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Presentazione

Gli Enti Camerali hanno avuto da sempre un ruolo rilevante nell’interagire con il sistema
imprenditoriale locale e, questo, sia in termini di competenze amministrative, quanto con
azioni dirette allo sviluppo ed alla promozione dell’economia.
In tale ultima veste, la Camera si è assunta un nuovo e rilevante impegno quale quello
della raccolta ed analisi di dati economico statistici al fine di soddisfare le necessità di
conoscenza del territorio. L’attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni
è, infatti, tra quelle storiche e consolidate svolte dalla maggior parte delle istituzioni
camerali e, questo, soprattutto in considerazione della volontà di sostenere e promuovere
lo sviluppo dell’economia nell’interesse generale delle imprese. La volontà di tale azione
deriva dalla presa di coscienza di come lo sviluppo economico passi necessariamente
attraverso l’approfondimento della conoscenza del sistema in cui operano le imprese, dei
loro punti di forza e debolezza e delle opportunità in termini di accesso ai sostegni esistenti.
La Camera di Commercio di Latina ha, quindi, istituito, da un anno, “OSSERFARE”, un
osservatorio economico statistico e congiunturale attraverso cui svolgere un costante ed
organico monitoraggio dell’economia provinciale. Si è inteso creare un punto di
osservazione e riferimento per l’imprenditoria in grado di creare una base di partenza per
le future politiche decisionali delle imprese e degli operatori economici, istituzionali e
sociali. Un’attività, quindi, che prevede il trasferimento, a favore di tutto il territorio, di un
patrimonio di conoscenza non sfruttata perché ancora non disponibile.
In relazione a ciò, l’Ente ha completato, grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto di
ricerca “Nomisma”, di Bologna, degli organismi locali interessati e delle imprese, che
hanno offerto il loro contributo per l’ottima riuscita dell’iniziativa, questo 1° rapporto
annuale sulla struttura economica locale nonché l’analisi congiunturale del 2002.
Ancora una volta, il mio personale auspicio è che i dati e le informazioni qui contenute possano
effettivamente offrire spunti di analisi per la programmazione economica provinciale.

Il Presidente
Avv. A. Loffredo

3



4



Prefazione

Con questa pubblicazione OSSERFARE compie il suo primo anno.  Non possiamo
presentare questo lavoro senza rivolgere innanzitutto un ringraziamento non rituale agli
oltre mille e cinquecento operatori economici della provincia che hanno collaborato con
noi alla riuscita dell’impresa. Ci rendiamo ben conto di quanto sia prezioso il loro tempo,
anche quando si chiedono semplicemente delle risposte ad un questionario. Abbiamo
verificato, attraverso la disponibilità incontrata, il segno di una nuova consapevolezza: il
contributo allo studio dell’economia locale rappresenta per tutti un valore aggiunto
irrinunciabile. Ciò rende più importante la “sfida” di Osserfare e al tempo stesso la carica
di maggiori responsabilità per il futuro. La coerenza e la giustezza della scelta compiuta
dalla Camera di Commercio di Latina nel dar vita ad Osserfare sono testimoniate anche
dalla felice coincidenza della presentazione del primo rapporto annuale sulla congiuntura
con la giornata nazionale dell’economia promossa da Unioncamere. La provincia di Latina
partecipa oggi a pieno titolo e con argomenti forti ad un dibattito che vede coinvolto tutto
il sistema camerale e con esso l’intero Paese.

Ci lasciamo alle spalle un anno in cui l’economia italiana è stata caratterizzata da una
prolungata fase di debolezza. Ad oggi, le tensioni internazionali e la contrazione del
quadro economico che ne deriva, stentano a mostrarci indicatori positivi. Consumi e
investimenti non riescono a decollare e, tutto sommato, è una situazione quasi scontata
considerando il clima che colpisce le due economie cui la nostra è maggiormente legata:
l’incertezza per la guerra all’Iraq, e la sua più che semestrale preparazione, che permea e
condiziona l’economia americana e le forti difficoltà che incontra l’economia tedesca, la
più importante d’Europa. 
L’attività industriale ristagna. Molti, troppi, settori sono in difficoltà e i dati del fatturato e
degli ordinativi mostrano come tali difficoltà potrebbero perdurare ancora per qualche
tempo. Le vendite al dettaglio sono ferme da dicembre 2002 allo scorso gennaio (ultima
rilevazione disponibile) ed il clima di fiducia delle famiglie non sembra proprio orientato
ad alcun ottimismo. L’inflazione rimane alta nella percezione dei consumatori e comunque
su una soglia di attenzione nei dati reali. 
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Qualche miglioramento, invece, per l’occupazione, ma con ritmi decrescenti: segno che il
rallentamento della crescita dell’economia sta riducendo la vitalità della domanda di
lavoro registrata da qualche mese, tra l’altro, trainata dai nuovi lavori atipici e dalle nuove
misure di flessibilità. 
Prima lo scoppio e, poi, il profilarsi di un conflitto più lungo del previsto con l’Iraq ha
portato molti economisti e centri studi a rivedere le stime di crescita anche per l’Italia.
Nel contesto del generale rallentamento dell'economia mondiale e italiana, anche
l’economia della nostra provincia presenta forti elementi di incertezza e dinamiche
settoriali solo in parte differenziate.
L’agricoltura ha risentito delle avverse condizioni climatiche e degli effetti della crisi del
mercato della carne bovina; l'industria manifatturiera mantiene con fatica le posizioni e
segnala una situazione maggiormente positiva solo nel comparto “chimica - gomma -
plastica”; l'industria delle costruzioni continua a subire il vento contrario, pur con lievi
segni di miglioramento a fine anno. Il commercio soffre il calo dei consumi e il turismo
accusa una riduzione delle presenze; infine, i servizi continuano nella loro crescita sebbene
con un ritmo più blando in chiusura d’anno. La domanda complessiva delle attività non
agricole registra nel 2002 un saldo tendenziale del -2,9%, mentre il fatturato segna un
-0,2%. Pur in maniera diversa per i diversi settori, il risultato economico viene sostenuto
spesso attraverso la semplice traslazione dell’aumento dei costi (+57,5% a saldo) sui prezzi
(+20,4% a saldo). Il peggioramento della dinamica congiunturale e l’accelerazione dei costi
si riflettono sulla situazione finanziaria, che risulta peggiore in confronto a quella del 2001.
La liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative mostra infatti un risultato
negativo (-17%), tendenza che è andata peggiorando nell’arco dell’anno con l’aggravarsi
della congiuntura.
Le imprese pontine segnalano comunque una propensione crescente ad attivare strategie
di investimento (il 37% del totale delle imprese) e il posizionamento competitivo rispetto
ai concorrenti è giudicato in miglioramento rispetto al 2001 (+12,8% a saldo), sebbene da
un numero progressivamente decrescente di imprese rispetto a quanto avveniva ad inizio
d’anno. Le scelte occupazionali sono stabili sui livelli del 2001 (+1,1% a saldo per
l’occupazione fissa e +7,1% per gli “atipici”, ma rispettivamente con l’84,3% ed il 77,5% delle
imprese che non denunciano variazioni).
Le aziende artigiane sono quelle che soffrono maggiormente la congiuntura non favorevole e
l’unica area territoriale che non mostra segni di cedimento è quella dell’Agropontino (Aprilia,
Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sermoneta).
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Il progressivo indebolimento dell’attività economica, influisce anche sulle attese degli
operatori, che rivedono al ribasso le previsioni espresse a inizio 2002. Nonostante le
maggiori cautele dettate dalle incertezze sull’evoluzione del quadro politico-economico, le
previsioni degli imprenditori pontini per il primo quadrimestre del 2003 evidenziano alcuni
segnali di ripresa ma siamo ancora molto lontani da ritmi che autorizzano tranquillità.
Ciò che sembra emergere è uno stretto parallelismo tra l’analisi strutturale presentata nel
novembre scorso e la congiuntura di cui diamo i risultati oggi: il nucleo forte e dinamico
delle imprese locali reagisce alle difficoltà e “mantiene le posizioni”; la parte meno
strutturata è più esposta e soffre la congiuntura in maniera più accentuata. Sempre
maggiore appare il carico dei nodi infrastrutturali da decenni rimasti irrisolti e sempre più
si avverte la necessità di creare quelle condizioni di “sistema” che possano davvero
garantire i livelli di eccellenza necessari a far fronte alle sfide globali. L’esperienza recente
ci dice che laddove ciò si verifica, laddove si riesce a creare partenariato, verticale tra i
diversi livelli istituzionali e orizzontale con i diversi interessi sociali ed economici, alcuni
risultati si ottengono. Senza enfatizzare, è questa la nostra interpretazione dei recenti
riconoscimenti  per i sistemi produttivi locali chimico-farmaceutico e dell’agroindustria.

Certo, la ripresa è strettamente legata anche alla risoluzione di alcuni interrogativi
indipendenti dal nostro contesto territoriale e che rendono ancora profondamente incerto
il quadro previsionale a breve termine: il superamento dei conflitti in medio-oriente e
l’andamento delle Borse e dei mercati internazionali.
Vogliamo però ribadire che il rilancio dell'economia provinciale, dovrà essere giocato
facendo leva su quei fattori che possono rendere maggiormente competitivo il sistema
economico locale: innovazione e un più ampio trasferimento tecnologico all’interno delle
imprese; più marcata qualificazione delle risorse umane; crescita del  livello complessivo
di internazionalizzazione, in termini di una maggiore valorizzazione delle nostre imprese
sui mercati internazionali, soprattutto di quelle di più piccola dimensione; potenziamento
dei servizi di logistica integrata e delle infrastrutture fisiche; maggiore attenzione ai sistemi
di certificazione della qualità. Sono temi e problemi non nuovi che solo un sapiente e
convinto “gioco di squadra” può però aiutarci ad affrontare e risolvere.

Dott. Antonio di Micco
Componente di Giunta delegato 
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1. Agricoltura

1.1 La dinamica dell’annata agricola

I dati estimativi forniti dal Settore Decentrato dell’Agricoltura della Regione Lazio, relativi
all’annata agraria 2002, attestano i quantitativi prodotti delle principali colture locali
intorno ai 7,6 milioni di q.li (8,5 milioni di q.li nel 2001); la contrazione risulta intorno al 12%
(-20% rispetto al 2000). L’annata 2002 è risultata quindi negativa, in quanto ha visto
contrarsi la gran parte delle principali produzioni locali; tale dinamica è la risultante di una
combinazione di fattori che hanno colpito, in modo più o meno significativo, i diversi rami
del comparto agricolo.

Tra questi, in primis le avverse condizioni climatiche: la gelata di fine marzo, la siccità sino
a luglio e le intense piogge di fine estate hanno provocato danni ingenti soprattutto alle
coltivazioni in pieno campo; considerata la forte dipendenza della raccolta di tali colture
dalle condizioni meteorologiche, si è accentuata la tendenza ad abbandonare il “pieno
campo” a favore delle colture protette. Lo dimostra il fatto che nell’ultimo biennio, le
superfici destinate alle colture all’aria aperta si sono ridotte di oltre il 18%, con punte del
72% per il ravanello e del 54% per la melanzana: con un resa delle colture in pieno campo
intorno ai 325 quintali per ettaro (invariata negli ultimi due anni) la produzione è andata
riducendosi nel 2002 di oltre 197 mila quintali di raccolto (nell’ultimo biennio il calo è stato
superiore ai 575 mila q.li, in termini percentuali -18%).

Le altre ortive (pomodoro, carota, lattuga, zucchina, peperone) fanno registrare una
contrazione delle produzioni intorno al 10%. Gli unici risultati positivi si registrano per il
cocomero, in crescita del 5,6%, con 528 mila quintali prodotti, e per il carciofo, 46 mila i
quintali stimati, dopo un biennio scarso a causa, oltre che delle avversità climatiche, anche
dell’avvio di nuovi impianti che inizialmente hanno una resa inferiore.

Diversamente, le coltivazioni in serra, soprattutto per alcune ortive, come la lattuga
(118 mila quintali circa, +19%) il melone (104 mila quintali, +110%) e le zucchine (770 mila
quintali, +32%), stanno divenendo sempre più significative sia in termini di superfici sia in
termini di quantitativi prodotti; d’altronde la maggiore garanzia della raccolta, poco
influenzata dalle condizioni atmosferiche, attrae da anni un crescente numero di operatori,
soprattutto nel triangolo San Felice, Terracina e Sabaudia.



Infatti, anche grazie ad una resa per ettaro progressivamente crescente (circa 530 quintali
per ettaro in media nel 2000, 547 quintali nel 2001, 560 quintali nel 2002) i quantitativi
prodotti sono aumentati di 147 mila quintali circa (300 mila quintali nell’ultimo biennio, in
termini percentuali il 26% circa).

Tuttavia, l’entità dell’incremento non è tale da compensare il calo dei quantitativi prodotti
all’aria aperta.

Per quanto attiene alle coltivazioni legnose, la più importante è l’actinidia, le cui
piantagioni si concentrano in prevalenza nel nord della provincia (Cisterna, Aprilia e Cori):
la produzione, con 720 mila quintali, risulta in forte crescita rispetto all’annata precedente,
che comunque non era stata molto positiva per il kiwi (appena 390 mila quintali prodotti).
Buono il prezzo, soprattutto grazie ad una più efficiente organizzazione dei produttori,
anche per la commercializzazione.

Per la frutta fresca (susina, pesca, mela, agrumi) prosegue il trend decrescente delle
produzioni: in media -7% nel 2002 (-20% circa nell’ultimo biennio). Occorre sottolineare
che i frutteti (soprattutto melo e pero), stanno divenendo coltivazioni ormai marginali, con
l’unica eccezione degli agrumi, stazionari sugli oltre 160 mila quintali prodotti.

Per le olive il 2002 è stata un’annata di carica, tuttavia le stime, con circa 350.000 q.li
(415.000 q.li nel 2000, precedente annata di carica), sono inferiori alle aspettative a causa,
oltre che delle condizioni meteorologiche, anche degli attacchi estivi della mosca e degli
attacchi della fauna selvatica (gli stormi di uccelli), soprattutto nell’estremo nord della
provincia.

Come nell’annata precedente, in cui si è registrato un calo dei quantitativi intorno al 13%,
anche nel 2002 la viticoltura mostra una riduzione della produzione, sebbene più
contenuta: nell’ordine del 9% circa per l’uva da vino, con 600 mila quintali prodotti, e
dell’11% per l’uva da tavola, con 72 mila quintali prodotti. La qualità risulta inferiore al
2002, in cui era stata valutata ottima; comunque negli ultimi anni è in atto un graduale ed
importante miglioramento nelle tecniche di lavorazione e presentazione dei vini locali,
pervenuti ormai ad un notevole livello. Inoltre, si sta assistendo all’estirpazione delle
superfici vitate locali locali ed al trasferimento del diritto di reimpianto in altre province e
soprattutto in altre regioni.
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Con riferimento alle colture cerealicole il mais, con circa 1.026 mila quintali (+5% rispetto
al 2001) rappresenta oltre l’80% della produzione di cereali e copre il 70% della superficie
destinata a tali colture, con una resa per ettaro pari a 76 quintali. In crescita la produzione
di grano, sia duro che tenero.

Tra le colture industriali, la barbabietola, scesa a 1,1 milioni di quintali (1,3 milioni nel
2001) fa registrare un calo della produzione intorno al 12% (-20% nell’ultimo biennio);
d’altronde, i quantitativi prodotti dipendono dai contratti stipulati dagli agricoltori locali in
prevalenza con un’azienda del viterbese. In calo il girasole, con 31 mila quintali (33 mila
nel 2001); in crescita la colza, la cui produzione, circa 3 mila quintali (+30% rispetto al 2001)
è sostenuta dagli incentivi comunitari.

L’agricoltura biologica continua a destare un’attenzione crescente: il 70% della produzione
è rappresentata da  coltivazioni legnose (viti e kiwi) nel nord della provincia (Cisterna, Cori,
Latina e Aprilia), il residuale 30% è costituito dagli oliveti della fascia montana (Norma,
Bassiano, Sezze, Sermoneta, Priverno e Sonnino) e da erbai e seminativi a Pontinia e
Sabaudia.

