Monitoraggio congiunturale del
sistema produttivo del Lazio
II Quadrimestre 2010
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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 dalle imprese del Lazio, relativamente al
secondo 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 (*)

(*) 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 (*)

(*) 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 (*)

(*) 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 ECONOMICA
Le performance delle imprese nel secondo
quadrimestre 2010

7
CC EE NN SS II SS

Secondo Quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA
•

•

•

•

Una lieve inversione del ciclo economico ha caratterizzato il sistema produttivo regionale
nel secondo quadrimestre del 2010. Il livello del fatturato, degli ordini e dell’occupazione ha
compiuto un balzo in avanti dopo le ripetute flessioni registrate nell’ultimo anno e mezzo.
Potrebbe trattarsi della fine della congiuntura negativa, ma occorre considerare i segnali
con molta cautela. Restano, infatti, molto diffuse le situazioni di difficoltà e la crescita
appare comunque piuttosto contenuta.
Nell’ambito del campione preso in considerazione, il fatturato risulta aumentato del 2,7% e
gli ordini del 3,2%, un andamento incoraggiante dopo le continue contrazioni che avevano
contraddistinto non solo il 2009 ma anche i primi mesi del 2010. Gli strascichi negativi della
crisi potrebbero essere terminati, per lasciare il posto ad una ripresa che appare, tuttavia,
piuttosto lenta e debole.
L’incremento del fatturato e degli ordini appare come un fenomeno caratterizzato da un
elevato livello di “dispersione”, nel senso che molte imprese hanno dichiarato un
miglioramento del proprio giro d’affari, incremento però piuttosto contenuto in valore.
L’occupazione risulta in aumento del 4,5%, in netta ripresa rispetto ai quadrimestri
precedenti. Tale fenomeno si è concentrato per lo più nelle imprese di grandi dimensioni ed
a seguire in quelle con un numero di addetti tra 16 e 49 unità.

8
CC EE NN SS II SS

Secondo Quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA
•

•

•

•

Nonostante il miglioramento di clima, che traspare dai dati disponibili, è difficile parlare di
solida ripresa. Molte e diffuse sono le preoccupazioni delle imprese del Lazio, tanto che per
più della metà del campione la situazione appare stazionaria, ovvero priva di una reale
spinta propulsiva verso la crescita. Inoltre, poco meno di un quarto del campione (21,5%)
lamenta una fase di ridimensionamento delle proprie attività.
La condizione più diffusa in tutti i settori è quella della stazionarietà, sebbene emergano
interessanti elementi di dinamismo e crescita soprattutto in agricoltura, nel commercio e
nei servizi, mentre l’industria appare ancora in affanno così come il comparto edile.
L’occupazione è cresciuta soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni, quindi in una
parte minoritaria del tessuto produttivo regionale e nelle aziende tra 16 e 49 addetti, in
modo pressoché uniforme in tutti i settori.
Gli investimenti produttivi registrano ancora una crescita assai debole, presentando un
andamento erratico. Nel secondo quadrimestre del 2010 è leggermente aumentata la
percentuale di imprese che ha effettuato nuovi acquisti di macchinari e attrezzature e di
immobili per uso produttivo, mentre si è abbassata la quota di acquirenti di attrezzature
informatiche e di mezzi di trasporto.
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Secondo Quadrimestre 2010

LA CONGIUNTURA
•

•

•

•

La carenza di mezzi liquidi resta una delle principali criticità che il tessuto produttivo del Lazio
deve affrontare. La difficoltà di recupero dei crediti commerciali è un problema che riguarda oltre
il 64% del campione analizzato, cui si aggiunge una quota del 48% che lamenta inadeguata
disponibilità di flussi di cassa. Tali problemi, tuttavia, non si sono aggravati rispetto ai
quadrimestri precedenti, segnale del definitivo spegnimento della fase di crisi, ma restano
comunque molto diffusi.
La difficoltà di recupero crediti e più in generale la scarsità di mezzi liquidi appare grave nel
manifatturiero e nel comparto edile per poi attestarsi su valori più contenuti, ma egualmente
preoccupanti, anche nei comparti che oggi appaiono più dinamici come quello dei servizi alle
imprese.
Le previsioni per l’ultima parte del 2010 segnalano un leggero incremento dell’ottimismo tra gli
imprenditori, se confrontato con le rilevazioni precedenti. Un buon numero di aziende, in
particolare, prevede di riuscire ad incrementare il fatturato e le esportazioni e circa un quarto
prevede un incremento dell’utile. Ciò nonostante la maggior parte degli imprenditori prevede una
situazione stazionaria, rivelando notevole cautela e lasciando pensare che la ripresa sarà
piuttosto lenta e contenuta.
Questa prospettiva viene confermata anche dal clima di fiducia per l’immediato futuro: più del
50% degli intervistati resta piuttosto pessimista e, sebbene la percentuale di chi guarda
negativamente il futuro si sia notevolmente ridotta rispetto ai mesi precedenti, l’atteggiamento
prevalente è di attesa. Solo l’ultima parte dell’anno potrà dare indicazioni più chiare su tipo di
ripresa in atto.
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La congiuntura delle imprese del Lazio

