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Indagine congiunturale sulle aspettative
di Roma e Provincia
Primo quadrimestre 2014
L’indagine congiunturale ha come obiettivo quello di raccogliere e
analizzare, con cadenza quadrimestrale, le aspettative sull’andamento delle
principali variabili aziendali formulate dalle imprese che operano nel
territorio della provincia di Roma.

Fatturato nel Mercato Italiano
Primo quadrimestre 2014

• Le aspettative per il prossimo
quadrimestre permangono
prevalentemente negative;

Aspettative sul mercato italiano
45,40%

33,00%

• Il 45% delle imprese ha
un’aspettativa di riduzione del
fatturato nel mercato Interno;

12,80%
7,50%

Diminuzione

Stazionario

Forte diminuzione

Aumento

• Il 13% di una “forte
diminuzione”.

Fatturato nel Mercato Italiano
Primo quadrimestre 2014

III Quadrimestre 2013

• Sono passati al 33% coloro che si
attendono un andamento stabile
(rispetto al 34,30% della
precedente indagine);

17,20%
12,80%

• Si indebolisce, inoltre, il nocciolo
di imprese “forti” che credono in
un aumento del proprio
fatturato, attestandosi sul 7,50%
rispetto al 12,50% del
quadrimestre precedente.

Aspettative: fatturato nel mercato italiano
I Quadrimestre 2014
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Diminuzione

Stazionario

Forte diminuzione
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Fatturato nel Mercato Estero
• Il 78% delle imprese attende la
completa assenza di un fatturato estero
nel prossimo quadrimestre.

Aspettative: fatturato nel mercato estero
78,40%

• Il 9,80% vede un andamento
stazionario del fatturato estero (16% nel
quadrimestre precedente), mentre per il
4,70% sarà in diminuzione e per il 3,8%
in forte diminuzione.
9,80%

Nessun
fatturato

4,70%

Stazionario Diminuzione

3,80%

2,50%

Forte
Aumento
diminuzione

• Il 2,50% spera in un aumento dell’export
e lo 0,80% in un forte aumento.
0,80%
Forte
aumento

Aspettative Fatturato per Classe
Dimensionale
Aspettative per classi dimensionali

•

1-9 addetti
47,60%
31,50%

13,60%
6,00%
Diminuzione

Stazionario

Forte diminuzione

Aumento

Aspettative per classi dimensionali
32,40%

36,50%

10-49 addetti

20,90%
7,60%

Diminuzione

Stazionario

Forte
diminuzione

2,70%
Aumento

Nessun
fatturato

Il 47,60% delle imprese con
meno di dieci addetti ha una
visione pessimistica sul proprio
fatturato; il 13,60% attende una
forte riduzione;

• Questa percentuale scende al
32,40% quando vengono prese in
considerazioni le imprese di
«piccole dimensioni»;
• Le «medio-grandi» imprese
hanno una visione stazionaria.

Mercato del Lavoro - addetti a tempo indeterminato
• Mediamente l’88% delle imprese
romane prevede un andamento
stazionario degli addetti a tempo
indeterminato per tutte e tre le
classi considerate (laureati,
diplomati e non diplomati).
• Solo il 2,4% prevede
mediamente un aumento,
mentre l’8% una diminuzione del
numero di addetti a tempo
indeterminato (principalmente
per i non diplomati).

Mercato del Lavoro - addetti a tempo determinato
• Le aspettative sulla domanda di
lavoro a tempo determinato è
analoga a quella precedente.
Sono il 93% le imprese che
mediamente prevedono un
andamento stazionario.
• Intorno al 3-5% la quota di
imprese che prevede una
diminuzione occupazionale.
• Ridotto è il numero che prevede
un aumento.

Mercato del Lavoro - nuovi addetti
• Tra l’87% e l’88% è la
percentuale di imprese che non
ha cercato nuovi addetti, in
leggero peggioramento rispetto
al quadrimestre precedente dove
tale percentuale era all’84%.
• Delle restanti intorno al 7% è la
percentuale di imprese che
dichiara di non aver riscontrato
difficoltà nel reperirle.

Aspettative su Costi di Produzione e
Vendita
Oltre alla dinamica prevalentemente negativa dei mercati, le imprese romane si
trovano a fronteggiare anche nel primo quadrimestre 2014 la previsione di una
contrazione dei margini legata all’incremento del costo degli input produttivi a cui,
però, non corrisponde un adeguato aumento dei prezzi di vendita.