Il numero di aziende iscritte all’Albo regionale è salito a 360 (erano 196 nel 2000); di queste
il 30% circa operano già in regime biologico, il 40% sono in conversione, ossia che si
stanno adeguando in termini di condizioni agronomiche (occorrono tre anni per le
coltivazioni legnose, due per le altre) ed il residuale 30% sono aziende miste, ossia che
operano in biologico solo per alcune coltivazioni, e aziende di sola trasformazione (frantoi,
cantine sociali).

Occorre sottolineare che, anche se ancora in forma embrionale, il fenomeno del biologico
sta interessando anche la zootecnia: qualche azienda di produzione di carne bovina, nella
zona di Pontinia, ha infatti notificato l’inizio dell’attività in regime biologico.

Per quanto attiene il comparto zootecnico, la consistenza del bestiame in provincia
ammonta complessivamente ad oltre 176 mila capi, di cui 68 mila bovini  (il 39%), 59 mila
ovicaprini (il 33%), 26 mila bufalini (il 15%) e 20 mila suini (l’11%).
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Dopo un 2001 difficile per la zootecnia, a causa dell’emergenza BSE, il 2002 si è rilevato
ancor più duro per gli allevatori locali per il propagarsi dell’infezione della Blue Tongue,
ovvero la febbre catarrale. Tale infezione, veicolata da un moscerino, colpisce tutti i
ruminanti, ma diviene patologica solo per gli ovicaprini (ossia i bovini ne sono portatori
sani, mentre per gli ovicaprini è letale): con il diffondersi dell’infezione, le Autorità
competenti hanno bloccato la movimentazione dei capi nelle stalle, sino alla vaccinazione
di almeno l’80% del bestiame, ormai in completamento.

Tale blocco ha determinato la crescita del numero di bovini (circa 8 mila capi) che di norma
non sono fonte di reddito per l’allevatore; si tratta infatti di capi riformati (considerati alla
fine della vita produttiva, ossia in attesa di essere destinati ai mattatoi) e di capi da rimonta
(ancora produttivi, ma da sostituire con capi che garantiscono quantitativi di latte
superiori), destinati alla vendita presso allevamenti di altre province. Tra l’altro, la Blue
Tongue ha contribuito all’ulteriore calo dei prezzi delle carni, già crollati nel 2001 a causa
della BSE e ormai stabilizzatisi su livelli inferiore ai precedenti.

Per quanto riguarda gli ovicaprini, la risultante dell’infezione è la contrazione di circa 9
mila capi (in termini percentuali -13%) rispetto a fine 2001.
Prosegue le tendenza positiva per il comparto bufalino, giunto a circa 26 mila capi (+6%);
tuttavia il calo del prezzo del latte di bufala ha rallentato fortemente il trend di crescita
degli ultimi anni.

Stazionario il comparto suinicolo. Tra gli allevamenti minori il settore equino si è
stabilizzato sui 3.500 capi (erano 5.000 nel ‘98); ormai destinato ad esaurimento
l’allevamento degli struzzi: in provincia si contano appena 180 capi (erano 880 fine 2001),
a causa delle difficoltà di adattamento ambientale, nonché per gli elevati costi sanitari e di
smaltimento delle pelli e delle piume. 
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1.2 Alcuni dati congiunturali 

Oltre alla consueta analisi annuale condotta con il contributo del Settore Decentrato
dell’Agricoltura e delle Associazioni di Categoria sull’andamento congiunturale del settore
agricolo della provincia di Latina, a partire da quest’anno OSSERFARE, con il supporto di
Nomisma, si è dotato di un ulteriore strumento esplorativo. Nell’ultimo quadrimestre
dell’anno appena trascorso, è stata condotta una rilevazione diretta presso le aziende
agricole del contesto pontino, in modo da disporre di un ulteriore supporto nel definire la
percezione complessiva degli operatori del comparto, attraverso le loro indicazioni sulla
congiuntura, di cui si riportano i risultati essenziali.

Le aziende intervistate hanno espresso valutazioni fortemente negative sull’annata agraria
2002, a causa dello sfavorevole andamento meteorologico e degli effetti della crisi del
mercato della carne bovina. Oltre che il calo dei volumi prodotti, le aziende lamentano
soprattutto una consistente contrazione del valore della produzione, in particolar modo nel
comparto della zootecnia, coma già indicato nel precedente paragrafo.

Per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti, il canale privilegiato è quello dei
grossisti e delle cooperative, sebbene la tendenza in atto sia quella di un ricorso sempre
minore al circuito intermedio tradizionale (produttore-grossista-dettagliante) in quanto,
con l’affermarsi del modello della grande distribuzione organizzata, è quest’ultima a
rifornirsi direttamente presso il produttore. Stazionario il dato relativo all’occupazione.
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1.3 Punti di forza e punti di debolezza dell’agricoltura pontina

Tra i punti di forza, che emergono dall’indagine in relazione all’insieme delle citazioni
fornite, ai primi posti si collocano fattori quali il clima (20,7%), la localizzazione (7,4%) e le
caratteristiche del territorio (10,4%). Tra gli altri elementi, un numero significativo di
consensi è raccolto dalla presenza di una efficiente struttura mercantile per i prodotti
ortofrutticoli (11,1%)
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Tra gli ostacoli allo sviluppo dell’agricoltura pontina, al primo posto viene segnalata
l’insufficienza di adeguate infrastrutture stradali (21,7%), seguita da una carenza di una
burocrazia (sportelli amministratitivi dedicati) di supporto per le imprese (13,4%) e dalle
infrastrutture irrigue (10,2%). 
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Le aziende zootecniche avvertono maggiormente il problema dell’assenza di servizi alle
imprese (15,0%) e di assistenza da parte delle associazioni di categoria (15,0%) oltre
all’insufficienza delle infrastrutture irrigue (17,5%), mentre le aziende di produzioni vegetali
risultano più sensibili al problema delle infrastrutture stradali e del mercato ortofrutticolo.

Dunque, nel complesso, gli imprenditori agricoli denunciano piuttosto chiaramente la
carenza di quelle condizioni, soprattutto servizi pubblici (infrastrutture, in primo luogo
strade, burocrazia di supporto) e supporto organizzativo (mercati, assistenza), che
possono favorire uno sviluppo di lungo periodo dell’agricoltura locale,
indipendentemente dall’aleatorietà delle condizioni metereologiche.

1.4 Caratteri del campione

L’indagine condotta nell’ultimo quadrimestre 2002 ha coinvolto un campione di 300 aziende
agricole della provincia pontina; ad esse si è giunti con il contributo delle tre associazioni di
categoria (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), che hanno segnalato rispettivamente una lista di 100
aziende agricole, selezionate in modo da ottenere un campione di aziende autorappresentative
del settore agricolo pontino, cioè significative per la rilevanza della dimensione economica
(fatturato, numero di addetti, comparto di attività...).

Delle 300 imprese agricole contattate, 193 (64%) hanno risposto al questionario sottoposto, e
pertanto su di esse si è basata l’elaborazione ed analisi dei risultati, la quale fa riferimento alla
risposta prevalente.

Per quanto attiene alla struttura del campione, in primo luogo, emerge che la forma di
conduzione aziendale prevalente è quelle della gestione diretta con manodopera
esclusivamente (50,3%) o prevalentemente familiare (21%). Tale modello risulta dominante in
tutti e tre gli orientamenti colturali in cui sono state suddivise le aziende (seminativi-orticole,
colture legnose, zootecnia), con valori però più elevati nel comparto zootecnico
(rispettivamente, 62,3% e 15,1%). La conduzione con salariati incide per il 10,8%, presentando
un valore superiore a quello medio nazionale (5%).
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Per quanto concerne la manodopera, le aziende intervistate presentano una dimensione
media di 4,5 lavoratori fissi; in particolare, le aziende appartenenti al segmento seminativi-
orticole occupano un numero superiore di occupati fissi rispetto alle altre (6,7 unità).
D’altronde, le colture orticole richiedono mediamente una più elevata intensità di
manodopera.
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La distribuzione per classi di Superficie Agricola Utilizzata mostra come le aziende oggetto
dell’indagine siano mediamente di dimensioni maggiori rispetto alla media nazionale:
infatti il 51,1% delle aziende del campione possiede più di 10 ettari di Superficie Agricola
contro il 10% a livello nazionale (nel 2000).

Le unità di piccolissime dimensioni (meno di 2 ettari di SAU), che sono quelle prevalenti a
livello nazionale (64% nel 2000), sono appena il 6,3% del campione. Questa differenza è
dovuta al fatto che le imprese intervistate sono, come si è già avuto modo di dire,
autorappresentative, cioè scelte tra quelle aderenti alle associazioni di categoria proprio
per la loro importanza, in modo da rappresentare una quota significativa della produzione
agricola locale.

Le aziende ad orientamento zootecnico sono mediamente più grandi (il 75% di esse supera
infatti i 10 ettari di SAU) rispetto a quelle dedite alle produzioni vegetali, poiché nella
Superficie Agricola Utilizzata sono comprese anche le aree destinate alla coltivazione di
foraggere e al pascolo.
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I dati sul fatturato confermano come il campione comprenda aziende mediamente non
piccolissime: una quota significativa di esse (26,2%) vanta infatti un fatturato superiore ai
150 mila Euro. Le aziende zootecniche hanno un giro di affari mediamente più elevato (il
60,4% di esse supera i 75 mila Euro di fatturato, il 35,4% supera i 150 mila Euro), mentre
quelle dedite alle colture legnose sono caratterizzate da fatturati più ridotti (il 50% non
supera i 25 mila Euro).

Le produzioni certificate costituiscono una quota importante nel panorama dei prodotti
agricoli locali, visto che il 28,5% degli imprenditori intervistati dichiara di realizzarle. La
prevalenza si ha per le produzioni a lotta integrata (8,8%, risposta multipla), seguite dalle
produzioni biologiche (7,8%) e dalle produzioni di vini DOC/IGT (7,3%). Il maggior
contributo è fornito dal comparto delle colture legnose, dove la percentuale di aziende che
realizzano produzioni certificate è del 53,8%, grazie soprattutto alla presenza di un elevato
numero di produttori di vini DOC e IGT (25%); rilevante è anche il peso delle produzioni
biologiche (15,4%) e di quelle a lotta integrata (15,4%).

Rilevanti risultano anche le produzioni certificate a marchio DOP (9,4%) nell’ambito delle
aziende ad orientamento zootecnico, a conferma dell’importanza rivestita dalla mozzarella
di bufala per il settore agricolo pontino.
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Le aziende del territorio pontino si dedicano per la maggior parte ad una sola fase della
filiera produttiva: il 64,6% di esse si dedica infatti esclusivamente alla produzione agricola
e il 27,2% si occupa solo della fase di trasformazione e commercializzazione, mentre solo
il 7,7% segue l’intero processo dalla produzione alla commercializzazione.

I prodotti agricoli e zootecnici delle aziende pontine trovano sbocco in larga parte in un
mercato locale o comunque prossimo al luogo di produzione: il 24,9% degli imprenditori
dichiara infatti di vendere i propri prodotti principalmente entro il territorio comunale, il
33,7% nel territorio della provincia, il 20,2% all’interno della regione. Solo il 20,2% delle
aziende ha come sbocco principale il mercato nazionale (il 22,8% se si considerano anche
i mercati secondari) e appena l’1% quello estero (il 7,3% se si considerano anche i mercati
secondari).
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L’indagine sulle aziende agricole pontine ha dedicato attenzione anche alle caratteristiche
relative al mercato fondiario. Nel corso del 2002, il 78% delle aziende non ha effettuato
acquisti, vendite o affitti; le aziende che hanno acquistato terreni agricoli (4,1% del
campione) superano quelle che li hanno venduti (0,5% del campione). Il 16,9% delle
aziende pontine ha inoltre ceduto o preso in affitto dei fondi agricoli.

Le quotazioni dei terreni fornite dalle aziende intervistate, pur nella loro alta variabilità,
sono mediamente più alte rispetto al dato fornito dall’Istituto Nazionale di Economia
Agraria. Ad eccezione dei terreni dediti a colture orticole, il valore medio dei terreni riferito
dai conduttori intervistati si colloca infatti al di sopra del dato INEA riferito al 1998. 
I canoni di affitto più alti sono quelli dei terreni viticoli e frutticoli (oltre mille Euro), che
sono circa il doppio rispetto a quelli seminativi ed orticoli.

In sintesi, il modello prevalente che emerge dall’analisi della struttura delle aziende
agricole della provincia di Latina oggetto dell’indagine è pertanto quello dell’impresa a
conduzione familiare o prevalentemente familiare, di dimensioni piccole ma non
piccolissime, con meno di 10 addetti (equamente ripartiti tra fissi e stagionali), fatturato
modesto ma non bassissimo, realizzato quasi esclusivamente sul mercato nazionale.
L’orientamento produttivo predominante è verso la realizzazione di una sola fase del
processo produttivo (produzione o trasformazione/commercializzazione), ed il peso delle
produzione certificate è senz’altro significativo.



28



2. L’andamento dell’economia non agricola

2.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

2.1.1 Dopo un avvio caratterizzato da ritmi di crescita apprezzabili, a partire dai mesi estivi,
il 2002 denota un significativo rallentamento dell’attività economica mondiale. Il
moltiplicarsi delle tensioni politiche e militari in Medio Oriente, sfociate nel conflitto in
Iraq, ha influito in maniera rilevante sulla dinamica del ciclo economico del 2002,
influenzando in misura crescente anche quella del 2003. 

L’aggravarsi del quadro politico internazionale ha determinato un peggioramento
dell’andamento del commercio internazionale, che ha decelerato nel terzo trimestre del
2002 e ristagnato nel quarto. Le incertezze prevalenti rispetto alla situazione politica
internazionale, e quindi sui tempi e sull’entità della ripresa, hanno inoltre influenzato
negativamente il clima di fiducia delle imprese e dei consumatori, rallentando le decisioni di
consumo e di investimento. Nei primi mesi del 2003 non emergono quindi segnali di svolta.

Più nel dettaglio, tra i fattori che hanno concorso alla debolezza ciclica si segnala:

• la mancata ripresa del commercio internazionale, che nel 2002 dovrebbe crescere del
2,1%, il tasso più basso (dopo il -0,1% del 2001) registrato dal 19821;

• l’aggravarsi della crisi mediorientale che, rispetto al minimo (metà novembre 2002), a
inizio marzo, ha visto aumentato il prezzo del petrolio del 46%2;

• la prolungata crisi dei mercati azionari, determinata anche dai gravi scandali finanziari;

• il peggioramento della situazione finanziaria di numerose economie latino americane, a
seguito della crisi argentina;

• la brusca decelerazione dell’economia americana, che dopo un aumento del PIL del +5%
nei primi tre mesi del 2002, registra un incremento del +2,1% in media d’anno;

1IMF, World Economic Outlook, settembre 2002.
2Banca d’Italia, Bollettino economico, n.40, marzo 2003.
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• in Europa, l’andamento stazionario dei consumi (+0,6%) e la flessione degli investimenti
(-2,5%) hanno portato ad una crescita contenuta del PIL (+0,8%). Le spese per consumi, in
particolare, sembrano frenate dal peggioramento del mercato del lavoro europeo che, tra
le maggiori economie continentali, ha escluso solo l’Italia, e dal differenziale tra inflazione
reale e quella percepita, ampliatosi con l’introduzione della moneta unica. Gli investimenti
sembrano invece segnare il passo a seguito dell’incertezza sui tempi e l’intensità della
ripresa, ma anche per la presenza di un’ampia capacità produttiva inutilizzata, legata alle
spese realizzate negli ultimi anni3.

L’andamento del quadro economico internazionale e dell’Area dell’euro, concorrono alla
debolezza dell’economia italiana, che nel corso del 2002 ha registrato una modesta
crescita del PIL (+0,4%). Alla fragilità delle componenti interne della domanda, nel corso
dell’anno si va a sommare l’andamento sfavorevole della componente estera, in flessione
dell’1% rispetto al 2001. 

