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Le attività di monitoraggio sono promosse dall’Unione Regionale 
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura del Lazio. Il presente Report contiene l’analisi 
della congiuntura economica così come emerge dalle 

indicazioni fornite dalla imprese del Lazio, relativamente al 
primo quadrimestre 2010

METODOLOGIA:
Indagine telefonica su un campione di 600 imprese localizzate 

nel Lazio. Il campione è stato stratificato per settori 
produttivi, classi dimensionali e provincia

OBIETTIVO:
Approfondire le dinamiche congiunturali di breve periodo che 

coinvolgono il sistema delle imprese della regione
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Il programma di ricerca per il 2010 si articola in tre Rapporti 
Congiunturali a cadenza quadrimestrale e un 

Rapporto Finale sulle dinamiche dell’anno 2010

Ciascun Rapporto Congiunturale è composto di due sezioni:


 

l’analisi della congiuntura economica, delle strategie 
aziendali, delle criticità e delle opportunità di sviluppo 
indicate nel quadrimestre dagli imprenditori intervistati


 

Un’area tematica, in cui in ogni quadrimestre si affronta 
uno specifico tema inerente il sistema imprenditoriale 
regionale

Il Rapporto Finale annuale conterrà una lettura di sintesi dei 
tre Rapporti Congiunturali
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La struttura del campione
Province (*)
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(*)  Tutte le province, esclusa quella di Roma, sono state sovracampionate. I risultati sono stati 
poi ponderati per riportare il campione all’universo di riferimento
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La struttura del campione
Settori produttivi (*)
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(*) La voce “Servizi” comprende solo 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
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La struttura del campione 
Classi di addetti (*)
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(*)  Le classi di addetti “50-249” e “250 e oltre” sono state sovracampionate per analizzare meglio 
il fenomeno della media e grande dimensione. I dati sono stati poi ponderati per riportare il 
campione all’universo di riferimento
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LA CONGIUNTURA ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA 

Le Le performanceperformance delle imprese nel primo delle imprese nel primo 
quadrimestre 2010quadrimestre 2010
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Primo Quadrimestre 2010
LA CONGIUNTURA

• Il primo quadrimestre del 2010 si è contraddistinto - al di là di ogni previsione - per un 
inasprimento della fase recessiva. I deboli segnali di ripresa registrati alla fine del 2009 si 
sono completamente annullati. Flettono soprattutto il fatturato e l’occupazione a causa di 
una mancata ripresa sia delle imprese di maggiori dimensioni che di quelle più piccole.

• Le variazioni negative delle principali grandezze si sono attenuate rispetto a quanto rilevato 
agli inizi del 2009, ma la situazione complessivamente resta molto difficile.

• Sulla mancata ripresa sembra avere influito l’instabilità dei mercati, con la crisi di Paesi 
come la Grecia, la difficoltà di recuperare le posizioni perse in passato ed una domanda di 
beni e servizi piuttosto asfittica.

• Rispetto agli ultimi mesi del 2009, nel primo quadrimestre del 2010 il fatturato delle imprese 
del Lazio ha segnato una flessione del 3,2%, i nuovi ordini una contrazione dello 0,8% e 
l’occupazione una riduzione del 3,7%. Incide notevolmente la situazione di difficoltà che 
caratterizza le poche strutture di grandi dimensioni ed i comparti manifatturiero, agricolo, 
edile e del commercio.

• Aumenta il numero di aziende in una fase di ridimensionamento del business, pari al 36,2% 
del campione, cui si aggiunte un ulteriore 44% in fase di stazionarietà, ovvero capace di 
non scivolare verso il basso, ma con evidenti difficoltà di crescita. I comparti in cui le 
situazioni critiche appaiono più evidenti sono quello agricolo, il commercio e l’edilizia, ma 
anche nel manifatturiero sono più le situazioni critiche che quelle di crescita.
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Primo Quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA
• Le imprese più piccole appaiono diffusamente in difficoltà, mentre quelle di maggiori dimensioni 

sembrano resistere meglio alla crisi, ma non riescono a creare nuova occupazione.
• L’attuale fase congiunturale è contrassegnata, in tutto il territorio del Lazio, da difficoltà. Perde 

spinta propulsiva anche l’area romana, mentre le province di Latina e Frosinone si 
contraddistinguono per un ulteriore scivolamento verso il basso, con contrazione del fatturato e 
dell’occupazione maggiori della media regionale.

