Monitoraggio congiunturale sul
sistema produttivo del Lazio
I Quadrimestre 2009
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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
congiunturale sul sistema produttivo regionale per il primo
quadrimestre 2009
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 2009 si articola in tre Rapporti
Congiunturali a cadenza quadrimestrale e un
Rapporto Finale sulle dinamiche dell’anno 2009
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

4
CC EE NN SS II SS

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 primo
quadrimestre 2009
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Primo Quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA
•

•

•

•

Nel corso del primo quadrimestre 2009 si è acuita la fase di crisi economica attraversata
dalla regione. E’ notevolmente aumentata la percentuale di aziende che ha denunciato il
ridimensionamento, rispetto al periodo precedente, del fatturato, della produzione e degli
ordini.
Gli indici sintetici di performance hanno raggiunto, nel quadrimestre, il minimo dal 2006,
segnalando così il ridimensionamento complessivo delle attività. Prevale in tutti i comparti
un attendismo diffuso ed è ulteriormente aumentato il numero di aziende che riconosce di
essere in difficoltà a causa di una domanda in calo.
Oltre un quarto delle aziende analizzate ha registrato il ridimensionamento del proprio
business. La situazione complessiva appare difficile, gli effetti della crisi sono divenuti più
evidenti rispetto alla fine del 2008, ma la situazione non può definirsi grave. La larga
maggioranza delle aziende, pur con difficoltà, mantiene le posizioni di mercato,
immaginando che la fase più acuta della crisi stia per terminare.
Gli effetti sull’occupazione appaiono per il momento meno marcati rispetto a ciò che
concerne fatturato e livello della produzione. Rallenta di molto il numero delle nuove
assunzioni, ma non aumenta fortemente il numero dei licenziamenti.
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Primo Quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA
•

•

•

•

La percentuale di imprese che ha effettuato nuovi investimenti risulta contenuta, ma non sono
rilevabili gravi riduzioni rispetto ai periodi precedenti; segnale forse di uno sforzo ad investire pur
in una fase di crisi.
Gli effetti negativi del rallentamento economico si sentono maggiormente nella provincia di
Roma, in quella di Latina e di Frosinone, mentre, pur nelle difficoltà generali, la recessione
appare meno pesante nelle aree di Viterbo e di Rieti. L’area capitolina ha accusato, nel primi
mesi dell’anno, un colpo forte, perdendo improvvisamente lo slancio e la capacità di traino
dell’economia regionale che l’avevano sempre caratterizzata. E’ verosimile pensare che si tratti di
una fase temporanea molto limitata.
Dal punto di vista settoriale tutti i comparti appaiono in difficoltà o in una fase di stallo. Se si
guarda al fatturato, le situazioni più critiche si registrano nel commercio e nel manifatturiero, dove
più del 58% delle imprese ha lamentato un calo del giro d’affari nel primo quadrimestre rispetto al
periodo precedente. Stallo e difficoltà sono ampiamente diffuse anche nell’edilizia e nei servizi.
L’agricoltura non sembra avere aggravato le proprie posizioni, partendo tuttavia già da una
situazione di perdurante bassa crescita.
Ritorna inaspettatamente ad aumentare, dopo molti quadrimestri, la percentuale di imprenditori
che cercano di guardare con ottimismo al futuro e alla possibilità di ripresa. Non si tratta ancora
della maggioranza degli intervistati ma si è abbastanza vicini al 50%. E’ questo probabilmente il
segnale che tra molti imprenditori vi sia la sensazione che la fase più acuta della crisi sia stata
raggiunta e che graduali, piccoli miglioramenti siano possibili.
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Gli indici di performance del sistema produttivo
regionale. Primo quadrimestre 2009 - primo
quadrimestre 2008

Gli indici di performance possono variare tra 1 e 5. Il valore 1 segnala
difficoltà nel sistema produttivo e 5 una crescita sostenuta.
Gli indici colgono la fase di recessione in atto nel sistema regionale. Appare
consistente soprattutto il ridimensionamento del fatturato e degli ordini,
conseguenza diretta di un considerevole calo della produzione.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Indici
Indici di
di performance
performance
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Indici di performance : variazione congiunturale e tendenziale