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
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Stime
Stime
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Variazioni % del fatturato, degli ordini e
dell’occupazione nel Lazio
Fatturato
Il fatturato delle imprese appare in recupero dopo una lunga fase negativa iniziata nei primi mesi del
2009. La variazione del giro d’affari passa così dalla consistente flessione del 3,2% stimata nel primo
quadrimestre del 2010 al 2,7% nel secondo quadrimestre. Pur essendo un dato positivo, si tratta
ancora di un piccolo passo se si tiene conto delle forte fase di stagnazione registrata nei mesi
passati.
Ordini
Gli ordinativi sembrano avere ripreso un sentiero di crescita, risultando in aumento del 3,2% dopo
un lungo periodo di stagnazione. Si tratta di un segnale da considerare con attenzione, che potrebbe
indicare il punto finale di un ciclo negativo e l’inizio reale di una fase di crescita, seppure molto
debole.
Occupazione
L’andamento positivo dell’occupazione sembra più di tutti segnalare l’inversione del ciclo, che resta
comunque ricco di incognite. Si stima che il numero degli occupati sia cresciuto del 4,5%, quasi
totalmente per il contributo delle aziende di medie e grandi dimensioni (la minoranza del sistema
produttivo regionale). Sembra essere in atto un recupero che tuttavia non appare sufficiente a
recuperare, per il momento, le fuoriuscite di forza lavoro registrate per tutto il 2009 e per la prima
parte del 2010.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Stime
Stime
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Indici di performance: variazione congiunturale e tendenziale

Gli indici di performance possono variare tra 1 e 5. Il valore 1 segnala difficoltà nel sistema produttivo e 5
una crescita sostenuta.
Il periodo compreso tra maggio e agosto del 2010 sembra segnare una inversione di tendenza, con un
incremento degli indici sintetici di performance, in particolare per l’occupazione. Una piccola ripresa della
domanda di beni e servizi e delle vendite all’estero sembra chiudere un ciclo lungamente negativo. Solo
l’ultima parte dell’anno potrà indicare se si tratta di un fenomeno passeggero o di un ciclo realmente
positivo.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Indici
Indici di
di performance
performance
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Si riduce il numero delle imprese in difficoltà e prevale una
situazione stazionaria
(Fase congiunturale indicata dall’impresa)

Rispetto al primo quadrimestre, nel secondo il numero di imprese in ridimensionamento è passato
dal 36,2% al 21,5%, un segnale di allentamento delle difficoltà . È difficile, tuttavia, parlare di ripresa
economica diffusa; prevale, viceversa, la tenuta alle difficoltà generali; per il momento ben più della
metà delle imprese (53,7%) si trova in una condizione di stazionarietà, ovvero non cresce e non
arretra. Solo la capacità di aumentare i volumi di vendita potrà spingere ad un reale miglioramento
del posizionamento delle imprese della regione. Si allarga leggermente la quota minoritaria di
imprese potenzialmente trainanti, ovvero in una fase di crescita o di consolidamento.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Il ridimensionamento prevale tra le imprese più piccole e in quelle più
grandi. Più dinamiche e in crescita le classi dimensionali intermedie
(Fase congiunturale indicata dall’impresa nel II quadrimestre 2010, per classe di addetti, % di
imprese)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Agricoltura, commercio e servizi mostrano un moderato dinamismo
(crescita e consolidamento), sebbene accompagnato da una vasto
numero di imprese in una fase stazionaria.
(Fase congiunturale indicata dall’impresa nel II quadrimestre 2010, per settore, % di imprese)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Fatturato e ordini: confronto temporale.
Aumenta il numero di imprese che dichiara un incremento del fatturato
e degli ordini, ma restano ancora una minoranza del tessuto
produttivo regionale

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Fatturato: lieve spinta alla crescita, ma un ampio numero
di aziende dichiara ancora il ridimensionamento del giro
d’affari
(Andamento del fatturato nel II quadrimestre 2010; imprese in %, per settori produttivi)