• L’occupazione resta la criticità principale: dagli inizi del 2009 non vi è nessun recupero delle 
posizioni perse e tutte le classi dimensionali registrano percentuali elevate di riduzione dei 
dipendenti.

• Molto contenuta la dinamica degli investimenti; tra la fine del 2009 e l’inizio del nuovo anno si 
è abbassata ulteriormente la percentuale di imprese che ha indicato di avere rinnovato il capitale 
tecnico, salvo che nel caso delle attrezzature informatiche e di telecomunicazioni. 

• La scarsità di mezzi liquidi e la difficoltà di recupero dei crediti commerciali restano tra i problemi 
principali delle imprese del Lazio: ben più della metà delle aziende analizzate segnala tale 
problema, che sembra essersi leggermente attenuato rispetto alla precedente rilevazione, ma 
che coinvolge, comunque, vasta parte del tessuto produttivo regionale. A tutto ciò si aggiunge un 
aumento abbastanza consistente di rapporti problematici tra imprese e fornitori; ben il 30% degli 
intervistati segnala tali difficoltà (il dato è in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti.
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Primo Quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA
• Dato il quadro di difficoltà e di rallentamento della crescita, le previsioni per l’immediato futuro 

sono improntate alla prudenza; non è dunque immaginabile un cambiamento sostanziale della 
situazione, ma si riesce ad intravedere solo qualche lieve miglioramento, specie in termini di 
fatturato; quasi il 30% ne prevede una crescita per il secondo quadrimestre 2010 ed il 27% 
prevede anche un miglioramento dell’utile (le previsioni di fine anno 2009 erano meno ottimiste),

• Il peggioramento del quadro complessivo e di una ripresa che era immaginabile a fine 2009 ma 
che tarda a materializzarsi ha portato nei primi mesi del 2010 ad un diffuso e preoccupante 
deterioramento del clima di fiducia degli imprenditori del Lazio. Oltre il 70% degli intervistati 
vede un peggioramento del contesto economico, il dato più alto degli ultimi anni. Gli imprenditori 
pessimisti aumentano di oltre 15 punti percentuali.

• Il quadro che emerge per il primo quadrimestre 2010 risulta preoccupante. Si tratta di uno 
strascico dell’indebolimento dell’economia regionale, indebolimento manifestatosi per tutto il 
2009 e che verosimilmente potrebbe attenuarsi nei prossimi mesi a meno che l’economia 
nazionale non registri nuovi potenti segnali di instabilità. Le imprese operano al minimo da molti 
mesi e si stima che circa il 40% del tessuto produttivo si collochi in una fase di debolezza 
acuta. Pesa inoltre, sulle risposte degli imprenditori del Lazio una visione pessimistica della 
realtà: si percepiscono pochi segnali concreti di sostegno alle imprese, inesistenti politiche di 
sostegno all’internazionalizzazione e pochi aiuti all’innovazione. Particolare attenzione dovrebbe 
inoltre essere posta a politiche di sostegno all’occupazione; ogni intervento teso a stabilizzare gli 
occupati può avere effetti largamente positivi.
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La congiuntura delle imprese del Lazio 
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Le stime sulla variazione percentuale del fatturato e degli ordini è calcolata 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 3,9% con un intervallo di 
confidenza del 95%. Data la consistenza del margine d’errore, le variazioni percentuali vanno  
considerate con cautela ed indicano il trend di massima seguito dal sistema delle imprese del Lazio. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 
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Variazioni % del fatturato, degli ordini e 
dell’occupazione 
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Fatturato
Dopo una fase di lieve recupero a fine 2009, agli inizi del 2010, il fatturato sembra avere registrato 
una variazione negativa molto consistente, passando infatti dallo 0,8% a -3,2%. La fase recessiva ha 
dunque continuato ad esercitare con evidenza i propri effetti almeno nei primi 4 mesi del 2010, forse 
l’ultimo strascico di un periodo negativo. Il manifatturiero sembra avere riacquisito una moderata 
spinta alla crescita, tuttavia non sufficiente a compensare le permanenti difficoltà di comparti come 
quello agricolo e del commercio. 
Ordini
Gli ordinativi restano sostanzialmente stagnanti, sebbene la situazione appaia considerevolmente 
meno critica rispetto al primo ed al secondo quadrimestre del 2009. La ripresa tuttavia tarda a farsi 
sentire, per cui il clima generale resta improntato alla cautela ed all’attendismo. Se nell’ultima parte 
del 2009 gli ordini registravano, in valore, una flessione dello 0,5%, nei primi mesi dell’anno il 
decremento è stato ancora più evidente, sebbene non drammatico, pari allo 0,8%. Anche le poche 
imprese di maggiori dimensioni stentano ancora a riprendere quota ed a ridare tono all’economia 
regionale.
Occupazione
La situazione occupazionale resta piuttosto preoccupante, con un ulteriore aggravamento  nel primo 
quadrimestre del 2010. Alla flessione del 2,8% a fine 2009, si aggiunge una riduzione degli occupati 
del 3,7% nel primo quarto del 2010. Tenuto conto dei dati raccolti e dalle prospettive di ripesa ancora 
deboli, è presumibile che la situazione occupazionale tarderà a migliorare.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 
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Indici di performance del sistema produttivo 
regionale. Primo quadrimestre 2009 – primo 