I segnali di recessione manifestatesi a fine 2008 appaiono ancora più gravi nei primi 4
mesi dell’anno. L’indice sintetico della produzione, del fatturato e degli ordini si
attestano su valori assai ridotti e registrano un forte ridimensionamento rispetto al
quadrimestre precedente, delineando un quadro difficile, sebbene di tenuta da parte di
un largo numero di aziende. Appare stabile il turnover occupazionale.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Indici
Indici di
di performance
performance
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Indici di performance delle imprese del Lazio,
2006 - primo quadrimestre 2009
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Indice sintetico della produzione: confronto territoriale

Il calo della produzione appare evidente in tutto il territorio regionale, sebbene i casi
più marcati di ridimensionamento si registrano rispettivamente nelle province di Latina
e di Frosinone e, a seguire, in quella di Roma, L’area capitolina, in particolare, sembra
registrare una brusca frenata rispetto ai quadrimestri precedenti, in cui si
evidenziavano rallentamenti della struttura produttiva, ma non in modo così marcato.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Indici
Indici di
di performance
performance
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Indice sintetico del fatturato: confronto territoriale

Il fatturato presenta una dinamica ancora più flebile della produzione. Nel primo
quadrimestre del 2009, l’indice è pari a 2,49, rispetto al 2,88 registrato alla fine del 2008.
Si è infatti ulteriormente allargato il numero di imprese che ha dichiarato il
ridimensionamento del giro d’affari, specie nelle province di Latina e Frosinone ed in
quella di Roma. Una situazione leggermente migliore si registra, invece, nelle province
di Rieti e Viterbo, sebbene la fase di rallentamento sia visibile anche in questa parte
della regione.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Indici
Indici di
di performance
performance
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Oltre un quarto delle aziende in una fase di
ridimensionamento
(fase congiunturale indicata dall’impresa)

Più di un quarto delle aziende analizzate si definisce in una fase di ridimensionamento
delle proprie attività; nel quadrimestre precedente tale percentuale si era attestata su
un più modesto – e già preoccupante – 19,4%. Poche ormai le aziende che dichiarano di
riuscire a migliorare il proprio posizionamento di mercato, appena il 7,5%, mentre la
gran parte sembra reggere, pur con notevoli difficoltà, alla fase recessiva in atto
attraverso la stazionarietà o il consolidamento delle posizioni acquisite.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Ridimensionamento e stazionarietà caratterizzano soprattutto la microimpresa, mentre le medio-grandi strutture appaiono stazionarie.
Segmenti sempre più ridotti di imprese segnalano una reale capacità di
crescita nell’attuale fase economica
(fase congiunturale indicata dall’impresa, per classe di addetti, % di imprese)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Situazioni critiche presenti ormai in misura simile in tutti i settori. Si
allarga però, rispetto al quadrimestre precedente, la percentuale di
aziende stazionarie, capaci di reggere agli urti della crisi
(fase congiunturale indicata dall’impresa, per classe di addetti, % di imprese)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Produzione e fatturato: confronto temporale.
A distanza di un anno il ridimensionamento delle attività produttive
appare evidente. Si è abbassato drasticamente il numero di imprese
con fatturato e produzione in aumento, mentre cresce chi riduce le
attività complessive

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Fase
Fase di
di mercato
mercato
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Produzione: si allarga in tutti i settori l’area delle
imprese in ridimensionamento
(Opinione sull’andamento della produzione nel I quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

E’ aumentato di circa 10 punti percentuali la quota di imprese che ha dichiarato
livelli di produzione in ridimensionamento nel primo quadrimestre 2009. Prevale un
senso di attendismo e di crisi in tutti i comparti, ad eccezione di quello agricolo,
dove la situazione appare stazionaria.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Fatturato: nel primo quadrimestre del 2009 oltre il
50% delle imprese denuncia un calo del giro d’affari
(Opinione sull’andamento del fatturato nel I quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

Ad eccezione dell’agricoltura, nei principali comparti dell’economia regionale aumenta il
numero di aziende che denunciano il ridimensionamento del fatturato rispetto al periodo
precedente. Solo una ridotta minoranza di aziende ha registrato incrementi.

