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Monitor Lazio è promosso dall’Unione Regionale delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio. Il 

presente Report contiene il monitoraggio sul sistema 
produttivo regionale relativamente al secondo quadrimestre 

2008 

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 2008 si articola in tre Rapporti 
Congiunturali a cadenza quadrimestrale e un 

Rapporto Finale sulle dinamiche dell’anno 2008

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

Viterbo
10,2%

Roma
62,7%

Rieti
3,6%

Frosinone
10,6% Latina

12,9%
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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

Servizi
18,7%

Edilizia
17,2%

Commercio 
35,4%

Manifatturiero
11,6%

Agricoltura
17,1%
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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

250 addetti e 
oltre
3,2%

Da 50 a 249 
addetti
11,8%

Da 16 a 49 
addetti
21,9%

Da 1 a 15 
addetti
63,1%
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LA CONGIUNTURA ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA 

Le Le performanceperformance delle imprese nel secondo delle imprese nel secondo 
quadrimestre 2008quadrimestre 2008
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Secondo Quadrimestre 2008
LA CONGIUNTURA

• Nel secondo quadrimestre del 2008 il sistema d’impresa del Lazio ha registrato 
un ulteriore deterioramento delle performance complessive e del clima di fiducia 
nel futuro, sebbene non in misura grave rispetto a quanto rilevato nel primo 
quadrimestre dell’anno.

• L’indice sintetico della produzione e quello dell’occupazione indicano una 
sostanziale stabilità in termini congiunturali, mentre risulta in calo l’indice del 
fatturato e quello dei nuovi ordini.

• Ad una situazione di stazionarietà complessiva delle province settentrionali e 
meridionali corrisponde il manifestarsi di una fase “riflessiva” della provincia di 
Roma, che per la prima volta appare meno dinamica del resto del territorio 
regionale.

• La cifra del secondo quadrimestre sembra essere ancora quella dell’attendismo 
diffuso e di una bassa crescita: il 48% delle imprese contattate ha indicato di 
trovarsi in una situazione di stazionarietà ed il 18% in una fase di 
ridimensionamento del proprio business.
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Secondo Quadrimestre 2008
LA CONGIUNTURA

• I dati sull’andamento della produzione, del fatturato e dell’occupazione, rivelano 
inoltre il manifestarsi di diffuse difficoltà soprattutto in agricoltura ed in alcuni 
segmenti del manifatturiero, specie nella micro dimensione, anche se, per la 
prima volta, le grandi aziende mostrano segnali di cedimento. Solo il 23,3% delle 
aziende contattate ha registrato un aumento del proprio giro d’affari nel secondo 
quadrimestre 2008 rispetto al quadrimestre precedente; per la grande 
maggioranza delle aziende il fatturato è rimasto stabile o è diminuito.

• Ad una congiuntura economica difficile sembra corrispondere l’intensificazione di 
alcuni problemi gestionali; in modo particolare si allarga la quota di aziende con 
difficoltà nel recupero dei crediti e con buona disponibilità di risorse liquide con 
cui affrontare le spese correnti. Resta abbastanza problematico anche il rapporto 
con le Pubbliche Amministrazioni.

• Le previsioni per l’immediato futuro sono improntate al ridimensionamento del 
business o tutt’al più all’attendismo; flette la quota di aziende che prevede, per 
fine anno, l’incremento dell’export, l’incremento del fatturato e degli utili. Più del 
60% dei 600 imprenditori contattati dichiara di essere pessimista per l’immediato 
futuro.



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
10

Gli indici di performance del sistema produttivo 
regionale. Secondo quadrimestre 2007- secondo 

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. 
Il confronto ad un anno degli indici sintetici sottolinea il peggioramento delle 
performance del sistema produttivo regionale, ancora in fase di arretramento, 
così come era emerso nel primo quadrimestre 2008.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