quadrimestre 2010
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Gli indici di performance possono variare tra 1 e 5. Il valore 1 segnala difficoltà nel sistema 
produttivo e 5 una crescita sostenuta. 
Il confronto delle performance delle imprese nell’arco di un anno conferma il ridimensionamento del 
fatturato, degli ordini e dei livelli occupazionali.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Rispetto alla prima parte del 2009 la situazione è leggermente migliorata, ma da un punto di vista 
congiunturale, vi è stato un notevole peggioramento dei conti nelle imprese nei primi mesi del 2010. 
L’economia regionale stenta a riprendere tono, anche per un diffuso clima di pessimismo che si è 
andato diffondendo tra gli imprenditori nei mesi di marzo e aprile.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance



 

Indici di performance: variazione congiunturale e tendenziale
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Non migliora la situazione complessiva del sistema produttivo 
regionale. Molti i casi di ridimensionamento o di stazionarietà 

del business 

(fase congiunturale indicata dall’impresa)
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Più di una impresa ogni tre si trova in difficoltà, ridimensionando il proprio giro d’affari e la propria 
struttura. Le imprese in fase di ridimensionamento erano il 28% nell’ultimo quadrimestre del 2009 e 
sono aumentate di quasi 9 punti percentuali nel primo quadrimestre 2010. Molte (quasi il 44%) le 
aziende in una fase di stazionarietà, che resistono alle difficoltà del momento, ma che si trovano 
ormai un una situazione di rischio. Poche le aziende in crescita e in una fase di ripresa.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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In difficoltà l’impresa minore, mentre le aziende di maggiori dimensioni 
rivelano una fase di moderata ripresa, non tale da trascinare verso l’alto 

il resto del sistema produttivo 

(fase congiunturale indicata dall’impresa nel I quadrimestre 2010, per classe di addetti, % di imprese)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Fase di mercato
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Fase di mercato
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Nessun settore spicca per capacità di reazione alla crisi. Solo i servizi 
ed il manifatturiero mostrano qualche piccolo segnale di vitalità 

(fase congiunturale indicata dall’impresa nel I quadrimestre 2010, per settore, % di imprese)
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Fase di mercato
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Fase di mercato
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Fatturato e ordini: confronto temporale. 
Sebbene la percentuale di imprese che dichiarano un aumento del 
fatturato e degli ordini sia cresciuta, permane uno stato di difficoltà 
dell’economia regionale. Le imprese che hanno migliorato le proprie 

performance restano una stretta minoranza
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Fase di mercato
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Fase di mercato
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Fatturato: un ampio numero di imprese indica un 
ridimensionamento del giro d’affari, tale per cui la ripresa 

appare ancora lontana 
(Opinione sull’andamento del fatturato nel I quadrimestre 2010; imprese in %, per settori produttivi)

L’economia regionale appare ancora stagnante; mediamente più del 45% delle aziende ha  
segnalato una ulteriore flessione del giro d’affari, con punte del 50% nel commercio e 
nell’edilizia. Situazioni leggermente incoraggianti si riscontrano, viceversa, nel manifatturiero 
e nel comparto dei servizi alle imprese. 
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Differenze marcate si evidenziano tra le diverse classi dimensionali. Le 
poche aziende di grandi dimensioni mostrano segnali di ripresa, ma si 
rivelano ancora impossibilitate a dare una spinta positiva al resto del 
sistema produttivo regionale.
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Fatturato per classe dimensionale nel primo 
quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre



C E N S I SC E N S I SC E N S I S

Andamento degli ordinativi nel primo quadrimestre 
2010 

(Opinione sull’andamento dei nuovi ordini nel I quadrimestre 2010; imprese in %, per settori produttivi)

Solo il manifatturiero rivela un sostanziale miglioramento degli ordinativi rispetto a 
quadrimestre precedente; quasi ovunque prevale una situazione di stazionarietà, mentre nel 
commercio e nell’edilizia sembrano presentarsi le situazioni più critiche. 
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Occupazione 
(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel I quadrimestre 2010, % di imprese per settori produttivi)
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La situazione occupazionale non migliora a causa di una diffusa stazionarietà e di 
situazioni di evidente espulsione di forza lavoro, come nel caso del comparto edile, dei 
servizi e del commercio. Sebbene sia aumentata leggermente la percentuale di aziende 
che ha incrementato l’occupazione (dal 5,3% nel terzo quadrimestre 2009 all’8,5% nel 
primo quadrimestre 2010), ciò non è sufficiente a compensare le fuoriuscite dal mercato.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Andamento dell’occupazione per classe 
dimensionale 

(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel I quadrimestre 2010, % di imprese per settori per classe di 
addetti)
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Le aziende di maggiori dimensioni crescono al di sopra della media in termini 
di fatturato, ma non riescono a dare una spinta propulsiva all’occupazione. 
La percentuale più alta di imprese che ha dichiarato di avere incrementato, 
seppure leggermente, il numero di occupati è quella tra 16 e 49 addetti.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Forme contrattuali delle nuove assunzioni nel primo 
quadrimestre 2010 

(% di imprese che ha incrementato il ricorso alle diverse forme contrattuali per i nuovi lavoratori inseriti in 
azienda nel I quadrimestre 2010)
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Sono poche le imprese che hanno effettuato nuove assunzioni, appena l’8%, tuttavia la 
formula maggiormente utilizzata torna ad essere quella del contratto a tempo 
indeterminato (8,1% degli intervistati) seguito da quello a tempo determinato (7,7%). 
Aumenta, rispetto alle precedenti rilevazioni anche il ricorso al part-time ed alle 
consulenze esterne.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi livelli occupazionali

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi livelli occupazionali



C E N S I SC E N S I SC E N S I S

Nuovi occupati per forma contrattuale e per 
settori produttivi 

(% di imprese che hanno incrementato il ricorso alle principali forme contrattuali, per settori di attività nel 
I quadrimestre 2010)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Nuovi livelli occupazionali
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Nuovi livelli occupazionali
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Dinamiche del quadrimestre a livello territoriale 
(% di imprese che hanno dichiarato una crescita del fatturato, nuovi ordini e occupazione nel I quadrimestre 

2010, per area territoriale di localizzazione)

Se si guarda alla sola percentuale di aziende che ha dichiarato il miglioramento dei 
propri fondamentali, i dati migliori, pur in una situazione ancora critica, si registrano 
nella provincia di Roma ed in quelle settentrionali di Rieti e Viterbo. Ovunque, 
tuttavia l’andamento occupazionale appare poco dinamico.
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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I nuovi investimenti produttivi 

(% di imprese che ha effettuato nuovi investimenti produttivi, per tipologia di investimento)
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La percentuale di imprese che ha effettuato nuovi investimenti produttivi nei primi mesi 
del 2010 risulta molto simile a quanto rilevato a fine 2009. La dinamica in valore degli 
investimenti resta dunque assai debole e limitata, probabilmente con una flessione in 
valore. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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Investimenti produttivi nelle imprese per classe di addetti 

(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel I quadrimestre 2010, per classe di addetti)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Nuovi investimenti produttivi
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Nuovi investimenti produttivi
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La provincia di Roma è quella in cui si registra il maggior 
numero di imprese che investono in informatica e 

telecomunicazioni, mentre nelle altre prevale la spesa per 
impianti e macchinari. Ovunque resta comunque basso il 

numero delle imprese investitrici 
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel I quadrimestre 2010)
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Nuovi investimenti produttivi
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Nuovi investimenti produttivi
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Criticità e problemi gestionali delle imprese 
nel Lazio 

