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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 

secondo 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.



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
4

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 ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA 

Le Le performanceperformance delle imprese nel secondo delle imprese nel secondo 
quadrimestre 2009quadrimestre 2009



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
8

Secondo Quadrimestre 2009
LA CONGIUNTURA

• I dati del secondo quadrimestre 2009 mettono in evidenza due fenomeni apparentemente 
contrastanti: da un lato il leggero attenuarsi della situazione di crisi del mercato e di crisi 
occupazionale e dall’altro il permanere di un diffuso senso di preoccupazione per 
l’immediato futuro. In sostanza, è verosimile ritenere che il primo quadrimestre 2009 abbia 
rappresentato il punto più critico della fase recessiva.

• Gli indici di performance del sistema imprenditoriale del Lazio sono migliorati rispetto al 
primo quadrimestre 2009, ma la crescita resta molto debole e le situazioni di difficoltà tra le 
aziende sono molto diffuse.

• E’ ritornata ad aumentare, rispetto al periodo precedente, la percentuale di aziende che ha 
segnalato un lieve incremento del fatturato, degli ordini e delle esportazioni, ma si tratta di 
segnali ancora deboli. L’inversione del ciclo economico può dirsi iniziata, tuttavia una fase 
di vera ripresa appare ancora lontana, non immaginabile per la fine dell’anno in corso.

• Il 30% delle 600 aziende contattate ha dichiarato di trovarsi in una fase di crisi e di 
ridimensionamento del proprio business, ma ritorna ad ampliarsi – rispetto alle precedenti 
rilevazioni - la percentuale di imprese che ha dichiarato di essere in crescita (9,2%, era il 
7,5% nel quadrimestre precedente) o in una fase di consolidamento del proprio 
posizionamento (20,8%, era l’11,7%).
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Secondo Quadrimestre 2009
LA CONGIUNTURA

• Pur con difficoltà, la maggioranza delle aziende ha dichiarato una situazione occupazionale 
stabile. Restano poche (meno del 10%) le aziende che hanno proceduto a nuove assunzioni. Il 
ricorso alla Cassa Integrazione, a licenziamenti e mancati rinnovi di contratti a termine 
rappresentano il 25% delle situazioni analizzate, una quota minoritaria ma comunque 
preoccupante. Si stanno, tuttavia, riducendo le situazioni in cui si ricorre a misure di 
ridimensionamento degli organici nelle aziende.

• Le situazioni di attenuazione della crisi economica sono più evidenti nell’area capitolina e nelle 
province di Rieti e di Viterbo. Roma sembra, pur con molta lentezza, ritornare a rivestire il ruolo di 
traino dello sviluppo regionale; nella provincia di Roma, infatti, si sono riscontrati gli incrementi 
maggiori di imprese che hanno evidenziato un miglioramento dei proprio giro d’affari.

• Resta flebile la dinamica degli investimenti, sebbene sia riscontrabile una quota di circa il 20% 
delle aziende che ha effettuato nuove spese per macchinari e per le attrezzature informatiche. Si 
tratta delle spese più diffuse, attestate su livelli che comunque non si discostano di molto da ciò 
che si riscontrava nel 2008. Mediamente un’impresa ogni cinque ha cercato nell’ultimo anno di 
investire nel miglioramento del proprio capitale tecnico, un valore che va considerato  
positivamente dato il grave contesto di crisi. Solo un deciso balzo in avanti del numero di imprese 
investitrici alla fine del 2009 potrebbe essere il segnale di un lento ritorno alla crescita.

• La recessione dell’ultimo anno inasprisce - e non attenua ancora - le criticità che le imprese del 
Lazio devono affrontare. In particolare si allarga il fronte di chi ha problemi legati alla formazione 
di liquidità: il 70,6% ha difficoltà di recupero dei crediti  ed il 59,3% ha difficoltà nella gestione del 
cash flow.
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Secondo Quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA
• Le previsioni per la fine dell’anno 2009 scontano un diffuso senso di cautela e di sfiducia. Resta 

piuttosto contenuta la percentuale di imprese che prevede nei prossimi mesi un aumento del 
fatturato, degli utili e delle esportazioni. Resta il fatto che la percentuale di chi prevede un 
incremento è leggermente maggiore di quelle che prevedono una ulteriore contrazione di tali 
grandezze nei prossimi mesi.