3,33 3,33 3,34 3,58

3,00 2,93 3,01
3,41

Indice sintetico
della produzione 

Indice sintetico del
fatturato 

Indice sintetico dei
nuovi ordini 

Indice sintetico dei
nuovi occupati 

II quadr. 2007 II quadr . 2008
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Gli indici di performance riportano un deterioramento complessivo delle capacità di 
crescita del sistema produttivo regionale negli ultimi tre quadrimestri. L’indice della 
produzione migliora rispetto al primo quadrimestre 2008, ma in modo talmente  
contenuto da essere piuttosto irrilevante. Probabile un rallentamento non eclatante, 
ma comunque apprezzabile, sia del fatturato che dei nuovi ordini, mentre il turn-over 
occupazionale risulta stabile.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Indice sintetico della produzione: confronto 
territoriale

Continua ad essere particolarmente evidente il ridimensionamento dell’indice sintetico 
della produzione nel secondo quadrimestre 2008 rispetto al corrispondente 
quadrimestre del 2007. A livello congiunturale si registra una lieve ripresa nelle 
province settentrionali e meridionali, mentre appare in una fase di stallo la provincia di 
Roma, sovvertendo gli schemi da sempre rilevati e che vedevano l’area capitolina tra 
le più vivaci in termini di crescita. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Indice sintetico del fatturato: confronto 
territoriale

Per il fatturato, l’indice sintetico più basso si registra nella provincia di Roma, mentre 
mantengono le posizioni le province settentrionali e meridionali rispetto a quanto 
rilevato nel primo quadrimestre 2008. Appare molto accentuato ovunque il calo 
dell’indice sintetico del fatturato nel secondo quadrimestre 2008 rispetto a quanto si 
rilevava nel secondo quadrimestre del 2007, confermando la fase di rallentamento e di 
stallo economico iniziata a metà dello scorso anno.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Prevale la stazionarietà, poche le imprese in 
crescita 

(fase congiunturale indicata dall’impresa)

La situazione resta quasi immutata rispetto al primo quadrimestre 2008; 
cresce leggermente, dal 15% al 17% la quota di aziende in una fase di 
crescita, il che lancia qualche segnale positivo per l’immediato futuro, ma la 
situazione prevalente è di stazionarietà: il 48% delle aziende analizzate ha 
indicato di essere collocata in tale fase del proprio ciclo di vita.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

Le imprese di piccole dimensioni rivelano evidenti difficoltà, 
mentre quelle medie e grandi mostrano una più diffusa 

capacità di crescita o di tenuta alle difficoltà, rappresentando 
però una minoranza del tessuto produttivo regionale 

(fase congiunturale indicata dall’impresa, per classe di addetti, % di imprese)
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Agricoltura, manifatturiero e commercio registrano le più alte 
percentuali di imprese in crescita, ma anche di quelle in difficoltà 

(fase congiunturale indicata dall’impresa, per classe di addetti, % di imprese)

Nel secondo quadrimestre 2008 i settori si mostrano piuttosto uniformi nella 
distribuzione delle imprese in fase di difficoltà e di quelle in crescita. 
Ben il 20,8% di quelle agricole ha dichiarato di trovarsi in una fase di sviluppo, ma il 
24% è in una fase di ridimensionamento. Anche nel manifatturiero si registra grosso 
modo lo stesso schema. In tutti i comparti resta maggioritario in numero di imprese in 
una fase di stazionarietà.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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Produzione e fatturato: confronto temporale. 
Tra un quadrimestre e l’altro prevale la stazionarietà o 

aumentano le situazioni di decrescita

(Andamento della produzione, % di imprese)

21
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41
,0

37
,3

21
,8

41
,4

36
,9

In crescita Stazionaria In diminuzione

I Quadr. 08 II Quadr. 08

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

(Andamento del fatturato, % di imprese)
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Produzione: stazionarietà e decremento segnano il 
quadrimestre 

(Opinione sull’andamento della produzione nel II quadrimestre 2008; imprese in %, per settori produttivi)

Solo il commercio ed i servizi sembrano crescere più velocemente degli altri 
settori, piuttosto difficile appare la situazione nell’edilizia, nel manifatturiero e  
soprattutto in agricoltura dove il 57,2% delle aziende considerate ha segnalato un 
calo della produzione.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Fatturato: solo il 23% delle imprese indica incrementi 
del giro d’affari nel quadrimestre, il 40% registra una 

flessione 
(Opinione sull’andamento del fatturato nel II quadrimestre 2008; imprese in %, per settori produttivi)

La distribuzione percentuale tra incremento, stazionarietà e diminuzione del fatturato è 
simile a quella registrata nel primo quadrimestre del 2008, ma sembrano notevolmente 
peggiorare le performance del settore agricolo e a seguire di quello manifatturiero; nel 
primo solo il 10% delle imprese ha registrato un aumento del giro d’affari e nel secondo 
il 21,4% (era il 25,4% nel primo quadrimestre 2008).