Aspettative Costo Materie Prime
• Il 46,30% delle imprese prevede
una stazionarietà del costo delle
materie prime per il prossimo
quadrimestre.
• Il 38,30% attende un aumento
del costo delle materie prime.
• Il 15,40% del campione ne
prevede una diminuzione.

Aspettative sul Costo del Lavoro
• Il 51,50% delle imprese prevede
una stazionarietà del costo del
lavoro per il prossimo
quadrimestre.
• Il 36% attende un aumento,
mentre il 12,50% una
diminuzione del costo del lavoro.

Aspettative sul Prezzo di Vendita
• Il 50% del campione prevede una
stazionarietà del prezzo di
vendita per il prossimo
quadrimestre.
• Il 20,10% attende un aumento,
mentre il 29,90% del campione
ne prevede una diminuzione.

Investimenti
Negative sono anche le aspettative sugli investimenti, confermando un dato già
riscontrato nel quadrimestre precedente.
Il 68% circa delle imprese dichiara che nell’arco dei prossimi quattro mesi non ha
intenzione di realizzare alcun tipo di nuovo investimento (nel terzo quadrimestre
2013 era il 58%).
Il 10% di coloro, che intendono investire, si focalizza rispettivamente su “marchio,
comunicazione e immagine”, “ammodernamento/innovazione impianti, macchinari
e attrezzature”, “rafforzamento della rete commerciale” e “miglioramento della
qualità del capitale umano”.
Rispetto al quadrimestre precedente, diminuisce ulteriormente la percentuale di
imprese disposte ad aumentare la capacità produttiva, che passa dal 9,6% al 5,10%.

Questioni Finanziarie
Negativa è la visione sulle tre questioni cruciali della gestione finanziaria delle
imprese:
1. disponibilità di finanziamenti dalle banche;
2. costo del debito con le banche;
3. riscossione dei crediti.
Come nel quadrimestre precedente, sono pochissime le imprese che si attendono
un miglioramento per le tre questioni sopraccitate.

Disponibilità Finanziamenti Bancari
Per il 54,30% del campione la
disponibilità di finanziamenti
bancari sarà nel prossimo
quadrimestre peggiore di quanto
sia stata nel precedente mentre per
il 31,40% rimarrà analoga.

Costo del Debito con le Banche
Per il 51,20% delle imprese
intervistate il costo del debito con
le banche crescerà, mentre per il
34,50% rimarrà analogo a quello del
precedente quadrimestre.

Riscossione Crediti
Per quasi il 45,60% del campione
l’aspettativa sulla riscossione dei
crediti dai clienti rimarrà stabile
mentre arriva quasi al 44,30% la
percentuale che prevede un
peggioramento.

Le strategie per superare gli ostacoli e
recuperare competitività
Il recupero di efficienza e la riduzione dei costi generali risultano essere la
strategia maggiormente adottata dalle imprese romane per poter far fronte alle
odierne difficoltà competitive (48,40% del campione).
La seconda opzione resta il miglioramento del “valore” offerto e percepito dal
mercato perseguita dal 22,6% delle imprese.
Rimangono ancora poco implementate dalle imprese romane (ed in diminuzione
rispetto all’indagine precedente) le strategie spesso osservate nella maggior parte
dei sistemi produttivi in caso di congiuntura economica negativa. Solo il 7%, infatti,
ricorre ad alleanze strategiche, mentre il 4% circa ricorre a processi di
internazionalizzazione e il 2% crede nell’innovazione.

Le strategie per superare gli ostacoli e
recuperare competitività

L’analisi è stata curata da ASSET Camera, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Roma, che si è avvalsa per la realizzazione del commento
scientifico della Luiss Business School e per la rilevazione dell’istituto di ricerca
SWG.
I risultati sono basati su un campione di 302 imprese. Il campione è
rappresentativo dell’universo di aziende operanti sul territorio provinciale. La
rilevazione è stata effettuata nel mese di Dicembre 2013.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di produzione e di
adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati esclusivamente
ad ASSET Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma.
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta senza
autorizzazione scritta da parte di ASSET Camera.