• Sebbene i dati a disposizione indichino un rallentamento della crisi economica, il clima di fiducia 
nel futuro, espresso dagli imprenditori del Lazio, risulta ancora fortemente deteriorato, frutto 
della crisi economica prolungata e della forte contrazione della domanda che il mercato 
regionale e quello nazionale hanno registrato. Quasi il 60% degli imprenditori contattati si 
dichiara pessimista verso l’immediato futuro. Il dato sembra dunque confermare il fatto che una 
ripresa vera è ancora lontana e che i segnali positivi più recenti sono solo la manifestazione di 
una rallentamento del ciclo economico positivo, ma non di una sostanziale inversione di 
tendenza.
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Indici di performance del sistema produttivo 
regionale. Secondo quadrimestre 2009 – 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 delle performance complessive nell’arco di un anno conferma la fase di 
difficoltà del sistema produttivo regionale in concomitanza con quanto accade a livello 
nazionale. Rispetto alla metà del 2008 risultano in calo consistente tutti gli indici 
eccetto quello dei nuovi occupati.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Tuttavia il confronto tra gli ultimi due quadrimestri mette in luce qualche spiraglio positivo. Pur 
restando complessa, nel corso del secondo quadrimestre 2009 la situazione sembra leggermente 
migliorare sui principali fronti: quello del fatturato, della produzione, degli ordini e della nuova 
occupazione. Gli indici sintetici di performance si mantengono più bassi rispetto a quanto si 
rilevava a metà del 2008, ma migliorano rispetto ai due ultimi quadrimestri.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance



 

Indici di performance: variazione congiunturale e tendenziale
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Indici di performance delle imprese del Lazio, 

2006 – secondo quadrimestre 2009
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Indice sintetico della produzione: confronto territoriale

Sebbene la situazione non sia comparabile con quella del secondo quadrimestre del 2008, 
nel periodo compreso tra maggio ed agosto 2009 la capacità produttiva delle imprese del 
Lazio è leggermente migliorata rispetto al quadrimestre precedente. L’economia regionale 
sembra rimettersi lentamente in moto, pur con molte incognite sul futuro. I maggiori segnali 
di vivacità provengono dalle province di Viterbo e Rieti, ma anche l’area romana sembra 
riprendere respiro.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

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

Rispetto ai primi mesi dell’anno, nel secondo quadrimestre del 2009, il tessuto 
produttivo riprende leggermente tono. Ritorna ad aumentare, rispetto al precedente 
periodo, il numero di imprese con fatturato in leggera crescita. Il balzo in avanti più 
evidente si registra sia nella provincia di Roma che nelle province meridionali. La 
situazione resta stagnante se i dati vengono analizzati sull’anno, ma è probabile che il 
punto di flesso più basso sia stato raggiunto e superato.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Restano molto diffuse le situazioni di difficoltà, ma sono 
percepibili timidi segnali di rallentamento della crisi 

(fase congiunturale indicata dall’impresa)

Resta molto elevato (30,9%) il numero delle imprese in difficoltà ed in una fase di 
ridimensionamento del proprio giro d’affari, ma si allarga leggermente, rispetto al primo 
quadrimestre 2009, la percentuale di imprese in una fase di nuova crescita (9,2% del 
campione, erano il 7,5% nel primo quadrimestre) e quelle in una fase di consolidamento, 
ovvero capaci di crescere seppure lentamente (passate dall’11,7% nel primo quadrimestre al 
20,8%).

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

Il ridimensionamento del giro d’affari riguarda soprattutto le aziende più 
piccole, mentre la capacità di tenuta alle turbolenze del mercato riguarda 

più diffusamente le imprese medio-grandi 

(fase congiunturale indicata dall’impresa, per classe di addetti, % di imprese)
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Permangono situazioni critiche in tutti i settori, specie in quello 
agricolo e manifatturiero, tuttavia si riduce la percentuale di imprese 

stazionarie a favore di situazioni di leggera crescita 
(fase congiunturale indicata dall’impresa, per settore, % di imprese)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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Produzione e fatturato: confronto temporale. 
Sebbene tra il primo ed il secondo quadrimestre del 2009 si è 

manifestato qualche segnale di attenuazione della recessione, il 
confronto ad un anno mette in evidenza il permanere di consistenti e 

diffuse difficoltà

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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Produzione: si riduce in tutti i settori l’area delle imprese in 
ridimensionamento, ma le performance complessive restano 

diffusamente critiche 

(Opinione sull’andamento della produzione nel II quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