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Fatturato in calo nel quadrimestre in quasi tutti i 
comparti produttivi eccetto che nell’aggregato dei 

servizi

Indice in flessione in tutti i settori analizzati, eccetto che nel commercio e servizi. Il 
decremento maggiore si registra in agricoltura, seguito dal manifatturiero. L’industria 
registra però ancora l’indice sintetico più elevato tra tutti i settori considerati, il che 
indica il permanere di alcuni elementi di forza pur in una situazione generale di quasi 
stagnazione.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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La difficile congiuntura determina stazionarietà della produzione e 
del giro d’affari sia nella piccola che nella grande dimensione 
d’impresa, sovvertendo alcuni schemi consolidati emersi nelle  
precedenti rilevazioni, che vedevano le strutture di medio-grandi 
dimensioni particolarmente reattive e in crescita.

Produzione e fatturato per classe 
dimensionale nel secondo quadrimestre 

2008

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
22

Poche le imprese con ordinativi in aumento 

(Opinione sull’andamento dei nuovi ordini nel II quadrimestre 2008; imprese in %, per settori produttivi)

Rispetto al quadrimestre precedente a metà 2008 si registra un drastico 
ridimensionamento degli ordini in agricoltura e nel manifatturiero: in tutti i 
comparti appaiono molto numerose le aziende con ordinativi stazionari o in 
riduzione.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Basso livello di turn-over occupazionale, segnale di 
preoccupazione da parte delle imprese e di un 

atteggiamento improntato all’attendismo 
(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel II quadrimestre 2008, % di imprese per settori produttivi)

In tutti i settori oltre il 65% delle imprese non ha effettuato nuove assunzioni 
nel secondo quadrimestre 2008, con valori particolarmente levati in agricoltura 
e nel manifatturiero. Solo il commercio e gli altri servizi sembrano rivelare 
qualche timido segnale di vitalità se messa a confronto con il sistema 
produttivo complessivo.

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 II quadrimestre 2008, % di imprese per settori per classe di 
addetti)

Si riconferma, anche per il secondo quadrimestre 2008, lo schema secondo 
cui le imprese di maggiori dimensioni appaiono più propense a nuove 
assunzioni; ben il 31,3% delle aziende con più di 250 addetti ha incrementato 
il numero di occupati; ma resta molto ampia la quota di aziende ferme sui 
livelli occupazionali dei quadrimestri precedenti.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Forme contrattuali delle nuove assunzioni nel 
secondo quadrimestre 2008 

(% di imprese che ha incrementato il ricorso alle diverse forme contrattuali per i nuovi lavoratori inseriti in 
azienda nel II quadrimestre 2008)

Il lavoro a tempo determinato torna ad essere la forma contrattuale per la quale 
si è registrato l’incremento più diffuso (12,1% delle aziende contattate ha 
incrementato questo tipo di assunzioni). Rispetto al quadrimestre precedente, 
inoltre, si è intensificato leggermente il ricorso a lavoro a tempo indeterminato 
(10,3% a fronte dell’8,4% segnalato nel primo quadrimestre 2008).