Sulla contrazione delle esportazioni italiane hanno influito principalmente due fattori: i
minori flussi verso i Paesi dell’Unione Europea, ed in particolare della Germania, il nostro
principale partner commerciale; la rivalutazione dell’euro che, tra marzo 2001 e i primi
giorni di marzo 2002, si è apprezzato del 21% rispetto al dollaro.

In presenza di una flessione della componente estera e di un quadro stabile dei consumi
privati (+0,4%), che denotano la crescita più bassa tra le economie industrializzate, ad
eccezione della Germania (-0,6%)4, il contributo alla crescita dell’economia italiana risulta
venire in particolare dalla componente pubblica (+1,7%), sebbene in rallentamento
rispetto al 2001 (+3,5%). Un contributo positivo viene anche dalle spese per investimenti
(+0,5%). Sostenuti dagli incentivi della Legge Tremonti in scadenza a fine anno, gli
investimenti denotano una tendenza opposta a quella dell’Area dell’euro e delle principali
economie europee.

3BCE, Bollettino mensile, marzo 2003.
4BCE, Bollettino mensile, marzo 2003.
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La debolezza dei consumi, in Italia come negli altri Paesi europei dell’Unione monetaria,
risulta inoltre influenzata dal divario tra l’inflazione reale, misurata dall’Istat (+2,6% su
base annua5) e quella percepita dai consumatori in seguito al passaggio all’euro,
differenziale che tende ad ampliarsi nel corso del 2002. Nonostante l’inflazione registrata
risulti in lieve rallentamento rispetto alla variazione del 2001 (+2,7%), la percezione da
parte dei consumatori è stata di segno opposto, dovuta agli aumenti dei prezzi superiori
alla media registrati in beni e servizi acquistati con maggiore frequenza. In particolare
risulta significativa l’influenza della più elevata inflazione nelle attività alberghiere e della
ristorazione (+5,5%), negli alimenti freschi (+4,9%), e nei servizi nel loro complesso
(+3,4%).

Nonostante la situazione economica sostanzialmente stazionaria, il mercato del lavoro
italiano continua a mostrare risultati positivi. Proseguono infatti i progressi
dell’occupazione (+315 mila unità, pari al +1,5% rispetto al 2001), sebbene l’andamento
tendenziale vada verso una stabilizzazione dei tassi di crescita. Una conferma in questo
senso viene, in primo luogo, dal rallentamento osservato rispetto ai due anni precedenti;
e, in secondo luogo, dal fatto che gli esiti occupazionali positivi del 2002 sono determinati
dai risultati dei primi tre mesi dell’anno, mentre l’evoluzione resta stabile nei mesi
successivi. 

Il contributo principale continua a venire dai servizi (+255 mila unità, pari al +1,9%), ma
prosegue anche il trend positivo delle costruzioni (+40,5 mila unità, pari al +2,4%). Dopo
tre anni di riduzione delle base occupazionale, torna a crescere anche il risultato
dell’industria in senso stretto (+50 mila addetti, pari al +1%), posizionandosi sui livelli del
1998. Prosegue invece la perdita di occupazione in agricoltura (-30 mila unità pari al -2,7%),
che negli ultimi dieci anni ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro.

Al risultato positivo del 2002 contribuisce principalmente l’occupazione dipendente
(+2,1%), mentre quella autonoma registra una lieve flessione (-0,3%). Tra le diverse forme
contrattuali, quella tipica (a tempo pieno e permanente) é la rilevante, interessando 218
mila dei 333 mila nuovi lavoratori dipendenti. Le forme di lavoro atipiche, seppure meno
frequenti6, mostrano però una progressione più evidente, presentando un tasso di
variazione del +4,7% rispetto al +2,1% registrato dalla forma contrattuale tipica. 

5Banca d’Italia, Bollettino economico, n.40, marzo 2003.
6Nel 2002 i contratti di lavoro atipico rappresentano infatti il 16,1% del totale, mostrando inoltre una incidenza lievemente inferiore all’anno
precedente (-0,4%). Fonte Istat, Indagine trimestrale sulle forze di lavoro.



2.1.2 La situazione economica internazionale e nazionale sembra riflettersi anche sul
sistema produttivo pontino che, dagli esiti dell’Indagine del Laboratorio Osserfare, nel
2002 evidenzia un risultato economico pressoché stabile, anche se connotato da un
minore livello di attività rispetto all’anno precedente. 

Il quadro complessivo deriva in particolare da un progressivo rallentamento in corso
d’anno. Dopo un primo quadrimestre in crescita, si rileva infatti una contrazione della
tendenza nel secondo quadrimestre, consolidata nell’ultimo periodo dell’anno. Su questo
esito risulta incidere il turismo, che conseguentemente ad una situazione climatica non
favorevole, registra una stagione estiva peggiore rispetto a quella del 2001. La minore
attività turistica si riflette anche sui pubblici esercizi e quindi sul commercio, comparto,
anche questo, che denuncia una dinamica sfavorevole nel corso del 2002. 

Il rallentamento osservato nell’anno appena concluso, mostra inoltre un’intensità
superiore nelle imprese meno strutturate. Sono infatti le aziende agricole ed artigiane a
mostrare maggiori difficoltà, a fronte di una maggiore capacità di tenuta della
componente non artigiana.

La debolezza del ciclo economico determina anche un andamento complessivamente
stazionario nell’industria, sebbene anche questo comparto denoti un raffreddamento
durante l’anno. Relativamente più favorevole la situazione dei servizi, unico comparto in
crescita rispetto al 2001.

L’analisi territoriale rafforza il quadro delineato dagli esiti settoriali. Tra le diverse sub-aree
pontine identificate7, il miglior andamento congiunturale è infatti quello dell’Agropontino8,
territorio a maggiore vocazione industriale e terziaria. Le difficoltà più evidenti si
osservano invece nella Costa9 e Latina Sud10, aree a forte vocazione turistica.

L’occupazione sembra risentire della debolezza congiunturale, con un andamento
sostanzialmente stazionario rispetto a quello del 2001. Con tutte le cautele interpretative
dovute alle differenti metodologie, si può individuare una tendenza comune a quella
nazionale in relazione all’occupazione regolata da contratti atipici, che mostrano una
dinamica superiore a quella fissa, sebbene risulti utilizzata da una parte minoritaria di
imprese. Allo stesso modo i dati forniti dall’Istat, indicano una stabilizzazione
dell’occupazione nel 2002 (+1,9%), rispetto al 2001 quando la variazione era del +5,2%.

7 Per la descrizione dei criteri utilizzati e delle caratteristiche dei territori si rimanda alla Nota metodologica.
8 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia; Cisterna di Latina; Latina; Pontinia; Sermoneta.
9 Nella sub area provinciale della Costa sono inclusi i comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.
10 Nella sub area provinciale di Latina Sud sono inclusi i comuni di: Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi
Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.
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Un’ulteriore evidenza emersa dall’Indagine, riguarda le maggiori tensioni sul lato dei
prezzi, conseguenti anche all’introduzione della Moneta Unica, che sembrano influenzare
anche il sistema produttivo non agricolo di Latina. Con il procedere del 2002, le aziende
anticipano infatti previsioni di un raffreddamento dei prezzi di vendita, che restano però in
larga parte disattese, con tassi di crescita significativi anche negli ultimi otto mesi
dell’anno. Come a livello nazionale, inoltre, sono le imprese turistiche a segnalare una
maggiore tendenza ad aumentare i prezzi applicati alla clientela, assieme ai servizi ed al
commercio, con una più spiccata propensione nel comparto dei pubblici esercizi.

La rilevazione del Laboratorio Osserfare consente di individuare ulteriori elementi
valutativi. In primo luogo, come già segnalato nei rapporti quadrimestrali, le aziende
pontine che tendono ad incrementare i prezzi di vendita sono quelle maggiormente
strutturate, che di fronte ad una flessione dell’attività sostengono la propria redditività
operativa con ritocchi dei listini. In secondo luogo, il rialzo dei prezzi sembra essere legato
anche ad una accelerazione dei costi di esercizio, dovuta soprattutto all’aumento delle
utenze (elettricità, telefono, gas, ecc.) nel terziario (commercio, turismo e servizi), e delle
materie prime e semilavorati nell’industria. 

L’effetto congiunto di una situazione congiunturale stazionaria e di un incremento dei costi
operativi determina un peggioramento complessivo della liquidità, che tende ad
aggravarsi in corso d’anno per l’inasprimento della dinamica dei costi e per il
raffreddamento del ciclo economico. 

Complessivamente, le imprese pontine segnalano una propensione crescente ad attivare
strategie di investimento; inoltre il posizionamento competitivo rispetto ai concorrenti è
giudicato in miglioramento rispetto al 2001, sebbene da un numero progressivamente
decrescente di imprese con il procedere delle rilevazioni.

Il progressivo indebolimento dell’attività economica, sembra influire anche sulle attese
degli operatori economici, che rivedono al ribasso le previsioni espresse a inizio 2002.
Nonostante le maggiori cautele dettate dalle incertezze sull’evoluzione del quadro politico-
economico, le previsioni degli imprenditori pontini per il primo quadrimestre del 2003
evidenziano alcuni segnali di ripresa. 



Il quadro occupazionale non dovrebbe però beneficiarne in maniera sensibile. Risulta
infatti ampiamente confermata la base occupazionale fissa, quella più diffusa nel sistema
produttivo non agricolo pontino, mentre si osservano indicazioni relativamente più
favorevoli per le forme contrattuali atipiche. 

In relazione ai prezzi di vendita, il 2003 dovrebbe aprirsi con un’ulteriore raffreddamento
della crescita, sebbene non sia da escludersi il verificarsi di alcune tensioni derivanti anche
dall’incertezza sui costi di alcuni fattori di produzione. In presenza di un prolungamento
della crisi geopolitica mondiale, potrebbero infatti registrarsi ulteriori espansioni dei prezzi
dei prodotti energetici, influenzando così i costi di materie prime, semilavorati, e delle
utenze, le voci di spesa più sensibili per le imprese pontine. 

Le previsioni tendono a confermare gli esiti del 2002, emergendo attese più favorevoli tra
le imprese dei servizi e dell’Agropontino, spinto dalla ripresa più evidente dell’industria.

2.2 La dinamica dei settori nel 2002

Il 2002 rappresenta complessivamente un anno di minore attività per le imprese pontine
rispetto ai dodici mesi precedenti. Per il tessuto produttivo non agricolo, la domanda
mostra infatti un saldo tendenziale11 pari al -2,9%, determinato da un rallentamento
sopravvenuto in corso d’anno. Dopo un primo quadrimestre in crescita, si sono infatti
moltiplicati i segnali di debolezza, dovuti soprattutto ad una stagione turistica non
favorevole ed alle difficltà delle attività commerciali. 

La minore attività ha influenzato il risultato economico dell’anno, complessivamente
stabile (-0,2% a saldo), ma anch’esso in peggioramento durante il 2002.

Andamenti negativi si osservano in particolare nel turismo e nel commercio, dovuti
principalmente al risultato della stagione estiva; ed in tutte le sub-aree della provincia, ad
eccezione dell’Agropontino.

Positivo invece l’andamento dei servizi, sebbene anch’essi durante l’anno mostrino segni
di rallentamento tendenziale.

34

11 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente).
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La dinamica del 2002 si riflette sulle scelte occupazionali, che risultano stabili sui livelli del
2001. L’occupazione fissa, la componente più rilevante per il mercato del lavoro pontino,
registra infatti una situazione stazionaria (+1,1% a saldo), mentre qualche segnale di
vivacità si rileva per la componente atipica del lavoro (+7,1%). 
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La maggiore stabilità del fatturato evidenziata in precedenza, sembra derivare anche dagli
aumenti dei prezzi di vendita praticati dalle imprese pontine (+20,4%). Con l’aggravarsi
della dinamica congiunturale e con il consolidarsi della Moneta Unica, anche la tendenza
a sostenere la redditività con una maggiorazione dei prezzi sembra comunque andare
riducendosi, mostrando così saldi di crescita decrescenti.

L’aumento dei prezzi potrebbe essere stato influenzato dal netto incremento dei costi di
esercizio, percepito da una ampia maggioranza delle imprese pontine (+57,5% a saldo). Nel
corso del 2002, i costi sembrano accelerare anche rispetto alla congiuntura di inizio anno,
con saldi crescenti nelle tre rilevazioni. 

L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e della

liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Tra i diversi comparti produttivi analizzati, l’industria risulta quello maggiormente soggetto a
pressioni competitive, che impongono un controllo più stretto sui costi operativi e sulle politiche
di prezzo. Questo sembra confermato dagli andamenti dei prezzi e dei costi, in entrambi i casi
più stabili rispetto agli altri comparti analizzati. 

Come a livello nazionale, le maggiori tensioni sui prezzi si osservano invece nel turismo, nei
servizi e nel commercio, dove emerge l’andamento dei pubblici esercizi. Relativamente
all’aumento dei costi di esercizio, inoltre, le diverse rilevazioni confermano come nelle imprese
del terziario (commercio, turismo e servizi) abbiano inciso soprattutto i rialzi delle utenze
(elettricità, telefono, gas, ecc.), mentre nell’industria la voce più rilevante è rappresentata dai
costi delle materie prime e dei semilavorati.

Il peggioramento della dinamica congiunturale e l’accelerazione dei costi si riflettono sulla
situazione finanziaria delle imprese pontine, che risulta peggiore in confronto a quella del 2001.
La liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative mostra infatti un risultato negativo
(-17%), tendenza che peggiora nell’arco dell’anno con l’aggravarsi della congiuntura. 

Nonostante la situazione congiunturale non sia stata favorevole, con una crescente incertezza
rispetto al quadro nazionale ed internazionale, le imprese di Latina denotano una crescente
propensione a realizzare investimenti produttivi. Alla fine del 2002 le imprese che hanno
effettuato spese per investimenti sono state il 37% del totale, l’8% in più rispetto a quanto
emerso dalle dichiarazioni formulate a inizio anno.

nessun 
investimento 

come previsto in 
precedenza

59%

mantenimento 
strategie di 

investimento
21%

diminuzione 
capitale investito

1%

decis ione di non 
investire

4%

aumento capitale 
investito

5%

decisione di 
investire

10%

Le strategie di investimento (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Il posizionamento competitivo (saldi %)

In particolare, prevale la componente che decide di realizzare investimenti non programmati a
inizio d’anno (10%), rispetto a quella orientata al disinvestimento (4%). Allo stesso tempo
risultano crescenti le imprese che aumentano l’ammontare dell’investimento (5%), rispetto a
quante hanno invece ridotto il capitale investito (1%).

L’evoluzione congiunturale del 2002 incide solo parzialmente sulla capacità competitiva delle
aziende non agricole pontine, che percepiscono un posizionamento rispetto ai diretti concorrenti
migliore di quanto fosse nel 2001 (+12,8%), seppure con opinioni sempre meno favorevoli.
Con l’aggravarsi della dinamica congiunturale, infatti, anche il posizionamento competitivo
verso i concorrenti viene visto meno positivamente ma, dato il suo andamento ciclico, non
sembra derivare dal sopraggiungere di ostacoli strutturali.
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2.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

L’intensificarsi dei segnali di debolezza nel ciclo economico nazionale ed internazionale, ed
il conseguente posticipo della ripresa, sembrano condizionare le attese degli operatori
economici non agricoli della provincia di Latina. 

Rispetto ai primi mesi del 2002, l’anno sembra infatti proseguire con attese meno positive,
con aspettative di crescita che, pure nel primo quadrimestre del 2003, sembrano risentire
del peggioramento del clima di fiducia. 

Il 2003 dovrebbe comunque aprirsi con una prevalenza di segnali di crescita dell’attività
(+15,1%), ai quali si lega un miglioramento dei risultati economici (+17,3%).

Attese positive restano maggiormente riconducibili alle imprese dei servizi, e tra quelle
localizzate nell’Agropontino, grazie alle anticipazioni di ripresa nel comparto industriale.