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate)
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Si ridimensionano leggermente i problemi più diffusi e gravi, quali la difficoltà di recupero crediti e la 
mancanza di sufficienti mezzi liquidi. Tuttavia la presenza di tali problemi appare ormai endemica, 
segnalata da più della metà delle aziende analizzate. Ben il 30% delle imprese segnala problemi nei 
rapporti con i fornitori principali, segnale ulteriore di situazioni di difficoltà che non vanno 
attenuandosi nonostante la fase di crisi più acuta sia stata superata.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Principali criticità nella gestione d’impresa 

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel I quadrimestre 2010, per settore produttivo)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Le criticità gestionali nel quadrimestre
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Recupero crediti e disponibilità di liquidità sono i problemi più 
diffusi in tutte le classi dimensionali 

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel I quadrimestre 2010, per classe di addetti)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Le criticità gestionali nel quadrimestre
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Le previsioni per il secondo quadrimestre 
2010 

(Previsioni per il secondo quadrimestre del 2010; imprese in %)
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Prevale ancora una volta l’idea che il secondo quadrimestre 2010 sarà all’insegna della stabilità. 
Tuttavia qualche piccolo segnale incoraggiante proviene dalle previsioni sull’utile, 
sull’occupazione ed il fatturato. Rispetto alla precedente rilevazione aumenta la percentuale di 
coloro che prevedono un incremento di tali grandezze.

* Il dato sulle esportazioni è riferito al 22,3% delle imprese che ha dichiarato di operare all’estero

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Previsioni: confronto temporale 
(Previsioni sulla congiuntura economica; imprese in %)
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Previsioni
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Previsioni
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Gli imprenditori del settore edile, di quello dei servizi alle imprese e del 
manifatturiero sembrano intravedere qualche lieve possibilità di ripresa nel 

periodo a ridosso dell’estate. Ovunque prevale comunque la cautela, tanto che 
la parte più consistente degli imprenditori prevede una sostanziale stabilità del 

fatturato 
(Previsioni sull’andamento del fatturato per il secondo quadrimestre del 2010; imprese in %)
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Previsioni
LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Previsioni
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Aspettative sul fatturato e l’occupazione nelle 
diverse aree geografiche del Lazio

36

Aspettative sull’andamento del 
FATTURATO nel secondo 

quadrimestre 2010 
(imprese in %)

Aspettative sull’andamento 
dell’OCCUPAZIONE nel secondo 

quadrimestre 2010 
(imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Si abbassa ulteriormente la percentuale di imprese che ha in programma nuovi 
investimenti finalizzati al miglioramento del prodotto, del processo produttivo 

e dell’organizzazione. Ai primi posti vi è sempre l’efficientamento della 
logistica, il raccordo con altre imprese, il rafforzamento della dotazione di 

tecnologia 

(Obiettivi di miglioramento e di investimento dell’azienda per i prossimi mesi; imprese in %)
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Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Principali obiettivi di miglioramento 
dell’attività aziendale 

(imprese in %)
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Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Si deteriora notevolmente il clima di fiducia 
(Aspettative sulla congiuntura economica per il secondo quadrimestre 2010; imprese in %)
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Il clima di fiducia degli imprenditori peggiora notevolmente, forse anche a causa della forte 
instabilità dei mercati, dei tagli alla spesa pubblica annunciati con l’ultima manovra di 
bilancio e della crisi greca giunta al culmine. Oltre il 70% degli imprenditori è pessimista 
sulle possibilità di rapida ripresa. Si tratta di uno dei valori più elevati mai registrati.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia
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Pessimismo diffuso in tutte le province del Lazio, in particolare 
nelle aree di Latina e di Frosinone 

(Aspettative sulla congiuntura economica, nella provincia di appartenenza, per il secondo quadrimestre 2010; 
imprese in %)
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Clima di fiducia delle imprese nel Lazio, 2006- 
primo quadrimestre 2010
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Prospettive oltre la crisi Prospettive oltre la crisi 
economicaeconomica
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Prospettive oltre la crisi

• Se il 40% del tessuto produttivo oggi registra segnali di evidente indebolimento 
e rischi di assumere una posizione marginale nel mercato, non mancano 
segnali incoraggianti di imprese che hanno tentato di rafforzarsi, pur in un 
contesto di recessione. Il 33% degli intervistati ha dichiarato di avere già 
recuperato il terreno perso nei mesi precedenti; il 14,3% ha indicato di non 
avere risentito della crisi ed il 12,4% ha indicato di essersi riorganizzata a 
seguito della difficile fase economica.

