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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 terzo 

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
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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 terzo delle imprese nel terzo 
quadrimestre 2009quadrimestre 2009



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

Terzo Quadrimestre 2009
LA CONGIUNTURA

• Il fatturato delle imprese ha registrato, nell’ultimo quadrimestre del 2009, una lieve ripresa 
rispetto ai mesi predenti, mentre gli ordini seguono ancora un trend negativo, che si va 
comunque riassorbendo. 

• La situazione occupazionale resta problematica, tanto che anche nel terzo quadrimestre si 
è registrata una marcata contrazione degli addetti.

• I dati disponibili indicano che la fase più acuta della crisi dovrebbe essere stata raggiunta e 
superata tra il primo ed il secondo quadrimestre del 2009. Non è possibile parlare tuttavia 
di una robusta ripresa già a fine anno, poiché i fondamentali dell’economia regionale 
appaiono ancora fortemente provati da problemi di contrazione della domanda aggregata 
sul fronte interno e sui mercati esteri oltre a problemi di ordine finanziario (mancanza di 
mezzi liquidi) da parte di molte imprese.

• Appaiono ancora in difficoltà o sottoposti ad una crescita assai lenta tutti i comparti, con 
qualche eccezione interessante nel settore dei servizi alle imprese.

• Appena il 16,5% delle aziende analizzate ha indicato che il fatturato è in aumento (era, 
però, il 14,7% nel secondo quadrimestre 2009), mentre ben il 43,3% indica un giro d’affari 
in diminuzione. Nonostante tutto, le stime elaborate su dati di fatturato più puntuali portano 
a dire che tale grandezza dovrebbe essere aumentata, nel quadrimestre, dello 0,8% 
rispetto al periodo precedente.
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Terzo Quadrimestre 2009
LA CONGIUNTURA

• L’occupazione mantiene un andamento molto variabile e, comunque, improntato su variazioni 
negative. Si risentono, infatti, con intensità crescente, con il passare dei mesi, gli effetti della 
recessione che ha attraversato l’intero Paese. Il pessimismo o l’atteggiamento di prudenza che 
manifesta gran parte delle aziende della regione porta a non investire sulla nuova occupazione, 
ma, anzi, ad espellere forza lavoro.

• Appena il 5,3% delle aziende contattate ha indicato di avere incrementato i propri livelli 
occupazionali, mentre l’11,3% li ha ridotti. Si stima che nel quadrimestre, il numero di addetti 
delle imprese analizzate si sia ridotto quasi del 3%. Più critica appare la situazione soprattutto 
nell’edilizia e nei servizi, così come le imprese di maggiori dimensioni non hanno avuto nel terzo 
quadrimestre del 2009 nessun ruolo propulsivo, ma anzi hanno espulso forza lavoro o hanno, 
tutt’al più, mantenuto stabili i livelli esistenti. 

• Nelle difficoltà generali, la provincia di Roma torna, comunque, ad assumere un ruolo più 
dinamico rispetto a quanto accade nel resto delle province del Lazio, ma si tratta comunque di 
scarti assai ridotti.

• Sul fronte degli investimenti, il terzo quadrimestre del 2009 conferma quanto rilevato nel 
quadrimestre precedente; l’atteggiamento delle imprese resta improntato alla prudenza, con un 
numero limitato di strutture che ha effettuato nuove spese in macchinari, impianti e attrezzature di 
vario tipo. Non è dunque rilevabile, anche per questa variabile, un vero punto di svolta che 
prefigura una fase di ripresa, si ha piuttosto la sensazione che la crisi abbia notevolmente perso 
di potenza.
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Terzo Quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA
• Le principali difficoltà delle aziende continuano ad essere legate alla scarsa disponibilità di 

mezzi liquidi. Quasi il 60% ha questo tipo di problemi, cui si aggiunge il 64% che ha problemi di 
recupero crediti ed una quota del 19,4% che ha difficoltà nel rispetto dei pagamenti dei fornitori. 
Sebbene, in linea generale, tali problematiche sembra si stiano attenuando rispetto alla prima 
parte dell’anno, la situazione resta piuttosto critica.