Le prospettive di crescita sembrano influenzare in maniera limitata il mercato del lavoro
pontino, dove la domanda di nuovi occupati segnala miglioramenti di lieve entità. Per
quanto riguarda la componente fissa non si segnalano infatti mutamenti rilevanti rispetto
ai primi mesi del 2002 (+4,4%); mentre per la componente atipica i primi mesi del 2003 si
caratterizzano nuovamente per un maggiore interesse da parte degli imprenditori pontini
(+10,1%).

Come già osservato nelle precedenti rilevazioni, le attese anticipano una tendenza al
raffreddamento dei costi e dei prezzi, sebbene non si escludono possibilità di nuove
accelerazioni.

Rispetto ai risultati emersi nel 2002, tende infatti a diminuire la propensione delle imprese
pontine ad aumentare i prezzi di vendita, anche se rispetto all’ultima rilevazione, le
previsioni non escludono possibili tensioni nell’arco del primo quadrimestre (+10,9%).
L’instabilità dei prezzi energetici, legata alla crisi internazionale, potrebbe infatti influire
anche su alcune voci di costo sensibili per il sistema produttivo pontino (utenze per i
comparti dei servizi; materie prime e semilavorati per l’industria), alterando l’andamento
dei costi, ma soprattutto quello dei prezzi.
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3. L’Industria

3.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

La mancata ripresa del sistema economico nazionale ed internazionale si riflette anche
sull’andamento dell’industria pontina, che nel 2002 è risultato complessivamente
stazionario, denotando però un tendenziale rallentamento in corso d’anno. 

Dopo un primo quadrimestre più favorevole, l’attività industriale pontina tende infatti a
decelerare, frenata da un peggioramento della dinamica degli ordinativi (in particolare
quelli nazionali) e da un livello di scorte più che sufficiente ad affrontare una ripresa nel
breve periodo. 

Pur in presenza di un andamento economico stabile, il mercato del lavoro sembra
comunque migliorare rispetto al 2001. Cresce in particolare la capacità di impiego di
lavoratori atipici/stagionali1; mentre risulta meno favorevole la dinamica dell’occupazione
fissa, che tuttavia segna miglioramenti in corso d’anno. 

Nonostante la decelerazione degli ordinativi e del livello di produzione, il fatturato mostra
una dinamica positiva e crescente nell’arco del 2002, grazie ai ritocchi dei prezzi applicati
dalle aziende. Questa tendenza risulta più evidente nel primo quadrimestre, restando
invece più stabile nel resto dell’anno. 

L’aumento dei prezzi di vendita sembra giustificato anche dall’accelerazione dei costi di
produzione2, osservata nella maggioranza delle imprese. L’ampia percentuale di imprese
che segnala un aumento dei costi operativi sembra dovuta anche all’ “effetto euro”,
affermazione confermata dal fatto che le aspettative di crescita tendono a ridursi negli
ultimi mesi dell’anno. Dall’analisi tendenziale, in particolare, l’industria non sembra avere
risentito ancora dei maggiori costi legati all’aumento del prezzo del petrolio, mentre nel
comparto della chimica/plastica/gomma (quello maggiormente integrato a livello
internazionale), i minori costi delle materie prime e dei semilavorati, potrebbero derivare
dalla rivalutazione dell’euro nei confronti del dollaro.

In presenza di una fase economica stazionaria e di un’accelerazione dei costi di
produzione, l’aumento dei prezzi non sembra impedire il peggioramento del quadro
finanziario delle aziende industriali. 

1L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non definita.
2All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del personale, delle utenze (luce, acqua, gas,
telefono …), dei beni strumentali all’attività, degli oneri finanziari, delle materie prime e semilavorati.



In particolare, la liquidità rispetto alle esigenze operative tende a peggiorare nel corso del
2002, anno conclusosi con una situazione di ristrettezze di cassa in quattro imprese su
dieci.

Il quadro della liquidità non pare aver influito in maniera significativa sulla propensione
delle imprese industriali ad attivare investimenti produttivi. Complessivamente, infatti,
l’attività di accumulazione mostra risultati positivi, grazie anche agli incentivi di legge.
Nel corso del 2002, le imprese pontine hanno aumentato infatti la propensione a realizzare
investimenti, destinati soprattutto all’acquisto di mezzi di produzione (macchinari,
attrezzature, ecc.). 

Complessivamente, le imprese industriali pontine non sembrano accusare la congiuntura
poco favorevole in maniera più rilevante rispetto ai diretti concorrenti. Secondo i giudizi
espressi dagli imprenditori, infatti, la posizione concorrenziale delle imprese industriali ha
mantenuto un andamento stabile durante tutto il 2002.

Tra i settori dell’industria, si segnala:
• un andamento maggiormente positivo nel comparto “chimica-gomma-plastica”;
• un quadro stazionario nell’alimentare, legato al brusco rallentamento che nel terzo
quadrimestre vede addirittura diminuire la produzione e gli ordinativi;
• un miglioramento in corso d’anno del “mobile-legno-carta”;
• una situazione maggiormente negativa nel comparto “moda” (“tessile abbigliamento-pelle”),
registrata per tutto il corso del 2002;
• una contrazione del comparto delle costruzioni, pur con qualche segno di miglioramento
nella domanda.

La fase di stabilità economica non sembra essere ancora conclusa. Le aspettative degli
operatori dell’industria, per i primi quattro mesi 2003, denotano infatti un peggioramento
rispetto alla rilevazione precedente. 

Le previsioni riguardanti il primo quadrimestre del 2003 indicano infatti una tendenza al
peggioramento in termini di produzione, ma anche di domanda e di fatturato. Solo la
componente estera della domanda dovrebbe segnalare un timido recupero.

In mancanza di una ripresa del ciclo economico il mercato del lavoro resta debole, con le
preferenze che si spostano sempre di più verso forme di lavoro flessibili. 
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Il prolungamento della fase congiunturale stazionaria sembra determinare una conferma
delle politiche di prezzo, nonostante i costi operativi denotino un lieve raffreddamento.
Alcune tensioni sul versante dei prezzi non sono da escludere, determinate dall’aumento
del costo del petrolio spinto dall’instabilità in Medio Oriente e dalla crisi irachena.

Dall’analisi settoriale emerge, in particolare, come:

• la metalmeccanica e le costruzioni mostrano le aspettative meno favorevoli, ed in netto
peggioramento rispetto alle rilevazioni precedenti;
• la “chimica-gomma-plastica” mostra le attese più positive, e in ripresa rispetto al passato;
• anche l’industria alimentare conferma performance favorevoli, ma le attese denotano un
brusco peggioramento del quadro di riferimento;
• il comparto della “moda”, al contrario vede migliorare progressivamente le attese,
prevedendo una ripresa della domanda interna.

3.2 La dinamica dei settori industriali nel 2002 

Il 2002 rappresenta un anno sostanzialmente stabile per le imprese industriali della
provincia di Latina: l’attività di produzione mostra infatti un saldo3 tendenziale medio
annuo pari al +0,5%. 

La stabilità complessiva deriva in realtà da un continuo rallentamento dell’attività nei tre
quadrimestri analizzati, che assume un segno addirittura negativo negli ultimi quattro
mesi (-3,4%).

La flessione tendenziale della produzione deriva, in primo luogo, da una dinamica
decrescente della domanda. L’evoluzione del portafoglio ordini complessivo risulta infatti
in decelerazione nel corso del 2002, sino a restare invariato nell’ultimo quadrimestre
(-0,3%). In media d’anno, gli ordinativi registrano complessivamente un saldo lievemente
superiore (+1,9%), valore determinato in particolare dall’andamento della domanda estera.

Gli ordinativi provenienti dall’estero mostrano infatti un saldo del +11,8% in media d’anno,
con una lieve ripresa negli ultimi quattro mesi del 2002, passando dal +6,1% del secondo
quadrimestre al +11,8% del terzo periodo.

3Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano
un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la quota di quelli che invece rilevano
una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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4 Il comparto "chimica-gomma-plastica" è quello che risulta anche maggiormente coinvolto da questa fase di attività. La presenza di imprese di maggiori
dimensioni (vedi "Analisi strutturale dell’economia pontina", novembre 2002, pubblicata nella Collana Divenire Impresa della CCIAA di Latina) e disponibile
sul sito della Camera di Commercio alla pagina: http://www.cameradicommerciolatina.it/Latina/Analisi-pr/index.htm), e le caratteristiche dei prodotti
interessati, determinano una maggiore propensione allo stoccaggio, che coinvolge circa il 70% delle imprese, rispetto al 30% medio dell’industria.

In relazione alla dinamica dei singoli settori si può notare in particolare:

• la “chimica-gomma-plastica” evidenzia la performance migliore, registrando i livelli di
attività più consistenti (+16,2%), una domanda totale altrettanto elevata (+17,6%) e una
domanda estera che in media d’anno risulta seconda solo a quella dell’industria
alimentare, con saldi rispettivamente pari a +32,7% e +36,8%; 

• l’industria alimentare registra una lieve contrazione della produzione (-1,9%), associata
ad una evidente flessione nell’ultimo quadrimestre (-16,7%) e da una flessione tendenziale
degli ordinativi totali nello stesso periodo (-5%); 

• migliora in corso d’anno il comparto “mobile-legno-carta”, con un saldo dell’attività nel
terzo quadrimestre del +23,1%, valore che porta la media complessiva al +12,4%, con una
tendenza seconda sola quella della “chimica-gomma-plastica”;

• tra i settori più rilevanti dell’industria pontina, il comparto “moda” segnala le difficoltà
più evidenti con la tendenza dell’attività in netta diminuzione rispetto al 2001 (-30,6%), e in
peggioramento nel corso dell’anno. Lo stesso andamento caratterizza gli ordinativi, in
particolare per la minore domanda interna, che determina un contrazione media degli
ordini totali pari al -31,7%;

• pure l’attività di costruzione si contraddistingue per una flessione nel corso dell’anno,
che determina un saldo complessivo negativo (-6,7%). Gli ordinativi, dopo una contrazione
evidente nel secondo quadrimestre (-10,1%), confermano la tendenza nell’ultimo periodo (-9%). 

Sul rallentamento dell’attività di produzione, oltre alla dinamica degli ordinativi, influisce
anche la ricostituzione delle scorte, giudicate meno frequentemente inferiori alla media. 
Il comparto “chimica-gomma-plastica” è quello che mantiene un’attività di accumulazione
di scorte più evidente, con saldi crescenti che salgono dal +11,7% del primo quadrimestre
al +14,3% del terzo4.
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

La prevalente stabilità che ha caratterizzato la performance del 2002 non sembra riflettersi
negativamente sulle scelte di impiego. L’occupazione fissa denota infatti un saldo
complessivo del +1,9%, ma con un trend di crescita in corso d’anno, passando da un saldo
tendenziale del -1,6% nel primo quadrimestre ad uno del +5,9% nell’ultimo periodo.
Migliore il quadro complessivo dell’occupazione atipica/stagionale (+9,8% in saldo),
anch’essa in miglioramento tendenziale negli ultimi quattro mesi, dopo un rallentamento
registrato nel periodo centrale del 2002. 

A livello settoriale, il quadro occupazionale risulta maggiormente positivo nel comparto
“chimica-gomma-plastica” e nella metalmeccanica. Particolarmente rilevante risulta inoltre
l’impiego di manodopera con contratti atipici, segnalato nel comparto del “mobile-legno-
carta”(+21,6%). Infine, coerentemente con le difficoltà congiunturali del settore, le imprese
pontine della “moda” denotano un quadro occupazionale critico, in cui la componente fissa
tende a flettere in modo evidente (-15,3% in saldo), a fronte della stabilità di quella atipica.
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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A fronte di una complessiva stabilità dell’attività e degli ordinativi, il fatturato dell’industria
registra un saldo medio positivo (+3,6%), con una crescita tendenziale nel corso del 2002.
Da un saldo del +0,9% registrato nel primo quadrimestre, il valore prodotto sale infatti al
+4,9% dell’ultimo periodo.

Il risultato deriva verosimilmente dagli aumenti dei prezzi applicati, che nell’arco dell’anno
mostrano un saldo del +7,4% sebbene, dopo l’impennata dei primi quattro mesi (+16,9%),
la tendenza appare stabilizzarsi su valori del 3 - 4%.

Tra i principali settori dell’industria pontina, la tendenza al rialzo dei prezzi risulta più
diffusa nell’agroindustria (+23,1%). Al contrario, il comparto “moda” - frenato dalla
congiuntura sfavorevole - sembra agire sui prezzi come leva competitiva, mettendo in
evidenza la più diffusa propensione al ribasso (-11,1%). 

L’aumento dei prezzi appare legato ad un aumento dei costi di produzione, percepito da
una ampia - e crescente - quota di imprese. Complessivamente infatti la percentuale di
aziende che dichiara un livello dei costi superiore al 2001 (al netto delle imprese che
dichiarano una flessione) raggiunge il 51,3%, con valori che salgono lievemente nei tre
periodi di osservazione. Sebbene questa tendenza sia osservabile in tutti settori
dell’industria, è il comparto alimentare che registra il saldo più elevato (+60,1%).

Tale aumento sembra derivare principalmente, dalla maggiore onerosità delle materie e
dei semilavorati (+60,5% in media d’anno). Tra le altre voci di costo si segnalano
principalmente gli aumenti delle utenze (+53,3%).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Prezzi

Costi di produzione

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Sebbene nel 2002 le imprese industriali abbiano modificato al rialzo i prezzi di vendita, la minore
dinamica congiunturale e i maggiori costi operativi hanno determinato un peggioramento del
quadro finanziario. 

La liquidità rispetto alle esigenze operative mostra infatti un andamento negativo in tutti i settori,
ad eccezione della “chimica-gomma-plastica” (+2%), con un saldo complessivo pari a -14,7%,
risultato da una flessione continua nei tre quadrimestri. 

Il peggioramento della liquidità si associa ad una situazione di scarsa disponibilità finanziaria.
Le imprese industriali che nel 2002 dichiarano una situazione di cassa “mediocre” o “cattiva”,
superano complessivamente il 40% del totale; mostrando una situazione fortemente sbilanciata
anche considerando la quota di imprese in condizioni “buone” o “ottime” (15,8%). Il saldo che
ne risulta (-24,6%) rende manifesta una situazione ampiamente diffusa tra i comparti industriali
del sistema pontino, dove il quadro maggiormente critico è quello della “moda” (-41,7%).
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5Essendo possibile per gli intervistati dare più risposte, il valore relativo alle destinazioni degli investimenti registra la percentuale di risposte, non di imprese.
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative

L’attività di investimento non pare però essere stata penalizzata in maniera sostanziale dalle
ristrettezze di cassa, nonostante una quota preponderante di imprese industriali utilizzi
l’autofinanziamento per realizzare l’attività di accumulazione (53,9%).

Circa il 40% delle imprese industriali ha infatti realizzato investimenti nel 2002, valore
sensibilmente superiore alle previsioni espresse ad inizio anno, quando il 29% delle aziende li
aveva pianificati. La maggiore esposizione finanziaria, dovuta verosimilmente anche agli
incentivi di legge, deriva più spesso da imprese che hanno deciso di investire nel corso
dell’anno (9,3%), ma anche da coloro che hanno aumentato l’importo investito (+3,9%).
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Il comparto che nel 2002 ha segnalato la maggiore esposizione è quello del “legno-carta-
mobile”, dove oltre il 56% delle aziende dichiara di avere realizzato spese per investimenti,
seguito dalla “chimica-gomma-plastica” (48,7%). La congiuntura difficile sembra invece
avere condizionato la capacità di investire delle imprese della “moda”, comparto che
presenta la percentuale più bassa di imprese che hanno realizzato investimenti (32,3%).

La destinazione delle spese ha riguardato in maniera prevalente impianti, macchinari ed
altre strumentazioni di linea (72,8% dei casi ), ma anche i mezzi di trasporto (13,9%), spinti
soprattutto dalla necessità di adeguare gli strumenti produttivi all’evoluzione tecnologica
(49,7% dei casi5).