Servizi e commercio registrano le percentuali più alte di imprese con fatturato in aumento;
negli altri comparti in media un quarto delle imprese considerate ha migliorato la propria
posizione economica. Ovunque restano, tuttavia, situazioni problematiche, con consistenti
percentuali di imprese con fatturato in diminuzione. La crisi sembra rallentare, ma alcuni
strascichi permangono.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Fatturato per classe dimensionale nel
secondo quadrimestre 2010

Alla crescita del fatturato hanno contribuito tutte le classi dimensionali
eccetto le piccolissime imprese, tra 1 e 9 addetti. L’incremento del fatturato è
stato particolarmente diffuso (51,8%) nella classe tra 16 e 49 addetti.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Andamento degli ordinativi nel secondo
quadrimestre 2010
(Andamento dei nuovi ordini nel II quadrimestre 2010; imprese in %, per settori produttivi)

Rispetto ai primi mesi dell’anno, nel secondo quadrimestre del 2010 tutti i comparti rivelano
un incremento degli ordini, che in volume si traducono tuttavia in una crescita piuttosto
limitata. Anche in questo caso resta ancora elevata la percentuale di imprese con ordini in
diminuzione. Questa marcata dicotomia tra imprese in ripresa e imprese ancora in crisi non
permette di dare slancio significativamente positivo al ciclo economico regionale.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Occupazione
(Andamento dell’occupazione nel II quadrimestre 2010, % di imprese per settori produttivi)

La ripresa occupazionale, ha riguardato tutti i settori, in particolare il commercio,
l’edilizia ed i servizi dove si sono registrate le percentuali più alte di imprese che hanno
dichiarato di avere incrementato i livelli occupazionali. Meno evidente la ripresa nel
manifatturiero e in agricoltura dove permane un situazione stazionaria.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Andamento dell’occupazione per classe
dimensionale
(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel II quadrimestre 2010, % di imprese per settori per classe di
addetti)

Il maggiore contributo alla crescita occupazionale deriva dalle imprese più grandi (la
minoranza del tessuto produttivo regionale) con oltre 250 addetti, in questa classe ben
il 52,6% ha indicato di avere proceduto a nuove assunzioni. Determinante sembra
anche il contributo della classe tra 16 e 49 addetti.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Forme contrattuali delle nuove assunzioni nel
secondo quadrimestre 2010
(% di imprese che ha incrementato il ricorso alle diverse forme contrattuali nel II quadrimestre 2010)

Nell’attuale fase di moderata crescita occupazionale, la forma contrattuale più utilizzata è
quella del lavoro a tempo determinato (8% delle imprese con nuove assunzioni), seguita
da quella a tempo indeterminato e dal ricorso a consulenti. Resta piuttosto contenuto il
ricorso al part-time ed ai contratti a progetto, il che indica comunque un mercato del
lavoro ancora piuttosto “asfittico”. L’incremento dell’occupazione in volume sebbene
appaia abbastanza consistente è un fenomeno che ha riguardato poche imprese.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi livelli
livelli occupazionali
occupazionali
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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 II
quadrimestre 2010)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi livelli
livelli occupazionali
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 II quadrimestre
2010, per area territoriale di localizzazione)

Le province settentrionali e quelle meridionali per ora sembrano trainare la ripresa,
mentre la provincia di Roma segue con un leggero distacco. Si inverte per ora un
modello che ha sempre visto l’area metropolitana romana guidare la crescita del
territorio regionale. Nella provincia di Roma prevalgono per ora le imprese in una
fase stazionaria e di consolidamento.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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I nuovi investimenti produttivi
(% di imprese che ha effettuato nuovi investimenti produttivi, per tipologia di investimento)

Gli investimenti tardano a seguire la leggera fase espansiva del fatturato e degli ordini.
Risulta in lieve aumento la percentuale di chi ha effettuato nuovi investimenti in macchinari e
negli immobili per uso produttivo, mentre per le attrezzatura ICT e per i mezzi di trasporto si
registra una fase di contenimento della spesa da parte delle imprese del Lazio.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi investimenti
investimenti produttivi
produttivi
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Investimenti produttivi nelle imprese per classe di addetti
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel II quadrimestre 2010, per classe di addetti)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi investimenti
investimenti produttivi
produttivi
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Viterbo e Rieti si pongono al primo posto per l’acquisto di
impianti e macchinari, apprezzabile la dinamica anche nelle
province meridionali. Roma si contraddistingue per la
percentuale di imprese che hanno investito in ICT
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel II quadrimestre 2010)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi investimenti
investimenti produttivi
produttivi
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Criticità e problemi gestionali delle imprese
nel Lazio
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate)