• Le previsioni per i primi mesi del 2010 sono improntate alla cautela. La maggior parte delle 
aziende ritiene di mantenere stabili il fatturato e gli utili, mentre un po’ più di ottimismo, rispetto ai 
quadrimestri precedenti, emerge per ciò che riguarda le esportazioni. Vi è probabilmente, tra le 
imprese manifatturiere che operano all’estero, l’idea che i mercati d’oltre confine si riprendano 
prima di quello interno.

• Il clima di fiducia complessivo resta comunque piuttosto pessimista; mediamente il 45% degli 
imprenditori intervistati ritiene che la situazione non migliorerà nel breve periodo, mentre il 
restante 55% prevede ancora una congiuntura negativa.
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La congiuntura delle imprese del Lazio nel 2009. 

Le stime sulla variazione percentuale del fatturato e degli ordini è calcolata ponderando le risposte 
delle imprese con la classe dimensionale del fatturato cui appartengono le imprese rispondenti. La 
stima della variazione dell’occupazione è calcolata ponderando le risposte con la classe 
dimensionale in termini di occupati. Il margine d’errore statistico è del 3,9% con un intervallo di 
confidenza del 95%. Data la consistenza del margine d’errore, le variazioni percentuali vanno  
considerate con cautela ed indicano il trend di massima seguito dal sistema delle imprese del Lazio. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 
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Variazioni % del fatturato, degli ordini e 
dell’occupazione 

Fatturato
La variazione del fatturato tra un quadrimestre e l’altro, indica con chiarezza l’acuirsi della 
congiuntura negativa ad inizio 2009 ed il permanere di una fase di ridimensionamento del giro 
d’affari ancora per tutto il periodo estivo. La flessione del 7% del fatturato delle imprese del Lazio 
indica che la fase più acuta della crisi è stata raggiunta ad inizio anno, mentre nei mesi successivi le 
situazioni di difficoltà, pur permanendo, si sono ridimensionate. Nell’ultimo quadrimestre del 2009 si 
sono manifestati i primi timidi segnali di miglioramento della domanda e quindi delle vendite, con un 
incremento del fatturato dello 0,8% soprattutto ad opera delle strutture di maggiori dimensioni.
Ordini
I nuovi ordini hanno registrato per tutto il 2009 un andamento negativo, il segnale più evidente di un 
mercato che fatica a rimettersi in moto e che prefigura una prima parte del 2010 ancora in difficoltà, 
sebbene a fine anno il fatturato sia ritornato leggermente a crescere. La fase di crisi è andata 
comunque rallentando per tutto l’anno, tanto che le variazioni negative degli ordini sono state, tra un 
quadrimestre e l’altro, sempre più ridotte:-2,5%, -2,1% e, nell’ultimo quarto del 2009, -0,5%. 
Occupazione
L’occupazione continua ad avere un andamento disgiunto rispetto agli ordini ed al fatturato. Essa 
risente in ritardo sia delle fasi espansive che di quelle recessive. Infatti, se nel primo quadrimestre 
del 2009 le imprese hanno segnalato una flessione dell’1,9%, nel quadrimestre successivo vi è stato 
una sensibile miglioramento, poi totalmente vanificato dalla riduzione degli occupati di quasi il 3% 
nell’ultimo quadrimestre. È verosimile pensare che anche nella prima parte del 2010 la situazione 
occupazionale non migliorerà data la situazione di incertezza che continua a caratterizzare le 
imprese ed i mercati di riferimento.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Stime 
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Indici di performance del sistema produttivo 
regionale. Terzo quadrimestre 2009 – terzo 