Le strategie di investimento (saldi %)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Industria
alimentare

Tessile/
abbigliamento

/pelle

Legno / carta /
mobil io

Chimica / gomma /
plastica

M etalmeccanica C ostruzioni Totale

sÒ (aumento capitale investito) sÒ (diminuzione capitale investito)
sÒ (decisione di non investire) sÒ (decisione di investire)
no (mantenimento strategie di investimento) no (nessun investimento come previsto in precedenza)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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6Possibile più di una risposta.
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7Possibile più di una risposta.

Alla fine del 2002 il quadro competitivo delle imprese industriali non sembra avere
sofferto in maniera evidente la congiuntura sfavorevole. Dal giudizio sulla posizione
concorrenziale appare infatti che i rapporti con i diretti concorrenti sono rimasti stazionari
nel corso dell’anno. Pur in presenza di un rallentamento ciclico e di un’accelerazione dei
costi produttivi, la posizione concorrenziale mantiene un saldo del +16% - +17%. L’unico
comparto che denuncia un peggioramento netto è anche in questo caso quello della
“moda” (-2,4%), determinato in particolare dal risultato dell’ultimo quadrimestre (-19,4%).

Il posizionamento competitivo (saldi %)
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3.3 Le previsioni per il primo  quadrimestre 2003

La debolezza congiunturale registrata nel 2002 dovrebbe proseguire anche nel primo
quadrimestre dell’anno in corso.

Secondo le previsioni degli operatori dell’industria, la produzione dovrebbe riportare un
saldo tendenziale positivo rispetto ai primi quattro mesi del 2002 (+10,2%), ma in
diminuzione rispetto a quanto segnalato nei due quadrimestri precedenti. 

Il posticipo dell’inizio della ripresa a livello nazionale ed internazionale, sembra riflettersi
sulla domanda diretta all’industria pontina. Le previsioni sugli ordinativi totali (+13,1% in
saldo) risultano infatti stabili rispetto alle aspettative formulate nel corso della rilevazione
precedente. Segnali di crescita si rilevano solo nella componente estera (+24,7%), che
tuttavia non sembrano essere sufficiente a “far ripartire” il settore.

A livello di singolo comparto, il quadro previsionale:

• segnala una difficoltà più diffusa tra le imprese delle costruzioni, dove al peggioramento
della fase congiunturale osservata nel 2002 si associano aspettative di contrazione
tendenziale dell’attività (-7,7%); 
• un marcato peggioramento del metalmeccanico, con un saldo previsionale del +4,3%,
grazie alla spinta del mercato nazionale, prolungando così la tendenza osservata nell’arco
del 2002;
• conferma la performance positiva dell’industria alimentare in cui la produzione segnala
un saldo di crescita atteso del +19,3%, confemrando anche in questo caso una inversione
del trend osservato nel corso del 2002, anno in cui si sono manifestati segni di
rallentamento significativi;
• conferma dell’andamento favorevole anche per il comparto “chimica-gomma-plastica”
(+36,8%), con attese più espansione più significativa rispetto all’ultima rilevazione, dovute
al miglioramento della domanda nazionale;
• denota una moltiplicazione dei segnali positivi nella “moda”, dove il saldo atteso della
produzione risulta maggiormente favorevole rispetto alle aspettative precedenti (+18,5%),
grazie alle prospettive di miglioramento della domanda nazionale. 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)

Produzione

Ordinativi totali

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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8 N.C. = non calcolata. Risultando poco significativa, la voce relativa alla domanda estera nelle imprese di costruzioni, pur essendo monitorata,
non è stata calcolata.

In assenza di segnali forti di ripresa, il mercato del lavoro sembra andare verso un
peggioramento complessivo. Le previsioni sull’occupazione fissa, quella più rilevante per
l’area pontina, denotano infatti una flessione rispetto alle rilevazioni precedenti, con un
saldo dimezzato (+4,7% rispetto al +9 - +10% antecedente). Solo l’occupazione atipica
mostra qualche segnale di miglioramento (+13,4%), concordemente alla crescente
preferenza accordata dal sistema produttivo pontino alle forme di lavoro flessibili. 

Tra i diversi settori spicca il maggiore incremento della “chimica-gomma-plastica” sia per
l’occupazione fissa (+15,8%) sia per quella atipica (+22,7%).

Ordinativi esteri8

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Occupazione fissa

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Occupazione atipica/stagionale

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Il persistere di difficoltà congiunturali condiziona anche la performance economica delle
aziende industriali pontine. Il fatturato - come la produzione - mostra attese positive
(+13,7%), ma meno favorevoli che in passato. 

La debolezza congiunturale sembra incidere sulle politiche dei prezzi, che denotano una
tendenza in linea con quella della rilevazione autunnale (+7,2% rispetto al +5,1%
precedente). Il lieve differenziale potrebbe incorporare le tensioni sui prezzi dei prodotti
energetici, causate dalla crisi mediorientale e da quella irachena. Aumenti più consistenti
si registrano nelle aspettative espresse dalla "chimica-gomma-plastica" (+11,8%) e
dall’alimentare (+10,9%). In contrazione il comparto "moda" (-3,4%), dove prosegue la
tendenza già osservata nel 2002; mentre le costruzioni, in previsione di una contrazione
ciclica dell’attività, indicano una politiche di prezzi stabile.

Sul versate dei costi di produzione, infine, si rileva una decelerazione rispetto alle attese
manifestate nella rilevazione autunnale. Il saldo di crescita atteso passa infatti dal +24,6%
del secondo quadrimestre 2002 al +21,7% di inizio 2003. 

Questa tendenza è imputabile soprattutto alle indicazioni emerse nella metalmeccanica,
dove il saldo atteso scende nelle tre rilevazioni dal +26,6% al +15,3% al +7,9%. Evidente
inoltre il contenimento dei costi atteso nel comparto "moda", mentre accelera in maniera
sensibile la dinamica dei costi operativi del comparto "legno-carta-mobilio".
Complessivamente le maggiori difficoltà sul versante dei costi sono concentrate nelle
costruzioni, dove il saldo atteso per il primo quadrimestre del 2003 è pari al +31,3%. 
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Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita e sui costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Fatturato

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Prezzi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Costi operativi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 



4. Il Commercio

4.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Nell’anno 2002 il settore commercio della provincia di Latina si è chiuso con un bilancio
piuttosto sfavorevole, con particolare riferimento all’andamento dei ricavi delle vendite e,
soprattutto, del numero dei clienti serviti.

Si assiste ad una netta contrapposizione nei risultati ottenuti nel primo quadrimestre e nei
due periodi successivi dell’anno. Dopo un primo quadrimestre complessivamente
positivo, l’effetto congiunto delle componenti endogene e dell’andamento negativo fatto
segnare dal comparto turistico nei mesi estivi hanno determinato un peggioramento che,
cominciato nel secondo quadrimestre, si è protratto anche nell’ultimo periodo dell’anno.

Nonostante un andamento congiunturale negativo, il mercato del lavoro mostra segnali di
miglioramento rispetto al 2001, in particolare con riferimento alla componente
atipica/stagionale, trascinata soprattutto dai buoni risultati legati al secondo quadrimestre
dell’anno. L’occupazione fissa resta invece sui livelli del 2001, per effetto del progressivo
peggioramento registrato nel corso delle rilevazioni. 

Data la flessione della domanda, la dinamica espansiva dei prezzi di vendita appare
giustificata prevalentemente dall’accelerazione subita dai costi aziendali che ha coinvolto
tutte le tipologie di impresa.

I rialzi dei prezzi rappresentano inoltre una conseguenza congiunta della transizione alla
moneta unica e di altri fattori contingenti (tra cui si ricordano i problemi climatici
responsabili degli aumenti nel settore ortofrutticolo e alimentare), che anche a livello
nazionale hanno prodotto effetti evidenti proprio nel settore commerciale.

In un contesto economico come quello appena delineato, l’aumento dei prezzi non sembra
aver rappresentato comunque una manovra in grado di compensare la lievitazione dei
costi aziendali e di evitare il peggioramento della liquidità aziendale. La situazione
finanziaria del settore commerciale di Latina è infatti peggiorata nel corso del 2002, sulla
base soprattutto di una situazione estremamente negativa che ha contraddistinto l’ultimo
periodo dell’anno.
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La posizione concorrenziale delle imprese commerciali pontine è risultata positivamente
influenzata dall’andamento favorevole fatto registrare nel primo quadrimestre, sebbene
evidenzi un netto peggioramento durante l’anno, risultando addirittura negativa
nell’ultimo quadrimestre. Secondo quanto dichiarato dagli esercenti, la posizione
competitiva rimane mediamente positiva, anche se denota un inasprimento nel corso dei
quadrimestri.

Tra i diversi comparti commerciali si evidenzia:

• un andamento decisamente positivo per il “commercio all’ingrosso”;
• un trend differenziato che ha caratterizzato il comparto al dettaglio, per il quale si sono
determinati risultati diversi in base alla dimensione della superficie di vendita degli
esercizi. Per gli “esercizi di vicinato”, caratterizzato da dimensioni più piccole, si sottolinea
un andamento economico complessivamente sfavorevole, mentre nel 2002 le medio-
grandi superfici hanno sostanzialmente mantenuto inalterata la performance; 
• un’annata critica per gli “esercizi pubblici”, sia in termini economici che in termini
occupazionali.

Per il primo quadrimestre del 2003 è attesa una leggera ripresa del giro d’affari e del
numero di clienti serviti, con ricadute positive anche dal lato occupazionale. Sembra poi
stabilizzarsi una pressione sul fronte dei prezzi di vendita, nonostante si attenda un
raffreddamento dei costi aziendali.

Dall’esame dei singoli settori si evince come:

• il “commercio all’ingrosso” mantenga un risultato congiunturale maggiore rispetto agli
altri comparti;
• gli “esercizi di vicinato” confermino attese positive per il nuovo anno anche se meno
ottimistiche che in passato;
• la “media struttura” mostri una buona aspettativa di crescita, pur dimostrando un certo
pessimismo con riferimento alla situazione occupazionale;
• a fronte di un risultato negativo nel 2002, per il comparto degli “esercizi pubblici”
prevalgano previsioni di crescita decisamente positive, sia con riferimento alla
performance delle aziende, che, soprattutto in merito ad un recupero in termini
occupazionali.
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1 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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4.2 La dinamica dei settori commerciali nel 2002 

Il 2002 è stato un anno particolarmente critico per il settore commerciale della provincia
di Latina. La crisi dei consumi registrata a livello nazionale, ha coinvolto anche il panorama
pontino, finendo per riflettersi sui ricavi di vendita dei singoli esercizi. L’intero comparto
mostra infatti un saldo1 medio annuo del fatturato negativo, pari precisamente a - 4,8%.

Questo risultato è in realtà l’effetto di un andamento progressivamente decrescente fatto
registrare dal commercio provinciale nel corso dei tre quadrimestri. L’ultimo in particolare,
ha evidenziato il saldo peggiore (-10,4%), trascinando al ribasso anche il risultato
consuntivo dell’intero anno.

Oltre alla flessione del fatturato si osserva inoltre una diminuzione tendenziale del numero
dei clienti serviti, pari a - 8,7%. Parallelamente all’andamento mostrato dal fatturato, anche
il numero dei clienti serviti evidenzia poi una progressiva decelerazione nel corso dei tre
periodi di indagine, non risparmiando neppure il quadrimestre delle festività natalizie, che
anzi mostra il saldo negativo più consistente (-14,6%).

Con riferimento alla dinamica dei singoli comparti si evidenzia:

• la ottima performance fatte segnare dal “commercio all’ingrosso”, che mostra un saldo
medio annuo in termini di fatturato pari a +17,7%, forte, oltre che di un aumento medio del
numero dei clienti serviti (+13,4%), di una ripresa nell’ultimo quadrimestre;
• la sostanziale tenuta degli esercizi al dettaglio con superfici di vendita più ampia. La
“media struttura” fa infatti segnare una lieve crescita del fatturato medio annuo (+2,8%),
anche se non adeguatamente supportata da un corrispondente aumento del numero dei
clienti (-2,8%). Si evidenzia tuttavia una progressiva riduzione nel corso dell’anno sia del
fatturato di vendita che del numero dei clienti serviti, per i quali si segnala la performance
peggiore proprio nel terzo quadrimestre (-7,1% e –13,3% rispettivamente). Il risultato
economico del settore sembra quindi derivare da un aumento medio dei prezzi di vendita
e rimane sospinto unicamente dalle buone performance del primo quadrimestre dell’anno; 
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• il risultato negativo che ha contraddistinto il comparto degli “esercizi di vicinato”, il cui
fatturato si è gradualmente ridotto fino ad un saldo pari al -16,7% dell’ultimo periodo
dell’anno, mostrando un valore medio annuo che si è attestato al -10,1%. Per quanto concerne
il numero dei clienti serviti, si registra una riduzione parallela (-13,4% per l’intero 2002);

• la crisi dei “pubblici esercizi”, settore che registra le performance peggiori nell’intero
panorama provinciale, con un saldo medio annuo negativo pari a -19% per il fatturato e a
-22,3% per il numero di clienti serviti.

Il quadro congiunturale (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Numero Clienti

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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La congiuntura economica sfavorevole che ha caratterizzato il settore commerciale di Latina nel
2002 non sembra aver influito negativamente sulle dinamiche occupazionali del comparto. A tale
proposito occorre innanzitutto osservare come la quasi totalità delle imprese intervistate
(precisamente il 91,8% con riferimento all’occupazione fissa e l’84,1% con riferimento
all’occupazione atipica/stagionale) abbia dichiarato di non aver modificato il proprio livello
occupazionale.

Ne risulta una sostanziale invarianza per l’occupazione fissa (+0,8%) che comunque, al pari del
panorama congiunturale, mostra un peggioramento delle performance negli ultimi due periodi
dell’anno rispetto all’aumento registrato nel primo quadrimestre.

Decisamente migliore è invece il quadro relativo all’occupazione atipica/stagionale, che presenta
una crescita media annua del 4,1% rispetto al 2001, pur registrando nel terzo quadrimestre una
maggiore stabilità (+2,8%), dopo le migliori performance del secondo periodo dell’anno (+6,7%).

In relazione ai risultati mostrati dai diversi comparti del commercio si nota come:

• il “commercio all’ingrosso”, forte di un andamento economico più favorevole rispetto agli altri
comparti, ha migliorato le proprie performance occupazionali, registrando un maggiore ricorso
all’occupazione fissa (+4,4% a saldo) rispetto a quella atipica/stagionale (+3,7% a saldo); 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %)

Occupazione fissa

• gli esercizi di “media struttura” fanno registrare un saldo medio pari a +2,6% per l’occupazione
fissa e, soprattutto, una forte crescita per l’occupazione atipica/stagionale (+5,4%), il cui risultato
risulta fortemente condizionato dall’ultimo quadrimestre dell’anno;

• gli “esercizi di vicinato” scontano anche in termini occupazionali le perduranti difficoltà
registrate durante il 2002, mostrando una sostanziale stabilità per ciò che riguarda la
componente fissa (+0,6% a saldo) anche se risulta una progressiva contrazione nei tre periodi
rilevati. La componente atipica/stagionale denota al contrario un saldo medio annuo positivo
(+5,4%), anche se condizionato dai risultati fatti segnare nel secondo periodo di rilevazione;

• la crisi economica vissuta dai “pubblici esercizi” ha progressivamente riversato i suoi effetti
sul fronte dell’occupazione fissa (-3,9%), lasciando pressoché invariato il numero degli occupati
atipici/stagionali (+0,8%).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Occupazione atipica/stagionale
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Anche con riferimento all’andamento tendenziale dei prezzi di vendita, il maggior numero
degli esercizi intervistati dichiara di aver mantenuto invariati i prezzi di vendita nel corso
dell’anno rispetto al 2001 (52%). Tra quelle imprese che invece evidenziano una variazione,
il 36,4% sottolinea di aver rialzato il livello dei prezzi di vendita contro solamente l’11,7%
che dichiara invece di averli ribassati. Ne consegue una crescita tendenziale dei prezzi
(+24,6% a saldo), che però mostrano un lieve rallentamento nel corso dell’anno.

Sul fronte dei costi aziendali, si determina invece una situazione di maggiore pressione su
tutti i comparti, con un saldo complessivamente pari a +60,2%.