Si riduce leggermente la percentuale di imprese che hanno ridimensionato i livelli 
della produzione a favore di chi ha dichiarato di averli aumentati. I segnali di 
ripresa sono assai contenuti, ma è possibile immaginare che la crisi si sia 
attenuata.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Fatturato: si ridimensiona leggermente il numero 
delle imprese con un giro d’affari in calo 

(Opinione sull’andamento del fatturato nel II quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

Appaiono ancora in difficoltà molti settori, come il manifatturiero, l’agricoltura ed il 
commercio dove almeno il 50% delle aziende contattate ha dichiarato un calo del fatturato nel 
corso del secondo quadrimestre del 2009. Si intravedono, tuttavia, piccoli segnali di 
rallentamento della crisi, con un aumento, rispetto alla precedente rilevazione, del numero di 
aziende che ha segnalato una crescita del fatturato. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Tutte le classi dimensionali appaiono in difficoltà, ma è aumentata ovunque 
la percentuale di aziende con produzione e fatturato in leggero incremento. 
Si intravede una apprezzabile capacità di reazione alla crisi non solo nelle 
grandi imprese, ma anche in quelle di minori dimensioni

Produzione e fatturato per classe 
dimensionale nel secondo quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Andamento degli ordinativi nel secondo 
quadrimestre 2009 

(Opinione sull’andamento dei nuovi ordini nel II quadrimestre 2009; imprese in %, per settori produttivi)

Anche l’andamento degli ordinativi ripete lo schema seguito dalle altre variabili analizzate. 
Resta maggioritario il numero di aziende caratterizzate nel quadrimestre da una contrazione 
degli ordini, ma emerge una spinta positiva essendo leggermente aumentata la percentuale 
di aziende con ordini in aumento. Tale percentuale resta minoritaria, pari al 16,6% delle 
imprese analizzate, ma si attestava al 10,8% nel primo quadrimestre dell’anno.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Occupazione 
(Opinione sull’andamento dell’occupazione nel II quadrimestre 2009, % di imprese per settori produttivi)

Prevale la stabilità dei livelli occupazionali, quasi l’80% delle aziende ha mantenuto i 
livelli occupazionali del quadrimestre precedente. Emergono però segnali di vitalità 
interessanti: la percentuale di aziende che ha effettuato nuove assunzioni è passata dal 
2,8% del primo quadrimestre 2009 al 9,9%.

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 2009, % di imprese per settori per classe di 
addetti)

Solo nelle classi dimensionali intermedie la percentuale di chi ha ridotto il 
numero degli occupati è maggiore di quella di chi ha effettuato nuove 
assunzioni. Tra le medie imprese sembra tornare un dinamismo interessante, 
mentre le grandi imprese appaiono stazionarie.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Forme contrattuali delle nuove assunzioni nel 
secondo quadrimestre 2009 

(% di imprese che ha incrementato il ricorso alle diverse forme contrattuali per i nuovi lavoratori inseriti in 
azienda nel II quadrimestre 2009)

Le imprese che assumo utilizzano prevalentemente il contratto a tempo determinato: il 
10% del campione ha intensificato l’uso di tale forma contrattuale nel secondo 
quadrimestre (era il 4% nel primo quadrimestre). Aumenta leggermente il ricorso anche 
alle altre forme contrattuali, segnale di una pur modesta vivacità rispetto ai primi mesi 
dell’anno.

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 2009)

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 2009, per area territoriale di localizzazione)

Se si guarda alla sola percentuale di aziende che ha dichiarato il miglioramento dei 
propri fondamentali, si ha l’impressione che nel corso del secondo quadrimestre 
2009 l’economia regionale abbia ripreso leggermente tono. Segnali incoraggianti 
giungono per il momento da tutto il territorio regionale, ovunque risulta aumentata, 
seppure in modo non eclatante, la percentuale di aziende che ha segnalato 
incrementi del fatturato  e della produzione.

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)

Resta flebile la dinamica degli investimenti nel quadrimestre. Qualche lieve 
miglioramento è riscontrabile solo per le spese per le attrezzature informatiche, per le 
quali la percentuale di imprese che ha effettuato nuovi investimenti è passata dal 19,8% 
del primo quadrimestre del 2009 al 22,0% del secondo quadrimestre. 