Rispetto al 2009 si ridimensiona il livello di diffusione dei principali problemi incontrati dalle imprese
del Lazio. Tuttavia resta molto elevata la percentuale di aziende con difficoltà di recupero dei crediti
(64%) e con scarsa disponibilità di mezzi liquidi, un problema lamentato da quasi il 49% delle imprese
contattate. Un quarto del campione, inoltre, ha rapporti problematici con i fornitori.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
criticità gestionali
gestionali nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Principali criticità nella gestione d’impresa
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel II quadrimestre 2010, per settore produttivo)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
criticità gestionali
gestionali nel
nel quadrimestre
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 II quadrimestre 2010, per classe di addetti)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
criticità gestionali
gestionali nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Le previsioni segnalano un leggero
miglioramento di clima
(Previsioni per il terzo quadrimestre del 2010; imprese in %)

Cresce (rispetto alle rilevazioni precedenti) la percentuale di imprenditori fiduciosi in un
incremento del fatturato e delle esportazioni nei prossimi mesi. Più cautela sulla possibilità di
aumentare i livelli occupazionali e soprattutto l’utile, che per molti resterà stabile o addirittura
diminuirà. Nonostante le apparenze, prevale la cautela visto che un aumento delle vendite non
necessariamente determinerà maggiori utili.
* Il dato sulle esportazioni è riferito al 23% delle imprese che ha dichiarato di operare all’estero
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

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

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Previsioni
Previsioni
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Commercio e servizi appaiono come i settori in cui è più diffusa l’idea di un
possibile miglioramento dei livelli di fatturato; tuttavia in tutti i comparti
sovrasta il numero di imprese che prevede una sostanziale stabilità del giro
d’affari
(Previsioni sull’andamento del fatturato per il terzo quadrimestre del 2010; imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

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

Aspettative sull’andamento del
FATTURATO nel terzo
quadrimestre 2010

Aspettative sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE nel terzo
quadrimestre 2010

(imprese in %)

(imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Previsioni
Previsioni
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Torna ad aumentare la percentuale di imprese che prevede di agire su alcune
leve della crescita per recuperare competitività sui mercati. Il miglioramento
della logistica è il primo obiettivo di investimento, seguito dalla possibilità di
costituire reti d’impresa e di acquisire nuova tecnologia.
(Obiettivi di miglioramento e di investimento dell’azienda per i prossimi mesi; imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Attività
Attività di
di sviluppo
sviluppo previste
previste per
per ilil breve
breve periodo
periodo
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Principali obiettivi di miglioramento
dell’attività aziendale
(imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Attività
Attività di
di sviluppo
sviluppo previste
previste per
per ilil breve
breve periodo
periodo

37
CC EE NN SS II SS

Clima di fiducia positivo in parziale recupero,
ma la situazione resta complessa
(Aspettative sulla congiuntura economica per il terzo quadrimestre 2010; imprese in %)

La maggioranza degli imprenditori ritiene che nei prossimi mesi la situazione economica
resterà difficile, con evidenti elementi negativi. Tuttavia il ciclo sembra invertirsi visto che i
pessimisti, nel primo quadrimestre 2010, rappresentavano più del 70% degli intervistati.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Clima
Clima di
di fiducia
fiducia
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Pessimismo diffuso, ma in diminuzione, 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 terzo quadrimestre 2010;
imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Clima
Clima di
di fiducia
fiducia
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Clima di fiducia delle imprese nel Lazio, 20062010
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Il sistema produttivo del
Lazio alla prova della
congiuntura di crisi: effetti e
prospettive
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Effetti e prospettive del ciclo economico
•

•

•

•

La fase di ripresa sembra ormai vicina dati i segnali di miglioramento che si
susseguono. Resta tuttavia il fatto che l’inversione del ciclo economico
appare ancora piuttosto debole e ambigua. Se da un lato cresce la
percentuale di chi ha migliorato negli ultimi mesi le proprie performance
economiche e finanziarie, resta molto alto il numero di imprenditori che
lamenta una forte perdita di competitività nell’ultimo anno. Quasi il 40% del
campione indica che nell’ultimo anno la situazione complessiva dell’azienda
è peggiorata e che la risalita appare particolarmente difficile.
Dall’inizio dell’anno, tuttavia, aumenta progressivamente la percentuale
(ancora minoritaria, di chi dichiara di avere recuperato il terreno perso; era il
33,3% nei primi mesi del 2010 ed è il 36,3% nel secondo quadrimestre
dell’anno.
La dicotomia molto netta tra chi è già in fase di recupero e di crescita e chi
invece lamenta ancora gli effetti di un ciclo lungamente negativo, dà come
risultato finale una situazione piuttosto nebulosa di ripresa possibile ma, per
ora, piuttosto debole.
I settori che per il momento sembrano più orientati a cogliere il segnali di
ripresa sono quello dei servizi ed il comparto edile (pur con molte
contraddizioni); mentre quelli ancora in difficoltà sono il manifatturiero ed il
commercio insieme ad un altro segmento dell’edilizia.
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Effetti e prospettive del ciclo economico
•