Disaggregando i risultati per singolo settore si evince che:

• il “commercio all’ingrosso” è il settore che dichiara l’incremento medio annuo più ridotto
(+53,6%), registrando comunque un rialzo dei prezzi di vendita decisamente significativo
(+21,8% a saldo); 
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L’andamento dei prezzi di vendita

e dei costi per settore (saldi %)

Prezzi di vendita

• gli esercizi di “media struttura” hanno reagito ad un incremento medio dei costi pari a
+61,5% con una rialzo dei listini più contenuto rispetto agli atri comparti (+19,8% a saldo);

• gli “esercizi di vicinato”, pur dichiarando una dinamica dei costi medi annui analoga alla
media struttura (61% a saldo) hanno incrementato in misura maggiore i prezzi di vendita
(+26% a saldo);  

• gli “esercizi pubblici” hanno subito la maggiore pressione sul fronte dei costi aziendali
(+63,2% a saldo). Corrispondentemente, ne è risultato il maggiore aumento del livello dei
prezzi (+28,1% a saldo).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Costi

52,0

53,9

55,1

61,3

55,0

55,2

61,3

72,3

62,7

62,5

53,3

65,8

56,6

65,5

62,1

53,6

61

61,5

63,2

60,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

ccoommmmeerrcciioo
aall ll''iinnggrroossssoo

eesseerrccii zzii  ddii  vv iicciinnaattoo

mmeeddiiaa  ssttrruuttttuurraa

ppuubbbbll iiccii   eesseerrcciizzii

TToottaallee

MEDIA
I I I  Q
I I  Q
I  Q

Infine, con riferimento all’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative, si è
determinata una situazione di generalizzato peggioramento, espresso da un saldo medio annuo
di -20,7%.

Il settore che ha segnalato minori difficoltà é il “commercio all’ingrosso” (-12,4% a saldo).
L’intero comparto del dettaglio ha invece rilevato un consistente peggioramento della liquidità
(a saldo, -22,4% per la “media struttura” e - 23,6% per gli “esercizi di vicinato”), determinato
soprattutto dal risultato negativo del terzo quadrimestre dell’anno.

L’andamento negativo fatto registrare dalla liquidità ha poi determinato una situazione di scarsa
disponibilità finanziaria. Complessivamente il saldo medio annuo è stato pari a -24,5%, pur
evidenziando un sensibile miglioramento nel corso dell’ultimo periodo dell’anno rispetto a
quanto segnalato per il secondo quadrimestre.

Tra i diversi comparti si segnala la situazione negativa della media struttura (-31,4% a saldo),
mentre la performance migliore è stata ancora quella del “commercio all’ingrosso”, con un saldo
medio annuo di -12,1%.
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Il quadro finanziario (saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative
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La pianificazione delle strategie di investimento non sembra essere stata condizionata
dalla difficile situazione finanziaria vissuta dagli esercizi commerciali, visto che quasi l’80%
delle imprese ha dichiarato di non aver modificato le decisioni di investimento fissate ad
inizio anno.

Nonostante poi la critica situazione congiunturale che ha caratterizzato il settore nel corso
del 2002, si segnala come il 10,4% delle imprese abbia comunque deciso di realizzare
investimenti, pur non avendone pianificati ad inizio anno, e il 5,5% abbia incrementato
l’importo investito rispetto a quanto definito precedentemente.

Tra i diversi comparti si evidenzia come i “pubblici esercizi” abbiano registrato la
maggiore esposizione, con il 47,7% delle imprese che dichiara di aver realizzato spese per
investimenti, seguito dalla “media struttura” (36,3%).
Il difficile scenario economico sembra invece aver condizionato la propensione
all’investimento degli “esercizi di vicinato”, che presenta il minor numero di esercizi che
dichiara di aver realizzato investimenti (30,8%).

La destinazione delle spese ha riguardato prevalentemente l’acquisizione di attrezzature
(36,7% dei casi)2 e la ristrutturazione e ammodernamento dell’attuale struttura di vendita
(30,3% dei casi), mentre nel 17,9% dei casi ci si è indirizzati verso l’acquisto di attrezzature
informatiche, sulla base di un adeguamento alle innovazioni tecnologiche e all’andamento
della domanda, ritenute nella molteplicità dei casi come fondamentale motivazione
d’investimento.

2 Essendo possibile per gli intervistati dare più risposte, il valore relativo alle destinazioni degli investimenti registra la percentuale di risposte, non di imprese.
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Le strategie di investimento (saldi %)

3 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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La destinazione degli investimenti (Distrib. % delle risposte3)
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La motivazione degli investimenti (Distrib. % delle risposte4)

4 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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L’andamento congiunturale fatto segnare dal commercio pontino nel corso del 2002 sembra
non aver modificato la posizione concorrenziale delle imprese della distribuzione, se è vero che
quasi il 57% degli esercizi intervistati dichiara di aver mantenuto invariata la propria posizione
competitiva. Considerando gli esercizi commerciali che ne rilevano invece una variazione si
determina un miglioramento della loro posizione concorrenziale rispetto all’anno precedente
(+5,7% a saldo). Tuttavia, questo risultato resta influenzato dallo scenario positivo che aveva
caratterizzato il primo periodo dell’anno, come testimonia un graduale peggioramento del
valore a saldo nel corso dei tre quadrimestri analizzati. Questo trend caratterizza, anche se in
misura diversa, tutti i singoli comparti del settore, anche se per il “commercio all’ingrosso” si
mantiene anche nel terzo quadrimestre su valori ampiamente positivi determinando un saldo
medio annuo di +17,8%.
Nel comparto al dettaglio si evidenziano risultati differenziati, legati sostanzialmente alla diversa
dimensione degli esercizi. Quelli caratterizzati da una superficie di vendita maggiore dichiarano
un miglioramento complessivo della propria posizione concorrenziale (+15,2%), sebbene il
saldo vada progressivamente riducendosi in corso d’anno. All’opposto, per gli “esercizi di
vicinato” si rileva una consistente erosione delle proprie quote di mercato, come dimostra
l’andamento della posizione competitiva di queste imprese passata da +14% nel primo
quadrimestre a -14% nel terzo quadrimestre, tale da determinare il risultato peggiore dell’intero
settore commerciale a livello di intera annualità (-1,2% a saldo).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Il posizionamento competitivo (saldi %)
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4.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Le aspettative di crescita formulate dal comparto commerciale pontino relativamente al primo
quadrimestre 2003 sembrano aver risentito in misura inferiore rispetto ad altri settori
economici, della situazione di incertezza legata all’andamento economico nazionale e alla
congiuntura sfavorevole registrata nel 2002; infatti, per alcuni indicatori gli operatori sono più
ottimisti, rispetto alla fiducia espressa in chiusura d’anno.
Il fatturato é previsto in crescita tendenziale nel primo quadrimestre 2003 (7,8% a saldo),
attestandosi su livelli di poco inferiori rispetto a quelli attesi per fine 2002. 

Rispetto alle previsioni formulate per il corrispondente periodo dell’anno precedente gli esercizi
commerciali prevedono un aumento del numero dei clienti serviti per il primo periodo del
nuovo anno (+6,7% a saldo), rivedendo fortemente al rialzo le loro aspettative, soprattutto
rispetto a quanto formulato per il terzo quadrimestre 2002 (solamente un +0,9% a saldo).

Differenze significative si riscontrano con riferimento ai diversi settori commerciali, in
particolare:

• pur evidenziando un saldo attesto della domanda comunque fortemente positivo (+23%) e in
crescita tendenziale rispetto alle previsioni sull’ultimo periodo del 2002, il “commercio
all’ingrosso” denota al contrario una crescita del fatturato comunque positiva (+19,2% a saldo),
ma meno ottimistica rispetto alle previsioni formulate per i precedenti periodi dell’anno;

• lo stesso trend caratterizza anche gli “esercizi di vicinato”, che mostrano un leggero rialzo delle
aspettative di crescita del numero dei clienti serviti (+2,1%) supportata da una analoga crescita
del fatturato (+2,3%), anche se in ribasso rispetto al periodo precedente;

• la “media struttura” al dettaglio fa invece registrare un saldo atteso positivo ed in crescita sia
in relazione al fatturato (+14,1%) sia, soprattutto, in relazione al numero dei clienti serviti (+11%);

• nonostante la congiuntura sfavorevole che ne ha caratterizzato il 2002, i “pubblici esercizi”
prevedono per il primo quadrimestre del 2003 un aumento tendenziale del fatturato (+7,7%),
mentre con riferimento al numero dei clienti serviti è prevista una sostanziale invarianza.
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Numero dei clienti

Le previsioni sul quadro congiunturale

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

27,7

31,9

35,6

45,5

34,4

20,7

1,2

4,0

-22,8

0,9

23,0

2,1

11,0

0,0

6,7

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

ccoommmmeerrcciioo
aall ll''iinnggrroossssoo

eesseerrccii zzii  ddii  vv iicciinnaattoo

mmeeddiiaa  ssttrruuttttuurraa

ppuubbbbll iiccii   eesseerrcciizzii

TToottaallee

I  Q 03
I I I  Q 02
I I  Q 02

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 



81

Le previsioni sostanzialmente ottimistiche sullo scenario congiunturale futuro, in termini
di crescita del fatturato e della domanda, sembrano avere una ricaduta positiva anche sul
fronte occupazionale.

Tra le imprese che si attendono una variazione futura dell’occupazione, prevalgono infatti
le dichiarazioni di crescita, soprattutto per le forme contrattuali più flessibili
(atipiche/stagionali), con un saldo pari a +10,3% a saldo, e in forte crescita rispetto a
quanto previsto per il periodo precedente. Anche per l’occupazione fissa è prevista una
crescita (+4,3% a saldo), anche se più contenuta.

Relativamente alle performance dei singoli settori commerciali:

• per il “commercio all’ingrosso”, il soddisfacente andamento economico emerso nel 2002
si riflette anche sulle aspettative occupazionali di inizio anno, come dimostrano i saldi
previsionali positivi e in crescita attesti sia per l’occupazione fissa (+10,5%) che per
l’occupazione atipica/stagionale (+18%);

• per gli “esercizi di vicinato” nonostante la decelerazione delle attese sul fatturato, si
registra una crescita delle aspettative occupazionali, in particolare per le forme
atipiche/stagionali (+5,6% a saldo, contro il +2,4% relativo alle forme d’impiego fisso);

• la “media struttura” denota una previsione ottimistica, sia con riferimento alla
componente fissa (+4,1% a saldo) che, soprattutto, con riferimento a quella
atipica/stagionale (+15,3%). Tuttavia, mentre le aspettative future per la componente
atipica/stagionale rimangono tendenzialmente in linea con le previsioni formulate nel
periodo precedente, la componente fissa fa al contrario registrare un saldo tendenziale
inferiore rispetto a quello atteso per fine anno.;

• per i “pubblici esercizi”, l’andamento previsionale sull’occupazione riflette il trend
evidenziato dalle aspettative sul fatturato e sul numero dei clienti serviti. Si assiste dunque
ad un rialzo delle previsioni occupazionali per il primo quadrimestre 2003 per entrambe le
forme considerate. Dopo i valori previsionali negativi registrati per la fine del 2002 si
delinea una crescita del +4,9% a saldo per l’occupazione fissa e del +6,7% a saldo per
quella atipica/stagionale. 
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Sul fronte dei prezzi di vendita e dei costi aziendali, si configura innanzitutto una stabilità
dello scenario previsto per il primo quadrimestre 2003. Rimane infatti elevato sia il
numero di imprese che prevede un’invarianza nel livello dei prezzi (77,1%), sia il numero
di coloro che prefigurano un’analoga stabilità sul lato dei costi (67,1%).

In termini tendenziali, si viene tuttavia a determinare un panorama previsionale
complessivo in cui è attesa una crescita dei costi, in linea con quanto previsto nel
quadrimestre precedente (+26,3% a saldo), mentre si registra un’accelerazione nel ritmo
di crescita dei prezzi di vendita (+13,1% a saldo).

Considerando le differenti tipologie settoriali emerge che:

• nel settore del “commercio all’ingrosso” si prevede una crescita dei costi aziendali (pari
a +24,4% a saldo), rispetto a quanto dichiarato per il primo quadrimestre del 2002, che
rimane tuttavia inferiore alle attese di fine anno. Per quanto concerne invece il livello di
prezzi, si segnala una previsione di crescita tendenziale decisamente consistente (+24,1%
a saldo), la più alta tra tutti i comparti considerati;

• per gli “esercizi di vicinato” è attesa una crescita dei costi (+28,8% a saldo), mentre il
livello dei prezzi di vendita si prevede caratterizzato da una variazione positiva (+12%), che
però rimane in linea con le previsioni di fine 2002;

• come per l’ingrosso, anche gli “esercizi al dettaglio di maggiori dimensioni” evidenziano
una contemporanea previsione di crescita sia dei costi (+19,1% a saldo) , anche se inferiore
rispetto a quanto atteso per l’ultimo periodo del 2002, che del livello dei prezzi (+ 17,4%);

• i “pubblici esercizi” hanno rivisto al rialzo, in misura consistente, le previsioni di crescita
dei costi aziendali per il primo periodo del 2003 (+27,6% a saldo), mentre le tariffe risultano
sostanzialmente stabili (+1,3% a saldo).
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Le previsioni sull’andamento dei prezzi di vendita

e dei costi aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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5. Il turismo

5.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Il 2002 rappresenta un anno complessivamente sfavorevole per il comparto del turismo1,
dovuto soprattutto alle difficoltà manifestate durante la stagione estiva, ma pure
all’anticipo di calendario del periodo pasquale.

Le condizioni climatiche registrate nel mese di maggiore affluenza della stagione turistica
(agosto), determinano un peggioramento netto del quadro congiunturale, che mostra un
lieve miglioramento negli ultimi quattro mesi dell’anno, nonostante il proseguimento
delle perturbazioni meteorologiche anche nel mese di settembre. 

Un effetto diretto delle difficoltà congiunturali è la flessione tendenziale dell’occupazione
fissa, pur con qualche segno di recupero in corso d’anno. L’occupazione atipica/stagionale2

registra invece un andamento positivo, pur evidenziando segnali di indebolimento
nell’ultimo quadrimestre.

Sostenuto da un diffuso aumento dei prezzi (più evidente durante la stagione estiva), il
fatturato mantiene un andamento sostanzialmente stabile, grazie al risultato positivo del
primo quadrimestre.

Come per i prezzi, anche in relazione ai costi operativi3 si registra un’accelerazione, più
diffusa nel periodo estivo. La voce che manifesta l’accelerazione più sostenuta, rispetto al
2001 e soprattutto nel terzo quadrimestre, è quella delle utenze. A determinare il rialzo dei
costi estivi è però il costo del personale, per il manifestarsi di evidenti tensioni nel mercato
del lavoro. La dinamica del costo del personale rallenta nell’ultimo quadrimestre, a
seguito delle minori richieste di manodopera.

In presenza di un’ampia espansione dei costi operativi, anche il quadro finanziario delle
imprese turistiche segna un peggioramento netto rispetto al 2001. Rispetto alle proprie
esigenze, la liquidità aziendale denota infatti una dinamica negativa, determinando un
ampliamento della quota di imprese in ristrettezza di cassa.

1L’Indagine OSSERFARE ha coinvolto le seguenti tipologie ricettive: alberghi, motel, pensioni turistiche, villaggi turistici, ostelli, colonie, case
per vacanza, Bed & Breakfast, affittacamere, residence.
2L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non definita.
3All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del personale, delle utenze (luce, acqua, gas,
telefono …), dei beni strumentali all’attività, degli oneri finanziari.
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Sebbene circa quattro imprese turistiche su dieci non abbiano realizzato alcun
investimento nel 2002, in corso d’anno si osserva una propensione crescente, essendo il
numero di imprese che ha realizzato investimenti cresciuto del 3-4%. La maggiore
esposizione potrebbe derivare in misura non marginale agli incentivi di legge in vigore,
soprattutto vista la bassa dinamica congiunturale e le aspettative poco favorevoli
instauratesi dalla metà dell’anno. La ragione principale che ha spinto gli operatori turistici
a realizzare investimenti è l’evoluzione tecnologica, che sembra aver reso obsolete parte
delle strutture ricettive. La destinazione prevalente delle risorse investite risulta infatti
indirizzata alla ristrutturazione ed all’ammodernamento delle strutture.