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 II quadrimestre 2009, per classe di addetti)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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Gli investimenti registrano una dinamica stabile in quasi tutto 
il territorio regionale; leggera ripresa della domanda di 

investimenti in macchinari a Rieti e Viterbo rispetto alle altre 
province 

(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel II quadrimestre 2009)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
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 nel II quadrimestre 2009 )

Raggiunge livelli preoccupanti la percentuale di aziende con difficoltà nel recupero crediti (70% a 
fronte del 59,7% del primo quadrimestre 2009) e quella delle imprese con scarsa disponibilità di 
liquidità (quasi il 60% del campione a fronte del 55,8% rilevato nel periodo precedente). Il dato è 
l’effetto diretto del prolungarsi della crisi economica e non è escluso che esso prosegua e si 
intensifichi anche nei prossimi mesi nonostante i flebili segnali positivi rilevati nel secondo  
quadrimestre del 2009.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
33

Principali criticità nella gestione d’impresa 

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel II quadrimestre 2009, per settore produttivo)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
34

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 II quadrimestre 2009, 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 2009, 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 secondo quadrimestre 
2009 

(Previsioni sulla congiuntura economica per il terzo quadrimestre del 2009; imprese in %)

Per la fine dell’anno la maggioranza delle imprese prevede di consolidare 
le attuali posizioni. Resta pertanto minoritaria la percentuale di imprese 
che hanno fiducia in una sostanziale ripresa a breve. Almeno un quarto 
degli imprenditori contattati prevede ancora una riduzione del fatturato.

* Il dato sulle esportazioni è riferito al 19,7% 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 %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Rispetto al primo quadrimestre del 2009 sembra diffondersi un po’ più di 
ottimismo nella manifattura e nei servizi, mentre permane un clima di 
preoccupazione per l’immediato futuro nei restanti comparti, specie in 

agricoltura, segnali di una ripresa ancora molto lontana 

(Previsioni sull’andamento del fatturato per il terzo quadrimestre del 2009; imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Nonostante i segnali di attenuazione della crisi non 
si prevede una crescita diffusa per la fine dell’anno 

Aspettative sull’andamento del 
FATTURATO nel terzo 

quadrimestre 2009 
(imprese in %)

Aspettative sull’andamento 
dell’OCCUPAZIONE nel terzo 

quadrimestre 2009 
(imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Eventuali politiche di sostegno alle imprese dovrebbero intervenire su 
alcune aree e strategie che le aziende del Lazio ritengono prioritarie, 

quali la logistica, il miglioramento dalla dotazione tecnologica, il 
miglioramento e l’ampliamento della gamma dei prodotti 

(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

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Principali obiettivi di miglioramento 
dell’attività aziendale 

(imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Attività di sviluppo previste per il breve periodo

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Attività di sviluppo previste per il breve periodo
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Si deteriora il clima di fiducia nonostante i 
segnali di cambiamento in atto 

(Aspettative sulla congiuntura economica per il terzo quadrimestre 2009; imprese in %)

Nonostante molti imprenditori pensino che il punto più complesso della 
crisi sia stato superato, manca una diffusa fiducia che la situazione 
economica possa rapidamente migliorare. Quasi il 60% degli imprenditori 
prevede una congiuntura negativa per la fine dell’anno.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia
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Le preoccupazioni e la cautela sul futuro restano l’atteggiamento più diffuso in 
tutte le province del Lazio; nelle province di Frosinone e Latina si riscontra la 
più alta percentuale di imprenditori che prevede il prolungamento della fase 

recessiva 
(Aspettative sulla congiuntura economica, nella provincia di appartenenza, per il terzo quadrimestre 2009; 

imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia
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Imprenditori del Lazio ottimisti, 2006- primo 
quadrimestre 2009

44
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LL’’impatto della crisi e impatto della crisi e 
possibili misure dpossibili misure d’’interventointervento
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Impatto della crisi e possibili interventi

• L’attuale crisi economica sta inasprendo ulteriormente le difficoltà delle 
imprese legate alla gestione ordinaria (rapporti con i fornitori, relativi 
pagamenti, riscossione dei crediti commerciali, rapida evasione degli ordini). In 
particolare, si acuisce il problema del reperimento di risorse finanziarie, anche 
a causa di incagli nella riscossione dei crediti. Nel secondo quadrimestre 
2009, rispetto al primo, risulta notevolmente aumentato il numero di aziende 
che registra un incremento degli insoluti da parte dei clienti (ben il 78,2%). 
Aumenta inoltre la percentuale delle aziende che riscontra difficoltà di accesso 
al credito; quasi il 41% del campione ha segnalato tale criticità.