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 delle imprese nell’arco di un anno conferma il 
ridimensionamento del fatturato, degli ordini e dei livelli occupazionali.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance
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Nella seconda metà dell’anno si è registrato un rallentamento del deterioramento delle posizioni in 
termini di fatturato e di ordini. Gli indici sintetici hanno ripreso ad aumentare rispetto a quanto era 
stato possibile rilevare nel primo quadrimestre del 2009. Una lieve fase di ripresa si è prospettata 
alla fine dell’anno, ma permangono situazioni critiche, soprattutto sul fronte dell’occupazione, che a 
fine anno ha registrato un nuova contrazione rispetto al secondo quadrimestre 2009.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Indici di performance



 

Indici di performance: variazione congiunturale e tendenziale
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La maggior parte delle imprese si colloca in una fase di 
stazionarietà, riemergono timidi segnali di ripresa 

(fase congiunturale indicata dall’impresa)

Quasi la metà delle aziende contattate vive una fase di stazionarietà, il che significa che non 
vi è crescita, ma neanche un ulteriore scivolamento. Il sistema produttivo regionale continua, 
nel complesso, a registrare una fase critica, ma si intravedono timidi segnali di ripresa, 
trainati da circa il 10% delle aziende in crescita e da circa il 13% di aziende che si dichiara in 
una fase di consolidamento dei risultati raggiunti. 

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

Situazione stazionaria in tutte le classi dimensionali e bassa crescita 
soprattutto nelle aziende di minori dimensioni 

(fase congiunturale indicata dall’impresa nel III quadrimestre 2009, per classe di addetti, % di 
imprese)
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Agricoltura ed edilizia appaiono come i comparti sottoposti ad una 
marcata fase di ridimensionamento. Timidi segnali di vitalità si 

intravedono nel comparto manifatturiero ed in quello del commercio 
(fase congiunturale indicata dall’impresa nel terzo quadrimestre 2009, per settore, % di imprese)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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Fatturato e ordini: confronto temporale. 
Nell’ultima parte del 2009 sembra arrestarsi la fase più critica sul 

fronte del fatturato, aumentando leggermente il numero delle aziende 
con incremento del proprio giro d’affari. Resta ancora piuttosto 

erratico l’andamento degli ordini

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Fase di mercato
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Fatturato: si ridimensiona leggermente il numero 
delle imprese in difficoltà 

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

Sembra attenuarsi la situazione di crisi, ma resta molto elevato il numero di aziende che ha 
dichiarato di avere concluso il 2009 con una riduzione del fatturato rispetto ai mesi 
precedenti. L’economia regionale appare ancora stagnante, sebbene il punto massimo di 
difficoltà sembra superato. In chiara sofferenza il settore agricolo, quello del commercio, 
seguito da edilizia e manifatturiero. Segnali positivi vengono dai servizi alle imprese. 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre
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Differenze marcate si evidenziano tra le diverse classi dimensionali. Le 
poche aziende di grandi dimensioni sembrano avere iniziato una fase di 
ripresa, mentre le strutture più piccole appaiono ancora diffusamente in 
difficoltà.

Fatturato per classe dimensionale nel terzo 
quadrimestre 2009

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

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

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

Non si rilevano cambiamenti sostanziali dal punto di vista dei nuovi ordini. Prevale la  
stazionarietà dovuta al clima di sfiducia e ad un atteggiamento di prudenza da parte di un 
vasto numero di imprenditori. Nell’ultimo quadrimestre del 2009 non si rileva un 
miglioramento rispetto alla metà 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 III quadrimestre 2009, % di imprese per settori produttivi)

La situazione occupazionale si è ulteriormente deteriorata a fine anno, rispetto alle  
condizioni critiche registrate nei mesi precedenti. Si è leggermente ridotto il numero di 
aziende che ha proceduto a nuove assunzioni. Ormai più dell’80% delle aziende si trova 
in condizioni di stazionarietà, il che appare comunque come un segnale confortante, 
data la potenza della crisi ancora in atto.