I giudizi degli imprenditori sul posizionamento competitivo confermano come
l’andamento sfavorevole dell’annata turistica sia attribuibile in maniera prevalente a fattori
contingenti, non strutturali. Nonostante il quadro congiunturale, tra gli esercizi turistici
pontini prevale una visione ottimistica sulla loro capacità di competere con le imprese
concorrenti, con un giudizio che resta stabile in corso d’anno. 

Tra i diversi segmenti del turismo, emerge in particolare:
• la performance positiva (ed in crescita) degli agriturismi, tipologia ancora
numericamente marginale dell’offerta ricettiva pontina, ma in rapido consolidamento.
Questa forma ricettiva costituisce anche l’unica categoria in continua crescita nel 2002;
• le difficoltà dei “campeggi, ostelli e colonie” che, come le altre forme di turismo all’aria
aperta, accusa le avverse condizioni climatiche della stagione estiva;
• il parziale recupero delle strutture alberghiere nell’ultima parte dell’anno, pur all’interno
di un quadro annuale complessivamente negativo.

Grazie ad un calendario più favorevole, che vede la Pasqua cadere alla fine di aprile e
ravvicinata alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il 2003 dovrebbe aprirsi con un
recupero della domanda. Le previsioni sembrano però scontare una certa cautela,
indicando un afflusso turistico sui livelli di inizio 2002.

Le previsioni sull’occupazione mostrano qualche segnale di miglioramento, sia nella
componente fissa che in quella atipica stagionale.
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Il fatturato, pur registrando un lieve recupero, dovrebbe mantenersi ancora su livelli negativi. In
netta accelerazione invece i prezzi alla clientela che, sospinti anche da una rilevante tensione su
livello dei costi, sembrano utilizzati nuovamente per compensare le minori entrate dovute al
prolungarsi di attese poco favorevoli.

Tra le diverse tipologie ricettive, spiccano in particolare aspettative:
• di crescita delle “altre tipologie ricettive”4 ;
• di ripresa tra le strutture alberghiere, che si posizionano su livelli simili a quelli di inizio 2002;
• di stabilità tendenziale degli agriturismi che sembrano confermare un positivo quadro
congiunturale sui livelli di inizio 2002.

5.2 La dinamica dei settori turistici nel 2002

Nel 2002 a Latina il settore del turismo mette in luce una situazione congiunturale
complessivamente negativa. È in particolare durante i mesi di maggiore afflusso turistico che le
imprese registrano una congiuntura particolarmente sfavorevole, cui fa seguito però un
recupero nell’ultimo quadrimestre dell’anno. 

Nel corso del 2002 la numerosità dei clienti ha evidenziato infatti una visibile flessione, attestata
da un saldo tendenziale5 medio annuo pari al -15,1%, su cui pesa con maggiore incisività
l’andamento sfavorevole registrato nel secondo quadrimestre dell’anno (-23,9% in saldo). 

Analizzando nel dettaglio la situazione dei singoli settori si può notare come: 
• nel 2002 gli agriturismi costituiscono l’unica categoria di esercizi in espansione, grazie
all’incremento della clientela durante l’anno, con un saldo pari a +13,3%; 
• “campeggi, ostelli e colonie” denotano invece una situazione negativa, che vede una
contrazione nel corso dell’anno degli indicatori di performance, più specificamente con un saldo
pari a - 31,7% in termini di numerosità di clienti; 
• negli “alberghi e pensioni”, i clienti decrescono in maniera significativa rispetto al 2001, con un
saldo complessivo pari a -18,2%, mostrando però un recupero nell’ultimo quadrimestre(-9,8%).

4In tale categoria ricettiva sono incluse le seguenti tipologie: case per vacanza, Bed & Breakfast, affittacamere.
5Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il quadro congiunturale (saldi %)

Numero clienti

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

L’andamento non favorevole dell’anno si riflette sulle dinamiche dell’occupazione a tempo
indeterminato, che denota una prevalenza di situazioni in flessione (-5,6% in media), vivendo
però un graduale miglioramento tendenziale lungo l’anno, con un saldo che dal - 9,8% del primo
quadrimestre si attesta sul - 4,0% dell’ultima frazione d’anno.     

L’occupazione atipica/stagionale denota invece mediamente un’accelerazione (+11,9% in saldo),
con un’impennata durante la stagione estiva ed un andamento relativamente più stabile
nell’ultimo quadrimestre, con saldi pari a +15,7% e +11,3% nei rispettivi periodi. 

La situazione più critica sul versante occupazionale è quella evidenziata nelle “altre tipologie
ricettive”: la capacità di impiego di addetti tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato
vive, nel 2002, una contrazione rispetto all’anno precedente (-13% in media), con una tendenza
analoga nell’impiego di lavoratori con contratti di lavoro atipico (-15,8%). 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

Occupazione fissa

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Rispetto al 2001, il turismo pontino ha manifestato una sostanziale stabilità del fatturato
(-2% in media), grazie all’andamento positivo registrato dalle imprese nel primo
quadrimestre dell’anno (+3,6% in saldo), risultando invece inferiore agli altri due
quadrimestri. 

Durante il 2002, i prezzi di vendita denotano mediamente una sostenuta vivacità che
contribuisce a garantire la stabilità del fatturato. Le situazioni di incremento dei prezzi
prevalgono sulle flessioni, con un saldo medio d’anno del +33,7%, sul quale pesa il picco
registrato nel secondo quadrimestre (+39,8%). La dinamica dei prezzi tende a rallentare
invece nell’ultima frazione dell’anno, con una crescita inferiore alla media del 2002
(+29,7%). 

Gli incrementi dei prezzi risultano diffusi in tutte le tipologie ricettive; tra queste sono però
gli esercizi agrituristici ad applicare i più diffusi incrementi dei listini  nell’intero arco
dell’anno (+40% in saldo). 

L’aumento dei prezzi applicati risulta legato all’incremento dei costi di esercizio e
coinvolge, al netto delle flessioni, quasi i due terzi delle imprese turistiche pontine
(+63,1%). 

Sono i costi delle utenze ad incidere maggiormente sull’aumento complessivo delle voci
di spesa, con una progressiva crescita lungo l’arco dell’anno, con un saldo tra incrementi
e diminuzioni pari a +60,3%. Oltre alle utenze, sono i costi del personale a registrare
l’incremento più evidente (40,5% in media), sul quale pesa in particolare il picco che ha
caratterizzato la stagione estiva (+48,4% in saldo). I costi del personale tendono invece a
stabilizzarsi nell’ultimo quadrimestre, con una crescita inferiore alla media d’anno
(+35,1%), a causa della minore necessità di personale. 
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di vendita e dei costi aziendali (saldi %)

Fatturato
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Costi aziendali
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

Le difficoltà congiunturali e la dinamica al rialzo dei costi di esercizio incidono
negativamente sulla situazione finanziaria delle imprese turistiche pontine. 

Le difficoltà finanziarie si evincono dal peggioramento della liquidità che, rispetto al 2001,
denota un saldo pari a -8,8%. Tra le tipologie ricettive è il segmento “campeggi, ostelli,
colonie” a registrare il rallentamento più consistente, con un saldo medio annuo del -14%,
frutto di un progressivo peggioramento in corso d’anno.

La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative risente del peggioramento del
quadro finanziario. Cresce infatti il numero di imprese che denuncia una liquidità
finanziaria inferiore a quella necessaria a gestire le esigenze operative: il saldo tra
situazioni di miglioramento e di peggioramento scende dal -2,7% del primo quadrimestre
al -13,3% degli ultimi quattro mesi dell’anno, con una media nel 2002 pari a -9,9%.

Contrariamente agli altri segmenti, nei “campeggi, ostelli, colonie” la disponibilità di
cassa registra un graduale miglioramento del saldo, che nell’ultimo quadrimestre si
attesta su un valore positivo (+8,3%). 
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Il quadro finanziario (saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative

0,1

0,0

0,1

50,0

4,8

-14,3

-14,3

0,0

-19,0

-14,0

-14,8

-25,0

0,0

0,0

-12,0

-10,7

-14,0

0,0

-2,1

-8,8

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

M edia
III Q
II Q
I Q

TT oottaallee

AA llttrroo

AA ggrr iittuurr iissmmoo

CC aammppeegggg ii ,,  oo ss tteell ll ii ,,  ccoo lloo nnii ee

AA llbbeerrgg hhii ,,  ppeennss iioonnii

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 

La situazione della liquidità

rispetto alle esigenze operative 

-2,3

-13,3

0,1

12,5

-2,7

-12,0

-9,5

-11,1

-13,7

-11,8

-15,0

8,3

-57,1

-5,3

-13,3

-11,0

-4,3

-31,3

-6,1

-9,9

-60,0 -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

M edia
III Q
II Q
I Q

TT oottaallee

AA llttrroo

AA ggrr iittuurr iissmmoo

CC aammppeegggg ii ,,  oo ss tteell ll ii ,,  ccoo lloo nnii ee

AA llbbeerrgg hhii ,,   ppeennss iioonnii

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 



94

Nonostante la congiuntura negativa, nel 2002 l’attività di investimento risulta in lieve
crescita. Le imprese che durante l’anno appena concluso hanno realizzato investimenti
sono il 52,4%, con un incremento del 3,5% rispetto a quante avevano formulato piani di
investimento ad inizio anno. 

Nel dettaglio, il 4,8% delle imprese ha deciso di incrementare la propria esposizione per
investimenti, e una quota quasi tre volte superiore ha scelto di realizzare investimenti non
previsti nei primi mesi dell’anno (12,4%). 

Gli investimenti sono stati finalizzati prevalentemente alla ristrutturazione e
all’ammodernamento delle strutture, destinazione di primaria importanza assieme alla
sostituzione delle attrezzature, scelta realizzata dal 59,3% delle imprese investitrici. 

Evoluzione tecnologica e andamento della domanda sono le motivazioni che
maggiormente rendono necessario il ricorso ad investimenti produttivi, motivazioni
richiamate rispettivamente dal 44,1% e dal 33,9% delle imprese.  

Tra i diversi segmenti del turismo, la propensione ad investire risulta più elevata nel
turismo all’aria aperta, dove le imprese che hanno effettuato investimenti sono il 69,2%, in
crescita rispetto alle previsioni di inizio anno quando il 53,3% delle imprese prevedeva di
realizzare investimenti.
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6La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.

Le strategie di investimento (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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7 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.

Le motivazioni degli investimento (Distrib. % delle risposte7)

Le difficoltà manifestate dal settore nel 2002 non risultano collegate a fattori strutturali,
quanto piuttosto ad eventi congiunturali. Questo è confermato dal fatto che le imprese non
hanno una percezione negativa riguardo al posizionamento rispetto ai concorrenti che,
anzi, registra una prevalenza di situazioni di miglioramento rispetto al 2001 (+27,9%).
Solo nell’ultimo quadrimestre si rileva una valutazione meno favorevole rispetto alle due
rilevazioni precedenti, questo per effetto del peggioramento dei giudizi degli operatori
alberghieri - unico segmento a segnalare questa tendenza.
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Il posizionamento competitivo (saldi %)
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5.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Le previsioni delle imprese turistiche pontine riguardo ai primi quattro mesi del 2003
indicano ancora una certa cautela. 

Nonostante il favorevole calendario pasquale, i risultati sfavorevoli del 2002 portano le
imprese a prevedere stabilità dei flussi turistici, rispetto all’analogo periodo del 2002
(saldo nullo).

I primi quattro mesi del 2003 si caratterizzano per attese di:

• crescita nel segmento “altre tipologie ricettive”, in termini di numerosità dei clienti (+25%
in saldo); 

• miglioramento per quanto concerne i clienti in “alberghi e pensioni” (-1,8% in saldo)
rispetto alle previsioni del secondo quadrimestre;

• ritorno alla crescita degli esercizi agrituristici, che prevedono un incremento degli arrivi
(+14,3%);

• andamento negativo degli arrivi nei “campeggi, ostelli, colonie” (-38,5% in saldo).
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Le previsioni sul quadro congiunturale 

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Numero clienti

L’occupazione fissa è complessivamente prevista in recupero, con un saldo di crescita pari a
7,8%, in espansione rispetto a quanto previsto nel quadrimestre precedente e con un
riavvicinamento ai livelli del primo quadrimestre del 2002. 

Allo stesso modo anche l’impiego di lavoratori atipici/stagionali dovrebbe registrare un
andamento positivo, di intensità analoga a quella dell’occupazione fissa (+6,5% in saldo).  

Le previsioni rosee si rilevano tra gli operatori degli “alberghi e pensioni”, con attese positive per
entrambe le componenti, pari a +11,3% nell’occupazione a tempo indeterminato e a +11,6% per
quanto riguarda i lavoratori atipici. Lo stesso si osserva nelle “altre tipologie ricettive”, con valori
rispettivamente pari a +10% e +25%. 

Gli operatori degli esercizi agrituristici e della campeggistica non attendono invece un
rafforzamento delle assunzioni a tempo indeterminato, ma una stabilità per quanto riguarda il
primo segmento (saldo nullo) ed un’ulteriore flessione nella seconda tipologia di esercizi (-7,7%
in saldo), in linea con le previsioni della rilevazione precedente. Anche l’impiego di lavoratori
tramite contratti atipici è atteso in flessione ulteriore sia nei “campeggi, ostelli, colonie” (-12,5%
in saldo), ma soprattutto negli agriturismi (-66,7%). 
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Caute anche le previsioni sul fatturato, atteso in contrazione (-5,2% a saldo) soprattutto per
effetto della dinamica del comparto “campeggi, ostelli, colonie” (-33,3% in saldo) e, in misura
minore, dagli “alberghi e pensioni” (-8,3%). Le “altre tipologie ricettive” dovrebbe caratterizzarsi
invece per un’apertura di 2003 in crescita (+22,2% in saldo).

Non prevedendo un miglioramento della dinamica congiunturale, le imprese turistiche pontine
prevedono di puntare su di una politica di prezzi alla clientela, con un diffuso rialzo dei listini di
vendita (+16,8% in saldo), che coinvolgerà soprattutto le strutture alberghiere (+20%). 

Questa politica dei prezzi sembra nascere anche dalla previsione riguardante i costi di esercizio,
che nel 42,4% delle imprese (al netto delle diminuzioni) dovrebbero subire un’ascesa, diffusa in
tutti i segmenti, ma in particolare nei “campeggi, ostelli, colonie”, dove i rincari raggruppano in
saldo oltre la metà delle aziende (+54,5%).  

Le previsioni su fatturato, prezzi di vendita e costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Prezzi di vendita
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6. Altri servizi

6.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Un andamento favorevole caratterizza la performance delle imprese di servizi del 2002, seppure
in rallentamento negli ultimi due quadrimestri. 

La crescita dell’attività si riflette positivamente sul mercato del lavoro con benefici soprattutto
per l’occupazione atipica/stagionale1. Il raffreddamento della performance porta però a risultati
di peggioramento dell’andamento occupazionale, in particolare per la componente fissa, in
flessione tendenziale nell’ultimo quadrimestre. 

L’andamento positivo della clientela si associa ad un incremento tendenziale del fatturato,
sostenuto anche da politiche di prezzo particolarmente aggressive. Ad aver applicato incrementi
più frequenti dei listini sono soprattutto le imprese che svolgono attività “immobiliari e di
noleggio” e di “intermediazione monetaria e finanziaria”, mentre nei “trasporti e attività
connesse” si assiste al contrario ad una continua flessione dei prezzi in corso d’anno.

All’ascesa dei prezzi si associa anche il netto incremento dei costi operativi che risulta diffuso tra
le distinte tipologie di spesa2, anche se tra queste voci le aziende del comparto lamentano
maggiori rialzi nei costi legati alle utenze. 

