanno acquistato
nuovi mezzi di trasporto (+2%) e impianti, macchinari ed attrezzature (+1,1%), mentre, dall’altro
lato, cala di altri 3 punti percentuali la quota di chi ha investito in nuove attrezzature
informatiche e telecomunicazioni.
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Le problematiche di natura finanziaria continuano ad essere le più ricorrenti tra le imprese
regionali. In particolare, rimane alta e pressoché invariata la percentuale di chi riscontra difficoltà
a recuperare i crediti (64%) e scarsità di mezzi liquidi (63%). Se gli imprenditori che denunciano
tensioni con le banche rimangono intorno al 31%, aumentano quelli che segnalano problemi con i
fornitori (23%) e difficoltà nella distribuzione dei prodotti (14%).
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Previsioni sull’andamento del
FATTURATO nel periodo
ottobre-dicembre 2013

Previsioni sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE nel periodo
ottobre-dicembre 2013

(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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