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi livelli occupazionali

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi livelli 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 2008)

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 di produzione, fatturato, nuovi ordini e occupazione nel II  

quadrimestre 2008, per area territoriale di localizzazione)

Nel confronto tra il primo ed il secondo quadrimestre 2008 sembra 
leggermente migliorare la situazione nelle province meridionali e 
settentrionali, mentre la provincia di Roma appare in una fase “riflessiva” 
del proprio ciclo economico. Resta il fatto che ovunque appaiono poche le 
imprese particolarmente dinamiche.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Confronto tra il secondo quadrimestre 2007 e 2008 

(% di imprese che hanno dichiarato una crescita di produzione, fatturato, nuovi ordini e occupazione, per area 
territoriale di localizzazione)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Secondo quadr. 2008
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I nuovi investimenti produttivi

A livello congiunturale aumenta la percentuale di imprese che hanno intensificato gli 
investimenti in attrezzature ICT e in immobili per uso produttivo; più variabili appaiono 
gli investimenti in mezzi di trasporto. Il confronto tendenziale indica tuttavia un 
ridimensionamento complessivo del numero di imprese con capacità d investimento 
nel secondo quadrimestre 2008 rispetto al secondo quadrimestre 2007.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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Gli investimenti produttivi appaiono più diffusi tra le aziende 
medio-grandi, con qualche elemento positivo anche tra quelle 

con un numero di addetti compreso tra 16 e 49 unità 
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel II quadrimestre 2008, per classe di addetti)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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La provincia di Roma e le province settentrionali  
registrano le percentuali più elevate di imprese che 
hanno realizzato nuovi investimenti produttivi nel 

quadrimestre 
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel II quadrimestre 2008)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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Le criticità e i problemi gestionali 
dell’impresa nel Lazio 
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate )

Aumenta progressivamente il numero di imprese con problemi di recupero 
crediti e quelle con difficoltà di formazione e gestione di liquidità. Sembrano 
attenuarsi i problemi di interrelazione con la Pubblica Amministrazione e quelli 
concernenti la distribuzione dei prodotti. Resta abbastanza elevata, anche se in 
leggera flessione, la quota di imprese con rapporti problematici con i fornitori.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Manifatturiero, edilizia e commercio sono i settori in cui è più 
difficile un rapido recupero dei crediti, cresce ovunque il 

problema della formazione di liquidità prontamente utilizzabile 

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel II quadrimestre 2008, per settore produttivo)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Il recupero crediti appare come un problema diffuso ovunque, 
mentre la formazione di liquidità appare meno problematica 

tra le aziende di maggiori dimensioni 
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel II quadrimestre 2008, per classe di addetti)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Le criticità gestionali per ripartizione territoriale 
(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel II quadrimestre 2008, per area territoriale)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre
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Le previsioni per il terzo quadrimestre 2008 
(Previsioni sulla congiuntura economica per il terzo quadrimestre del 2008; imprese in %)

Rispetto a quanto rilevato nel primo quadrimestre 2008, si ridimensiona 
notevolmente il numero di aziende che prevede incrementi delle 
esportazioni, dell’utile, dell’occupazione e del fatturato. Sembra prevalere 
un clima di preoccupazione determinato dai segnali negativi sia della 
congiuntura nazionale che internazionale. 
* Il dato sulle esportazioni è riferito al 28,8% delle imprese che ha dichiarato di operare all’estero
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Previsioni: confronto 2007-2008 
(Previsioni sulla congiuntura economica; imprese in %)
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Per il fatturato le previsioni sono per lo più di stabilità nel futuro 
prossimo, ma appaiono consistenti alcune aree critiche, 

caratterizzate da previsioni di ridimensionamento del giro 
d’affari specie in agricoltura, nel commercio e nei servizi 

(Previsioni sull’andamento del fatturato per il terzo quadrimestre del 2008; imprese in %)
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Nelle previsioni sull’andamento del fatturato e 
dell’occupazione non si rilevano sostanziali 

differenze a livello territoriale; aumenta ovunque il 
livello di preoccupazione per l’immediato futuro 

Aspettative sull’andamento del 
FATTURATO nel terzo 

quadrimestre 2008 
(imprese in %)

Aspettative sull’andamento 
dell’OCCUPAZIONE nel terzo 

quadrimestre 2008 
(imprese in %)
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Forte e diffusa la spinta all’innovazione nei prossimi mesi, 
specie nella logistica, nella dotazione tecnologica e nel 
rafforzamento degli accordi con altre imprese. Sembra 
emergere un atteggiamento di reazione alla crisi attuale 