•

•

•

Aumenta progressivamente il numero di imprese che tentano strategie proattive di
contrasto al rallentamento del ciclo economico. Molte aziende puntano su nuove
strategie commerciali e su tentativi di comunicare in modo nuovo con i clienti oltre ad
essere tornata alla ribalta la propensione a costituire reti di collaborazione tra aziende.
Soprattutto per le imprese manifatturiere, gli strumenti di contrasto alle difficoltà del
momento consistono nel migliore presidio dei mercati, attraverso la ricerca di nuovi
segmenti di clientela e di nuove strategie di marketing e comunicazione, il tutto
accompagnato dall’acquisizione di tecnologia. Molte, inoltre, fanno affidamento sulle reti
di collaborazione ed il 33% punterà sull’innalzamento della capacità di esportazione.
Sembra allentarsi la tensione riguardante il ridimensionamento dei livelli occupazionali,
che nei mesi scorsi ha riguardato vasta parte del tessuto produttivo. Quasi il 60% (la
percentuale è aumentata rispetto alla rilevazione precedente) ha dichiarato che
manterrà stabili gli organici nonostante le difficoltà, mentre si riduce la percentuale di
imprese che praticheranno forme di contenimento dell’occupazione.
Risulta strategico il ruolo delle banche, specie nell’assecondare una possibile ed
auspicabile fase di ripresa del sistema economico del Lazio. Oltre il 30% del campione
ha indicato di avere avanzato richiesta di finanziamento nel 2010 e sebbene in più della
metà dei casi la richiesta è stata accettata, occorre rilevare che il rapporto con gli istituti
di credito non è sempre fluido; molte le situazioni in cui le domande di finanziamento
sono state ridimensionate o respinte.
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I principali effetti della crisi finanziaria sul sistema delle
imprese del Lazio
(Opinioni espresse nel primo quadrimestre 2010)
(Opinioni espresse nel secondo quadrimestre 2010)

Si attenuano leggermente le situazioni di crisi, ma si è ben lontani da una ripresa diffusa; quasi il
40% lamenta un indebolimento perdurante dovuto alla fase recessiva dell’ultimo anno e mezzo ed
i tempi di recupero appaiono assai lenti.
AREA
AREA TEMATICA
TEMATICA
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Gli effetti della crisi finanziaria sul sistema
delle imprese del Lazio
(Risposte in %)

Il comparto dei servizi alle imprese appare come quello in cui più evidente è la capacità di
recupero del terreno perso a causa della crisi recente, seguito a distanza dall’edilizia e dal
commercio, in cui tuttavia appaiono egualmente diffuse situazioni di difficoltà. Il quadro
complessivo si presenta dunque dicotomico, un buon numero di imprese appaiono in fase di
leggera ripresa, ma un numero simile versa ancora in difficoltà.
AREA
AREA TEMATICA
TEMATICA
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Su cosa puntano le aziende del Lazio per
contrastare la crisi in atto
(Imprese in %)

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

Sembra crescere la capacità, o il tentativo, di reagire agli effetti della crisi. L’industria
punta più sulle strategie di mercato che sull’innovazione di prodotto.
AREA
AREA TEMATICA
TEMATICA
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Le principali strategie per affrontare la crisi
occupazionale
(Imprese in %)
(Opinioni espresse nel primo quadrimestre 2010)

(Opinioni espresse nel secondo quadrimestre 2010)

AREA
AREA TEMATICA
TEMATICA
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Il rapporto con il sistema bancario
(Imprese in %)

Il 32% del campione ha presentato richiesta di finanziamento ad una banca nel 2010. Se
gran parte di tali richieste sono state accolte, il rapporto con il sistema bancario non
appare pienamente fluido, anche a causa di uno scenario economico ancora complesso.
Molti i casi di richieste ridimensionate o respinte.
AREA
AREA TEMATICA
TEMATICA
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Monitoraggio congiunturale sul
sistema produttivo del Lazio
II Quadrimestre 2010
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