• I settori che sembrano più reattivi e pronti alla ripresa sono quello dei servizi 
alle imprese, quello edile e manifatturiero. Si intravedono dunque dei segmenti 
vitali che dovrebbero essere ulteriormente sostenuti, attraverso incentivi e 
processi di modernizzazione per cogliere le opportunità di una ripresa che non 
dovrebbe tardare ad arrivare.

• Chi ha cercato di innovare, pur nella fase di difficoltà, ha attivato percorsi 
complessi, fondati non solo su investimenti in tecnologia ma anche nel 
miglioramento dell’approccio al mercato, investendo in nuove politiche di 
marketing, riposizionandosi in termini di prezzo, o cercando di presidiare 
nuove nicchie di mercato. Si tratta, tuttavia di politiche proattive praticate da 
una stretta minoranza delle imprese analizzate, da circa il 12% del totale.
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Prospettive oltre la crisi

• Molte imprese prevedono di mettere in atto piccole o grandi strategie di 
contrasto alla crisi, anche in questo caso investendo su tre asset essenziali: 
tecnologia, ampliamento dell’offerta e strategie di mercato più aggressive, tali 
da individuare nuovi segmenti di mercato o nicchie particolarmente 
interessanti. Circa un quarto del tessuto produttivo è totalmente disorientato 
e non prevede di mettere in atto nessuna strategia di contrasto alla crisi.

• Il 48% delle imprese si impegnerà, pur con difficoltà, a salvaguardare i livelli 
occupazionali; a tale quota si aggiunge un ulteriore 30% di aziende che 
dichiarano di non avere avuto particolari problemi su tale fronte. Resta 
tuttavia un 21% di aziende che prevede, pur in modi e con intensità diverse, 
di effettuare dei tagli negli organici (non rinnovando contratti a termine o 
effettuando  licenziamenti di lavoratori dipendenti). 
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I principali effetti della crisi finanziaria sul 
sistema delle imprese del Lazio 

(Valutazione sul posizionamento aziendale dopo più di un anno di recessione economica; 
risposte in %)
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Per il 40% delle imprese analizzate la recessione economica ha creato forte instabilità. Molte 
aziende appaiono oggi a rischio. La parte restante del tessuto produttivo mostra, pur nelle 
difficoltà, capacità di reazione e di ripresa; il 33,3% degli intervistati ha indicato di avere 
riguadagnato terreno, mentre per il restante 30% circa la crisi è stata un’occasione di  
riorganizzazione interna.

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Gli effetti della crisi finanziaria sul sistema 
delle imprese del Lazio 

(risposte in %)

46
AREA TEMATICAAREA TEMATICA

I peggioramenti più evidenti e le situazioni di crisi più marcate riguardano il comparto agricolo e 
quello manifatturiero, sebbene anche negli altri settori molte sono le imprese che appaiono a 
rischio. Viceversa, i comparti che risultano maggiormente capaci di recupero sono quello dei 
servizi e dell’edilizia, seguiti (con una certa sorpresa) da quello agricolo.
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Gli effetti della crisi tra le aziende più 
reattive e in crescita 

(imprese in %)
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Solo in pochi casi le imprese che hanno affrontato meglio la crisi hanno proceduto a 
licenziamenti. Gli effetti più diffusi della recessione sono stati il rafforzamento delle strategie di 
mercato e la razionalizzazione del processo produttivo.

I dati sono riferiti al 12% del campione che ha indicato di avere migliorato la propria competitività 
negli ultimi mesi nonostante la difficile situazione economica. 
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Su cosa puntano le aziende del Lazio per 
contrastare la crisi in atto 

(imprese in %)
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Prospettive di investimento delle imprese manifatturiere per 
contrastare gli effetti della crisi economica 

(imprese in %)
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Tecnologia, azioni di marketing e di comunicazione più aggressive e posizionamento su 
mercati di nicchia rappresentano le leve alle quali le imprese manifatturiere guardano più 
diffusamente.
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Le principali strategie per affrontare la crisi 
occupazionale 

(imprese in %)
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Monitoraggio congiunturale sul 
sistema produttivo del Lazio

I Quadrimestre 2010
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