• Circa il 47% degli imprenditori contattati ha indicato difficoltà nella gestione 
della liquidità interna all’azienda, essenzialmente per i motivi sopra elencati. 
Rispetto al primo quadrimestre 2009 tale percentuale si è abbassata ma in 
modo poco significativo. Con crescente evidenza, si sta passando sempre più 
da una crisi generata da scarsità di domanda ad una crisi di liquidità, che 
rende ancora più complessa la fase di ripresa.

• Gli imprenditori ritengono opportune alcune misure tese ad accelerare 
l’erogazione delle misure pubbliche di sostegno alle aziende (attraverso la 
semplificazione delle procedure) oltre a strumenti di garanzia pubblica sui 
prestiti presso il sistema bancario e di abbattimento del tasso di interesse sui 
prestiti.
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Impatto della crisi e possibili interventi

• La crisi ha sicuramente colpito l’occupazione nella regione, ma gran parte 
delle aziende ha cercato di mantenere un atteggiamento “conservativo”; ben 
il 74,4% del campione ha mantenuto integro l’organico, pur con molti sforzi.

• La parte restante del sistema produttivo del Lazio ha fatto ricorso soprattutto 
a misure che agiscono temporaneamente sui livelli occupazionali, attraverso 
il blocco degli straordinari o ricorrendo ad ammortizzatori sociali. Resta 
tuttavia preoccupante una quota del 19% di imprese che ha licenziato alcuni 
dipendenti o che non ha rinnovato i contratti a termine giunti a scadenza.

• I comparti nei quali si sono attivate più diffusamente le misure più drastiche 
come i licenziamenti e il mancato rinnovo di contratti a termine sono il 
manifatturiero e l’edile.

• Tra le misure atte a sostenere l’occupazione nell’attuale fase di crisi, gli 
imprenditori considerano particolarmente utili gli incentivi e le agevolazioni 
per l’assunzione di giovani e di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, la 
formazione per il reinserimento dei disoccupati e gli incentivi finalizzati a 
trasformare i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
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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 nel primo e nel secondo 
quadrimestre del 2009; imprese in %)

Si diffondono ulteriormente i problemi legati alla liquidità, alla possibilità di riscuotere i 
crediti commerciali ed aumenta leggermente il numero di aziende che considera più 
difficile l’accesso al credito bancario.  

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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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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Strumenti e politiche per affrontare la situazione di emergenza 
e di crisi del mercato 

(Voto da 1 a 5 attribuito dagli imprenditori intervistati: 1= provvedimento poco utile; 5= 
provvedimento molto utile)

La semplificazione delle procedure per l’utilizzo di strumenti pubblici di sostegno 
all’impresa ed il più rapido accesso al credito sono le priorità indicate dagli imprenditori 
del Lazio. Alla prolungata situazione di crisi, la gran parte degli intervistati vorrebbe si 
reagisse con politiche semplici e di immediata applicazione.
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Il problema occupazionale e le modalità per affrontarlo 

(Modalità per affrontare gli effetti della crisi sui livelli occupazionali, imprese in %)

Sembrano ridursi, rispetto al primo quadrimestre del 2009, le situazioni di difficoltà legate alla 
salvaguardia dei livelli occupazionali, ma occorre rilevare che solo il 39,3% delle imprese 
analizzate ha dichiarato di non avere alcun problema al riguardo, per la parte restante del  
campione continuano a sussistere criticità tali da dover praticare il blocco degli straordinari, il 
ricorso agli ammortizzatori sociali o il ricorso a licenziamento.
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Il problema occupazionale e le modalità per affrontarlo 

(Modalità per affrontare gli effetti della crisi sui livelli occupazionali, imprese in %)

Il comparto manifatturiero è quello in cui più intensamente si è fatto ricorso al 
licenziamento dei dipendenti ed al mancato rinnovo dei contratti a termine, mentre il  
comparto dei servizi è quello in cui si è fatto più ricorso al blocco degli straordinari.
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Valutazione di alcune misure e strumenti di sostegno 
all’occupazione nel Lazio 

(Voto da 1 a 5; 1=poco utile; 5=molto utile

Tutte le misure finalizzate a preservare l’occupazione ed a favorire i giovani hanno ricevuto 
un giudizio favorevole. Gli imprenditori puntano tuttavia soprattutto su possibili sgravi 
fiscali legati all’assunzione di giovani, su strumenti che incentivino le assunzioni flessibili, 
non a tempo indeterminato e la formazione per il reinserimento in azienda di chi ha perso il 
lavoro.
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