(Obiettivi di miglioramento e di investimento dell’azienda per i prossimi mesi; imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Attività di sviluppo previste per il breve 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. Abbastanza interessanti 
ovunque le percentuali di imprese interessate a migliorare la dotazione 
tecnologica. 
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Pochi gli imprenditori che vedono in positivo 
l’ultima parte del 2008 e che sperano nel 

miglioramento del quadro economico 
(Aspettative sulla congiuntura economica per il terzo quadrimestre 2008; imprese in %)

Rispetto al primo quadrimestre del 2008 diminuisce leggermente la 
percentuale di chi prevede una congiuntura negativa, ma il clima di fiducia 
futuro resta ancora diffusamente improntato al pessimismo.
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Previsioni sulla congiuntura di breve 
periodo

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

Previsioni per il III quadr. 2007 Previsioni per il III quadr. 2008
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Il maggior numero di imprenditori pessimisti si colloca nelle 
province settentrionali e meridionali. Roma, pur nelle difficoltà 
generali, presenta il 43,7% (la percentuale più alta) di ottimisti 

(Aspettative sulla congiuntura economica nella provincia di appartenenza per il terzo quadrimestre 2008; 
imprese in %)
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Fare rete e sviluppo con le Fare rete e sviluppo con le 
ICT nel tessuto economico ICT nel tessuto economico 

del Laziodel Lazio
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Fare rete e sviluppo con le ICT
• Pur in presenza di una dotazione di soluzioni ICT ancora da ampliare, il 

miglioramento delle attività aziendali può essere sostenuto  
dall’introduzione di servizi quali l’e-banking, il disbrigo di pratiche e  
pagamenti on line e la promozione di prodotti e dell’immagine dell’azienda 
tramite Internet.

• Se si esclude la disponibilità di accesso ad Internet, che risulta adeguata 
per l’81% degli intervistati, altre soluzioni ICT possono e devono essere 
migliorate presso le aziende del Lazio; in particolare la disponibilità di reti 
LAN, di Intranet, di soluzioni wireless e di telefonia VOIP.

• Appaiono, tra le 600 aziende analizzate, piuttosto rari i casi di reti  
d’impresa fortemente supportati da soluzioni ICT. Scarsa appare 
l’attenzione a costituire reti collaborative o reti di comunicazione tra le 
imprese con il supporto di nuove tecnologie; se si escludono i servizi ICT 
di tipo basic come lo scambio di informazioni e file tra imprese, altri servizi 
e “architetture” ICT dovrebbero seriamente essere incentivate tra le 
imprese del Lazio, come soluzioni per la promozione sui mercati esteri, 
formazione a distanza e soluzioni per il commercio elettronico.
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Importanza attribuita dall’azienda al miglioramento 
competitivo grazie all’adozione di soluzioni ICT (voto da 1 a 5; 

1 = poco importante; 5 = molto importante)

Il miglioramento e l’efficientamento delle routine aziendali dipende in 
misura abbastanza rilevante, secondo l’opinione degli intervistati, da alcune 
specifiche soluzioni ICT quali l’e-banking, la possibilità di disbrigo di 
pratiche amministrative on-line, le attività di promozione e 
commercializzazione on-line.

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Disponibilità di soluzioni ICT presso le imprese del 
Lazio

Se si esclude la disponibilità di accesso ad Internet tramite banda larga 
(81% delle aziende contattate) la dotazione di soluzioni ICT appare in alcuni 
casi piuttosto carente: solo il 33,9% delle imprese ha a disposizione 
l’accesso ad una intranet, solo il 51,3% dispone di e-mail aziendale e solo il 
24,5% utilizza il sistema VOIP per le telecomunicazioni.

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Accesso e utilizzo della banda larga presso le 
imprese del Lazio

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Disponibilità di sito web e servizi di e-shop presso le 
imprese del Lazio

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Disponibilità di LAN e Intranet presso le imprese del 
Lazio

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Reti di collaborazione attivate tramite soluzioni ICT 
nel Lazio

L’intensità delle reti supportate da ICT appare piuttosto debole e la struttura 
è piuttosto semplice. Ancora basso sembra essere il carattere strategico 
attribuito a reti finalizzate alla formazione, all’operatività sui mercati o al 
miglioramento dei prodotti.

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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