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

Le aziende di maggiori dimensioni hanno ripreso a crescere in termini di 
fatturato, senza tuttavia creare nuova occupazione. L’unico segmento 
dinamico è quello delle aziende tra 16 e 49 addetti, mentre tiene ancora il 
segmento della piccolissima impresa.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Performance nel quadrimestre

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

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

Le imprese che assumo utilizzano prevalentemente il contratto a tempo determinato: il 
7% del campione ha intensificato l’uso di tale forma contrattuale nel terzo quadrimestre 
(era il 10% nel secondo quadrimestre). Si è ridimensionato il ricorso a tutte le forme 
contrattuali qui prese in considerazione.

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 III 
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 del fatturato, nuovi ordini e occupazione nel III quadrimestre 

2009, per area territoriale di localizzazione)

Se si guarda alla sola percentuale di aziende che ha dichiarato il miglioramento dei 
propri fondamentali, i dati migliori, pur in una situazione ancora critica, si registrano 
nella provincia di Roma dove sembra emergere un piccolo nucleo di aziende con 
capacità di spingere verso la crescita del fatturato e dell’occupazione, seguono le 
province di Latina e Frosinone, mentre minore dinamismo emerge nelle province 
settentrionali.

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)

Alla fine del 2009 non si rileva un incremento sostanziale degli investimenti produttivi. 
La percentuale di aziende che ha effettuato nuove spese di questo tipo resta quasi 
uguale al quadrimestre precedente e in alcuni casi, come gli investimenti in macchinari 
e attrezzature, diminuisce leggermente. 

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 III quadrimestre 2009, per classe di addetti)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Nuovi investimenti produttivi
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Il Lazio settentrionale e quello meridionale spinge soprattutto 
verso gli investimenti in macchinari e impianti, mentre la 

provincia di Roma sulle attrezzature informatiche 
(% di imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel III 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 III quadrimestre 2009 )

Resta molto diffuso il problema legato alla formazione e gestione di mezzi liquidi, sebbene, nel  
complesso, le situazioni critiche tendano lentamente a ridursi rispetto a quanto rilevato nei periodi 
precedenti. Le situazioni critiche si riportano a quanto si osservava alla fine del 2008.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

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

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

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Le criticità gestionali nel quadrimestre

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

(% di imprese che hanno rilevato le criticità elencate nel III 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 previsioni per il primo quadrimestre 2010 
(Previsioni per il primo quadrimestre del 2010; imprese in %)

Le previsioni per i primi mesi del 2010 restano improntate alla prudenza. 
Poche aziende prevedono di migliorare in termini di fatturato, ordini e 
occupazione. Prevale l’idea di stabilità rispetto a quanto registrato a fine 
2009. Un po’ più di ottimismo emerge tra chi esporta.

* Il dato sulle esportazioni è riferito al 21,6% 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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Sembra diffondersi un po’ più di ottimismo nella manifatturiero e in 
agricoltura, mentre permane un clima di preoccupazione per 

l’immediato futuro nei restanti comparti 

(Previsioni sull’andamento del fatturato per il primo quadrimestre del 2010; 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 i primi mesi del 

2010

Aspettative sull’andamento del 
FATTURATO nel primo 

quadrimestre 2010 
(imprese in %)

Aspettative sull’andamento 
dell’OCCUPAZIONE nel primo 

quadrimestre 2010 
(imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Previsioni
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Miglioramento della logistica aziendale, rafforzamento delle reti tra 
imprese e migliore dotazione tecnologica tra gli obiettivi di 

investimento e crescita delle imprese del Lazio 

(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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Migliora leggermente il clima di fiducia, ma gli 
ottimisti restano una minoranza 
(Aspettative sulla congiuntura economica per il primo quadrimestre 2010; imprese in %)

Cresce, rispetto a quanto rilevato nel secondo quadrimestre del 2009, il 
numero di ottimisti, ma la maggior parte degli imprenditori contattati ritiene 
che nei primi mesi del 2010 la congiuntura economica sarà ancora 
sfavorevole e costellata da elementi di criticità.