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Produzione e fatturato per classe
dimensionale nel primo quadrimestre 2009

Tutte le classi dimensionali appaiono in difficoltà con ridimensionamenti
della produzione e del fatturato. Le piccole e piccolissime imprese soffrono
più di tutte, ma anche tra le medio-grandi si presentano molte difficoltà,
sebbene numerose siano le strutture capaci di resistere agli effetti della
recessione.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Pochi i segnali positivi dai nuovi ordini
(Opinione sull’andamento dei nuovi ordini nel I quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

Nel primo quadrimestre 2009, rispetto al periodo precedente, la percentuale di imprese con
ordinativi in aumento si è mantenuta stabile, ma comunque molto bassa (10,8% del
campione), mentre è aumentata considerevolmente la quota di aziende con ordini in calo. La
situazione non appare grave, ma sicuramente il sistema produttivo regionale appare
diffusamente in affanno.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Occupazione stabile
(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel I quadrimestre 2009, % di imprese per settori produttivi)

Si è ridotta ai minimi la percentuale di aziende che ha fatto ricorso a nuovi occupati nei
primi mesi del 2009. Tutto appare fermo tranne che nel comparto edile dove la
percentuale di aziende che ha ridimensionato il numero di occupati raggiunge ben il
28%. Gli effetti negativi sull’occupazione non sono ancora particolarmente evidenti, ma
la mancanza di nuovi occupati lascia intravedere una diffusa situazione di difficoltà.
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 I quadrimestre 2009, % di imprese per settori per classe di
addetti)

In tutte le classi dimensionali la percentuale di chi ha ridotto l’occupazione è
maggiore di chi l’ha aumentata. Prevale ovunque la stabilità, tranne che tra le
aziende più grandi, con più di 250 addetti.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Forme contrattuali delle nuove assunzioni nel primo
quadrimestre 2009
(% di imprese che ha incrementato il ricorso alle diverse forme contrattuali per i nuovi lavoratori inseriti in
azienda nel I quadrimestre 2009)

Occupati a tempo determinato e consulenti esterni restano le figure a cui
maggiormente si è fatto ricorso nel primo quadrimestre dell’anno, seguiti dal
tempo indeterminato. Le percentuali di incremento nel ricorso alle diverse
forme contrattuali restano, tuttavia, molto contenute.
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 I
quadrimestre 2009)

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 di produzione, fatturato, nuovi ordini e occupazione nel I
quadrimestre 2009, per area territoriale di localizzazione)

Molto bassa ovunque la percentuale di imprese che si caratterizzano per
l’incremento della produzione, del fatturato, degli ordini e dei nuovi
occupati. La provincia di Roma perde per il momento lo slancio e la
capacità di traino che l’ha sempre caratterizzata, mentre le province
settentrionali sembrano tenere meglio delle altre alle difficoltà del
momento.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Performance
Performance nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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I nuovi investimenti produttivi

Solo per impianti e macchinari aumenta, rispetto alla fine del 2008, la percentuale di
imprese che ha effettuato nuovi investimenti, mentre per le altre voci di spesa la
percentuale resta sostanzialmente stabile. Gli investimenti non sono in una fase di
decisa crescita, al contrario si mantengono ai minimi in attesa di segnali più
incoraggianti.
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 I quadrimestre 2008, per classe di addetti)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi investimenti
investimenti produttivi
produttivi
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Crescita contenuta degli investimenti produttivi, ma
la situazione non appare più grave rispetto ai
quadrimestri precedenti
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel I quadrimestre 2009)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Nuovi
Nuovi investimenti
investimenti produttivi
produttivi

30
CC EE NN SS II SS

Le criticità e i problemi gestionali
dell’impresa nel Lazio
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate )

Molto diffusi i problemi di recupero crediti e quelli di gestione della liquidità,
ma le criticità non sembrano diffondersi ulteriormente rispetto a quanto
rilevato nei quadrimestri precedenti.
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 I quadrimestre 2009, per settore produttivo)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
criticità gestionali
gestionali nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Recupero e disponibilità di liquidità sono i problemi più diffusi
in tutte le classi dimensionali considerate
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel I quadrimestre 2009, per classe di addetti)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
criticità gestionali
gestionali nel
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quadrimestre
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Le criticità gestionali per ripartizione territoriale
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel I quadrimestre 2009, per area territoriale)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Le
Le criticità
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gestionali nel
nel quadrimestre
quadrimestre
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Le previsioni per il secondo quadrimestre
2009
(Previsioni sulla congiuntura economica per il secondo quadrimestre del 2009; imprese in %)

Per l’immediato futuro prevale la cautela; gran parte degli imprenditori
prevede un andamento stabile, ma non sono pochi coloro che iniziano ad
intravedere possibilità di crescita.
* Il dato sulle esportazioni è riferito al 21,6% 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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In quasi tutti i settori produttivi si prevede in maggioranza un fatturato stabile,
ma quote superiori al 25% prevedono possibilità di ripresa e miglioramento
rispetto agli ultimi mesi. Rispetto alla fine del 2008 sembra esserci maggiore
ottimismo per il futuro, sebbene con una forte cautela
(Previsioni sull’andamento del fatturato per il primo quadrimestre del 2009; imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Previsioni
Previsioni

37
CC EE NN SS II SS

Nelle previsioni sull’andamento del fatturato prevale
ovunque l’idea di stabilità e di un freno alla crisi

Aspettative sull’andamento del
FATTURATO nel secondo
quadrimestre 2009

Aspettative sull’andamento
dell’OCCUPAZIONE nel secondo
quadrimestre 2009

(imprese in %)

(imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Previsioni
Previsioni
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Restano abbastanza diffuse le previsioni di investimento e di
miglioramento delle principali funzioni aziendali come la logistica, la
dotazione tecnologica, il miglioramento dei prodotti e l’ampliamento
della loro gamma
(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

Diffuso l’interesse ad investire in futuro sulla logistica da parte del
manifatturiero, dell’edilizia e del commercio, si ritorna a guardare
diffusamente alle tecnologie come investimento prioritario utile a migliorare
la competitività aziendale.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Attività
Attività di
di sviluppo
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breve periodo
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Ritorna a crescere l’ottimismo
(Aspettative sulla congiuntura economica per il secondo quadrimestre 2009; imprese in %)

Sebbene ancora minoritaria, torna a crescere la percentuale di imprenditori
che guardano positivamente al futuro, forse sperando che il punto più
grave della crisi sia stato raggiunto.
LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Clima
Clima di
di fiducia
fiducia
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Da una media del 31% di ottimisti a fine 2008, si ritorna a valori superiori al
40%, forse nell’idea che la fase acuta della recessione stia per terminare
(Aspettative sulla congiuntura economica nella provincia di appartenenza per il secondo quadrimestre 2009;
imprese in %)

LA
LA CONGIUNTURA
CONGIUNTURA ECONOMICA
ECONOMICA

Clima
Clima di
di fiducia
fiducia
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Imprenditori del Lazio ottimisti, 2006primo quadrimestre 2009
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Effetti e capacità di reazione
delle imprese del Lazio alla
crisi finanziaria
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Effetti e reazione alla crisi da parte delle imprese del
Lazio
•

•

•

•

L’effetto più immediato dell’attuale fase di crisi riguarda la gestione e
reperibilità di mezzi liquidi da parte delle imprese del Lazio. I rapporti con il
sistema bancario registrano un lieve deterioramento, ma non sono rilevabili
situazioni particolarmente complesse.
Il circuito della liquidità registra criticità sempre più frequenti: il 68% delle
aziende analizzate ha indicato un incremento, negli ultimi mesi, degli insoluti
da parte dei propri clienti; diviene dunque ulteriormente difficile il recupero dei
crediti commerciali; un ulteriore 50% del campione ha dichiarato difficoltà
oggettive nella gestione e reperimento di mezzi liquidi;
Per il 37% delle imprese, l’accesso al credito è diventato più difficile; nel
quadrimestre precedente la percentuale era simile; Ben più di un terzo rivela
rapporti non fluidi con il sistema finanziario e lamenta il razionamento del
credito come effetto diretto della crisi;
Occorre però aggiungere che le maggiori difficoltà di accesso al credito solo in
pochi casi si sostanziano nella restrizione (7,9%) o nella mancata concessione
delle somme richieste (7,9%); nella maggior parte dei casi si tratta di maggiori
garanzie reali richieste dalla banca, o nell’inasprimento delle condizioni
bancarie;
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Effetti e reazione alla crisi da parte delle imprese del
Lazio
•