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia



C E N S I SC E N S I SC E N S I S
40

Le preoccupazioni e la cautela sul futuro restano l’atteggiamento più 
diffuso in tutte le province del Lazio, specie in quelle di Rieti, di 

Viterbo e di Roma 
(Aspettative sulla congiuntura economica, nella provincia di appartenenza, per il primo quadrimestre 2010; 

imprese in %)

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia

LA CONGIUNTURA ECONOMICA
Clima di fiducia
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Clima di fiducia delle imprese nel Lazio, 2006- 
2009

41
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Il punto su un anno di crisi Il punto su un anno di crisi 
economicaeconomica
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Un anno di crisi economica: effetti e strategie di 
contrasto

• La situazione di difficoltà, su fronti diversi, appare molto diffusa, anche se si 
potrebbe trattare degli ultimi strascichi della recessione. Dai primi mesi del 
2010 potrebbe registrarsi un’attenuazione delle situazioni critiche, sebbene un 
miglioramento radicale appare impossibile.

• Appare piuttosto grave la situazione legata a carenza di mezzi liquidi generati 
sia da insoluti da parte dei clienti che da una riduzione netta del capitale 
circolante a disposizione delle imprese. Oltre il 78% del campione indica 
incagli nel recupero dei crediti e quasi il 60% ha liquidità insufficienti per le 
attività di normale amministrazione.

• I rapporti con le banche sembrano più difficoltosi rispetto al passato. Il 40% 
delle imprese ritiene che l’accesso al credito sia diventato più complesso (era 
il 37% nel primo quadrimestre del 2009), il che spinge a ritenere che tutte le 
azioni finalizzate a garantire prestiti bancari ed a favorire un migliore rapporto 
tra le aziende ed il sistema del credito, possano essere di grande utilità.

• Nel rapporto banca-impresa il problema delle garanzie è la principale criticità 
segnalata dalle aziende, mentre resta piuttosto contenuto il numero di richieste 
di finanziamento rifiutato in tutto o in parte. 
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• Dal punto di vista dell’occupazione, la situazione appare più fluida e più 
critica. Se da un lato è leggermente aumentato il numero di aziende che ha 
dichiarato nessuna difficoltà su tale fronte, dall’altro, la situazione delle 
imprese in difficoltà sembra acuirsi attraverso l’incremento del numero dei 
licenziamenti e il mancato rinnovo dei contratti a termine.

• È rilevabile l’emergere di nuove strategie per fare fronte alla crisi come: 
l’internalizzazione di funzioni prima affidate all’esterno, la ricerca di nuove 
aree di business finalizzate alla diversificazione dei mercati di sbocco o la 
ricerca di alleanze con altre aziende. Si tratta di comportamenti messi in atto 
da una minoranza di imprese, ma che rivelano un atteggiamento attivo di 
contrasto alla crisi.

Un anno di crisi economica: effetti e strategie di 
contrasto
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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, nel secondo e nel 
terzo  quadrimestre del 2009; imprese in %)

Si diffondono ulteriormente i problemi legati alla liquidità, alla possibilità di riscuotere i 
crediti commerciali, mentre resta stabile 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 nel primo, nel secondo e nel 
terzo  quadrimestre del 2009; imprese in %)

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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L’accesso al credito nel Lazio 
(imprese in %)

I problemi maggiori riguardano il peggioramento delle condizioni per la concessione del credito e 
la richiesta, da parte delle banche, di maggiori garanzie a fronte del finanziamento concesso. I 
problemi di accesso al credito riguardano però una minoranza di imprese.  

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Le imprese del Lazio e l’occupazione 
(imprese in %)

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Gli effetti della crisi sulle imprese 
(imprese in %)

Tra i principali effetti della crisi emerge il ridimensionamento delle linee di produzione e del 
fatturato e la crescita del livello di indebitamento. Emergono però anche atteggiamenti di 
reazione alla crisi attraverso la messa a punto di nuove strategie (ricerca di nuovi mercati 
esteri, più collaborazioni con altre imprese).

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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Opinioni sul futuro 
(imprese in %)

AREA TEMATICAAREA TEMATICA
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