•

•

•

Gli effetti della crisi sull’occupazione sono preoccupanti e da non
sottovalutare, ma nella maggior parte dei casi si cerca di salvaguardare i posti
esistenti: il ricorso a licenziamenti ha riguardato finora l’11% delle imprese
analizzate, mentre nel 13% dei casi non si è proceduto al rinnovo dei contratti;
Il 38% delle aziende fino ad oggi non ha proceduto a tagli dell’occupazione e
quasi il 45% pur subendo gli effetti negativi della crisi ha salvaguardato i livelli
occupazionali su cui ci si era assestati negli ultimi mesi;
Per quanto riguarda lo scenario di breve periodo, gli imprenditori sembrano
polarizzarsi intorno a due ipotesi; un segmento composto dal 30% di
intervistati che considerano la crisi ancora lunga e difficile ed il restante 70%
che percepisce già oggi qualche piccolo segnale di miglioramento e disposto a
ritenere che nei primi mesi del 2009 la fase più acuta della recessione abbia
raggiunto il proprio punto massimo
Un quarto delle aziende analizzate ritiene di non avere subito danni gravi dalla
fase recessiva. Riemerge, quindi, un piccolo nucleo duro di aziende più capaci
di affrontare la fasi problematiche con strumenti e flessibilità idonee.

46
CC EE NN SS II SS

I principali effetti della crisi finanziaria sul
sistema delle imprese del Lazio
(Difficoltà segnalate dalle imprese a causa della crisi finanziaria; imprese in %)

L’effetto principale della crisi riguarda la formazione di liquidità a causa
soprattutto di insoluti da parte dei clienti. Più di un terzo delle imprese
riscontra difficoltà di accesso al credito.
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I principali effetti della crisi finanziaria sul
sistema delle imprese del Lazio
(Difficoltà segnalate dalle imprese a causa della crisi finanziaria; imprese in %)
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Per circa il 40% delle imprese i rapporti con il sistema
bancario sono diventati più difficili, ma sono rari i casi di forte
razionamento del credito nel Lazio
(Difficoltà segnalate dalle imprese nei rapporti con le banche a causa della crisi finanziaria;
imprese in %)
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Le difficoltà nei rapporti banca-impresa per classe
dimensionale delle aziende analizzate
(Difficoltà segnalate dalle imprese nei rapporti con le banche a causa della crisi finanziaria;
imprese in %)
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Gli effetti della crisi sull’occupazione nelle imprese del Lazio
(imprese in %)

Sebbene preoccupante, la percentuale di imprese che ha proceduto a licenziamenti o mancato
rinnovo di contratti in scadenza si attesta su valori abbastanza contenuti. Quasi il 45% ha cercato di
salvaguardare gli occupati nonostante le difficoltà di mercato. Occorre, tuttavia, non sottovalutare i
dati, ulteriori scivolamenti ed effetti negativi sull’occupazione saranno possibili nei prossimi mesi
durante i quali continueranno a dispiegarsi gli effetti della recessione in atto.
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Il futuro della crisi secondo gli imprenditori
del Lazio
(imprese in %)

Ben il 30% del campione prevede l’inasprimento ulteriore della fase recessiva con effetti diretti sulle
imprese; il restante 70% degli intervistati esprime una visione di cauto ottimismo, immaginando che
la fase acuta della crisi possa essere al termine (28% del campione). Una quota abbastanza ampia,
pari ad un quarto degli intervistati, ritiene che l’azienda non sia sta investita in modo grave dal
rallentamento dell’economia regionale e nazionale.
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Monitoraggio congiunturale sul
sistema produttivo del Lazio
I Quadrimestre 2009
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