L’accelerazione dei costi operativi pare ripercuotersi sul quadro finanziario delle attività di servizi
che, rispetto al 2001, lamentano un peggioramento della liquidità rispetto alle esigenze
operative.  

In linea con la congiuntura favorevole, durante l’anno appena concluso l’attività di investimento
è stata caratterizzata da un buon andamento. Le imprese che hanno deciso di effettuare
investimenti produttivi nel corso del 2002 sono complessivamente circa il 35%, evidenziando un
incremento in corso d’anno rispetto alle previsioni formulate nel I° quadrimestre (30%). Spinti
dal buon andamento del primo quadrimestre e dagli incentivi di legge, gli investimenti sono
stati destinati in gran parte all’ammodernamento delle strutture e delle attrezzature
informatiche.
La posizione concorrenziale delle aziende sul mercato è mediamente percepita in
miglioramento rispetto al 2001; tra i distinti segmenti, i servizi di “intermediazione monetaria e
finanziaria” e della “sanità e servizi sociali” denotano una visione più ottimistica riguardo la

1L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non definita.
2All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del personale, delle utenze (luce, acqua, gas,
telefono…), dei beni strumentali all’attività, degli oneri finanziari.
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posizione concorrenziale rispetto alla media, mentre i “trasporti ed attività connesse” sono
l’unico comparto a segnalare un peggioramento della capacità competitiva. In corso d’anno
tuttavia si registra un progressivo deterioramento, dovuto in particolare alle imprese dei “servizi
personali, domestici ed alle famiglie”; si tratta soprattutto di attività di servizi alla persona come
barbieri, parrucchiere. 

Tra le imprese di servizi emerge in particolare:
• l’andamento particolarmente favorevole dell’ ”intermediazione monetaria e finanziaria”
• la crescita mediamente sostenuta della “sanità e servizi sociali”
• il miglioramento complessivo della domanda nelle “attività immobiliari e di noleggio”
• la congiuntura relativamente più stabile dei “servizi personali, domestici ed alle famiglie”
• il rallentamento nel comparto dei “trasporti e attività connesse”, che si protrae per tutto il 2002.

Sulla base delle previsioni espresse delle imprese, il 2003 dovrebbe aprirsi con aspettative in
linea con quelle di fine 2002. L’andamento della domanda, in particolare, risulta più favorevole
in comparti quali i servizi “immobiliari e di noleggio” e l’“intermediazione monetaria e
finanziaria”, seppure in maniera meno evidente rispetto alle passate rilevazioni. Segnali di
ripresa si osservano solo nei “servizi personali, domestici ed alle famiglie” e nei “trasporti e
attività connesse”, comparti che nel 2002 si sono distinti per una situazione relativamente meno
favorevole.

L’occupazione denota attese caute, con una crescita contenuta rispetto al primo quadrimestre
del 2002, e meno rosee rispetto alle due rilevazioni precedenti. Risulta confermata la maggiore
preferenza verso le forme di lavoro atipiche/stagionali.  

Per il primo quadrimestre dell’anno si attende inoltre una performance del fatturato in linea con
quella registrata per la clientela, seppure in lieve rallentamento rispetto alle attese formulate per
i due quadrimestri precedenti. L’andamento complessivo del fatturato sembra coincidere con un
raffreddamento tendenziale dei prezzi (addirittura in flessione nei “trasporti e attività
connesse”), che dovrebbero risultare più stabili rispetto alle aspettative manifestate in
precedenza.

Analogamente ai prezzi, anche la tendenza dei costi dovrebbe subire una frenata, dopo
l’accelerazione registrata in chiusura di 2002.  
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6.2 La dinamica dei servizi nel 2002 

Nel 2002 le imprese di servizi del territorio pontino registrano mediamente una situazione di
crescita rispetto all’anno precedente. Si riscontra, infatti, una crescita dell’attività, con un saldo3

tra incrementi e diminuzioni pari al +6,9%.

Analizzando il trend dell’attività in corso d’anno, si può notare come l’accelerazione della
domanda di servizi sia più evidente nel primo quadrimestre (+14,4% in saldo), mentre nelle
rilevazioni successive la tendenza della domanda si è notevolmente attenuata. 

Considerando le distinte attività di servizio si può notare come:

• nell’”intermediazione monetaria e finanziaria” si sia verificato il quadro più favorevole
(+35,9%), nonostante il rallentamento dell’ultimo quadrimestre; 
• nelle imprese che offrono servizi legati a “sanità e servizi sociali” il risultato sia positivo
(+22,7% in media) e in ripresa nell’ultimo periodo, dopo la frenata del secondo quadrimestre;
• nelle attività di trasporti il 2002 segni un periodo negativo, con una flessione tendenziale
dell’attività (- 8,7%). 

3Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il mercato del lavoro vive una crescita tendenziale, sebbene in rallentamento, soprattutto
delle assunzioni effettuate tramite contratti di lavoro atipici, che rispetto all’anno 2001
denotano un saldo medio del +5,8%. Relativamente stabile invece la capacità di
assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, che cresce in saldo del 2,8%.    

Occupazione fissa e atipica denotano tendenze differenti all’interno dei singoli segmenti.
La componente fissa risulta essere più vivace in  “sanità e servizi sociali” (+5,9% in media),
anche se la dinamica di crescita si attenua nel corso dell’anno.

Sul versante dei contratti atipici sono i “servizi personali, domestici e alle famiglie” e le
“attività immobiliari e di noleggio” a caratterizzarsi per tassi di crescita mediamente più
elevati (+15% e +9,1% in saldo rispettivamente).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Occupazione atipica/stagionale

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

In linea con la congiuntura favorevole della domanda, anche in termini di fatturato le
imprese dichiarano una crescita tendenziale del fatturato (+4,5%) anche se durante l’anno
l’andamento perde di intensità: da un saldo del +12,6% del primo quadrimestre, il valore
scende al +1,1% dell’ultimo periodo.  

La crescita del fatturato deriva anche dalla politica di espansione dei prezzi di vendita
perseguita dalle imprese del comparto. Nel 2002 i prezzi mediamente applicati alla
clientela hanno subito un incremento nel 26,4% dei casi (al netto delle diminuzioni), saldo
che sale al 52,5% nelle “attività immobiliari e di noleggio” e al 40,5% nei servizi di
“intermediazione monetaria e finanziaria”. 

L’ascesa dei prezzi di vendita si collega anche alla situazione di netta crescita dei costi
operativi, che denotano un saldo tendenziale del 58,3%, con una punta nei “servizi
personali, domestici e alle famiglie” (+62%). 
Tra tutte le distinte voci di costo i maggiori incrementi di spesa sono quelli che riguardano
le utenze (46,3% in saldo), relativamente più stabili i costi legati al personale (23,4%).
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L’andamento del fatturato, dei prezzi

di vendita e dei costi per settore (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Costi Operativi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

I maggiori costi operativi lamentati dalle imprese conducono ad un peggioramento del
quadro finanziario, determinando un saldo complessivo d’anno pari a -15%, con una
flessione più importante nell’ultimo quadrimestre (-20,2%). 

Pur risultando diffuso in tutti i segmenti, il peggioramento della liquidità è più evidente nel
settore dei “trasporti e attività connesse” (-24,7%), coerentemente con la congiuntura
negativa del 2002, e nelle attività di “intermediazione monetaria e finanziaria” (-6,5%), ma
con saldi che scendono dal +14,3% del primo quadrimestre al -25% di chiusura d’anno. 

La disponibilità complessiva delle risorse di cassa indispensabili alla gestione operativa
risente del peggioramento tendenziale denotando una prevalenza di situazioni “mediocri
o cattive” (30,9%) rispetto alle situazioni “ottime” o “buone” (17%), con un saldo pari a
-13,9%. In linea con il peggioramento della liquidità, sono i “trasporti e attività connesse”
a denunciare la situazione finanziaria più critica tra i comparti dei servizi (-30,3% in saldo). 
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Il quadro finanziario (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Nonostante la situazione finanziaria evidenziata dalle imprese non sia positiva,
analizzando le dinamiche di investimento dei servizi pontini si evince come l’esposizione
finanziaria finalizzata alla realizzazione di investimenti produttivi coinvolga il 35% delle
imprese, circa il 3,5% in più rispetto alle previsioni di inizio anno. 
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Le strategie di investimento (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

La destinazione degli investimenti (Distrib. % delle risposte4)
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Le motivazioni degli investimenti (Distrib. % delle risposte5)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Andando ad analizzare nel dettaglio l’attività di investimento delle imprese di servizi,
emerge come la destinazione prevalente degli investimenti sia la ristrutturazione e
l’ammodernamento dell’attuale struttura (32,7%), cui si associa la sostituzione delle
attrezzature informatiche (27,3%). La tendenza ad investire è motivata soprattutto dalla
crescita della domanda (25,9%) e dall’evoluzione tecnologica (24,1%) che rende obsolete
molte delle attrezzature. 

Valutando l’attività di investimento dei singoli segmenti dei servizi, emerge una situazione
in cui durante l’anno la maggiore esposizione è quella dei “servizi personali, domestici e
alle famiglie” (42,3%), cui si contrappone propensione a investire meno spiccata da parte
dei “trasporti e attività connesse” (32,1%).
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Il posizionamento competitivo (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Al termine dell’anno, le imprese di servizi esprimono giudizi complessivamente favorevoli
sul posizionamento competitivo rispetto ai concorrenti, dichiarando un miglioramento
della propria posizione rispetto al 2001, con un saldo tra miglioramenti e peggioramenti
della posizione concorrenziale pari al +17,2%. In tutti i segmenti dei servizi le imprese
esprimono opinioni positive riguardo alla propria competitività ad eccezione delle
imprese di trasporti, uniche ad esprimere soprattutto giudizi negativi, con un saldo pari a
-2%. Tra le imprese che vedono migliorare la propria competitività spiccano invece quelle
di “intermediazione monetaria e finanziaria” (+ 42,2%). 
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6.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Per i primi quattro mesi dell’anno in corso, le imprese di servizi pontine non
rilevano segnali di crescita più decisi. Le prospettive espresse dagli operatori del
settore, seppure positive, risultano infatti in linea con la situazione di fine 2002.
Relativamente alla domanda, in particolare, si registra una prevalenza di situazioni
favorevoli (+18,9% a saldo), con valori di poco superiori a quelli espressi per fine
2002 (+17,3%). 

Tra i segmenti dei servizi si registrano in particolare:

• attese migliori nelle “attività immobiliari e di noleggio”, con un saldo pari al
+29,3%, sebbene in rallentamento rispetto all’ultima rilevazione;

• aspettative positive nell’”intermediazione monetaria e finanziaria” (+26,1% in
saldo), anche in questo caso con un saldo di previsione in peggioramento rispetto
alle rilevazioni precedenti, dovuto verosimilmente al perdurare delle difficoltà delle
Borse valori; 

• una ripresa della fiducia nei “servizi personali, domestici, e alle famiglie”
(+16,7%), che sembrano andare verso una inversione di tendenza dopo le
aspettative negative dell’ultimo quadrimestre del 2002;

• un’inversione di tendenza pure nei trasporti, dove il 2003 dovrebbe segnare una
ripresa dell’attività (+4,3% in saldo).
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Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)

Numero clienti

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Il progressivo rallentamento dell’attività osservato nell’arco del 2002 sembra determinare
una certa cautela sulle scelte occupazionali. La capacità di impiego delle imprese di servizi
dovrebbe infatti migliorare, ma con saldi di crescita contenuti, soprattutto
nell’occupazione a tempo indeterminato (+3,1%). Mentre per quanto riguarda le
assunzioni di lavoratori atipici/stagionali il saldo di performance relativo al primo
quadrimestre 2003 risulta più significativo (+6,6%).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Occupazione fissa

Per quanto riguarda l’occupazione a tempo indeterminato, il consolidamento più evidente
risulta quello delle imprese dei “trasporti e attività connesse” (+5,7%) spinto
probabilmente dalle attese di ripresa per il primo quadrimestre 2003; mentre sul versante
dell’occupazione atipica sono i “servizi personali e domestici” e di “intermediazione
monetaria e finanziaria” a mettere in luce previsioni di crescita superiori agli altri
segmenti, con saldi rispettivamente pari a +20% e +12,5%. 



117

16,7

25,0

18,1

8,4

20,0

27,2

18,6

0,0

12,5

4,0

6,7

20,0

6,6

14,3

28,6
25,0

0,0

30,0

0,0 10,0 20,0 30,0

ttrraasspp..  ee  aatttt..  ccoo nnnneess ssee

iinntteerrmm..  mmoonn..  ee  ffiinn..

aatttt..  iimmmm..  ee  ddii  nnooll eeggggiioo

ssaannii ttaa''  ee  ss eerrvv..  ssooccii aallii

              sseerrvviizzii  ppeerrss..,,   ddoo mm..
ee  aall llee  ffaamm..

ttoottaa llee
I Q 03
III Q 02
II Q 02

Occupazione atipica/stagionale

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

In linea con le attese riguardanti il quadro congiunturale della domanda, le previsioni
riguardanti il fatturato mostrano un saldo pari a +18,1%. Il raffreddamento della
congiuntura osservato nel corso del 2002 sembra portare però le imprese ad una certa
cautela anche sulle performance economiche, che rispetto alle attese dei precedenti
quadrimestri registrano una progressiva attenuazione delle aspettative.

Sui giudizi degli operatori dei servizi potrebbero influire inoltre le attese di un tendenziale
raffreddamento dei prezzi, che presentano un saldo del +9,3% nel primo quadrimestre
2003, inferiore alle previsioni espresse nelle rilevazioni precedenti e all’incremento medio
emerso nel 2002.
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Il raffreddamento dei prezzi atteso per l’inizio del 2003 risulta comune a tutti settori dei
servizi, ad eccezione dei “servizi personali, domestici, e alle famiglie”, dove le attese
mostrano invece un’accelerazione; “trasporti e attività connesse”, frenati da una dinamica
congiunturale sfavorevole, tendono a ridurre ulteriormente i prezzi per aumentare la
propria capacità competitiva.

Anche dal punto di vista dei costi sembra evidenziarsi un rialzo leggermente più contenuto
rispetto alle rilevazioni precedenti (+22,1% per i primi quattro mesi del 2003, +25,4% a fine
2002). Tra i segmenti dei servizi è la dinamica dei “trasporti e attività connesse” quella che
si discosta maggiormente dalla media, con una impennata (+37,8% rispetto al +17-20%
delle precedenti rilevazioni) dovuta presumibilmente alle attese di aumento dei carburanti,
che spinti dal rialzo del greggio sono penalizzati dalla crisi aperta in Medio Oriente. 

Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita

e sui costi operativi per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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7. L’Artigianato

7.1 Il consuntivo 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Per l’artigianato pontino il 2002 si caratterizza per una diminuzione tendenziale dell’attività
rispetto all’anno precedente. La stabilità delle imprese non artigiane rafforza ulteriormente
l’immagine di un sistema artigiano in maggiore difficoltà. 

Il mercato del lavoro non sembra risentire in maniera sensibile della congiuntura negativa,
registrando una sostanziale stabilità rispetto al 2001. 

L’andamento negativo della domanda si riflette invece sul fatturato, che segnala una
complessiva flessione della tendenza, nonostante durante l’anno le imprese abbiano
optato per un rialzo dei prezzi. Anche il risultato economico del 2002 conferma le maggiori
difficoltà delle imprese artigiane, che mostrano una minore tendenza ad incrementare i
prezzi di vendita rispetto a quelle non artigiane.

La crescita dei prezzi si manifesta accanto ad una significativa accelerazione dei costi di
produzione, segnalata da tutti i settori. Come per i prezzi è soprattutto il comparto del
commercio ad evidenziare maggiori tensioni, con variazioni crescenti nei tre periodi di
rilevazione. 

In presenza di una consistente accelerazione dei costi e di una diminuzione dell’attività, il
quadro finanziario si caratterizza per un peggioramento della liquidità rispetto alle
esigenze operative, più evidente nell’ultimo quadrimestre ed in particolare nel settore del
commercio. La situazione complessiva di cassa è influenzata da quest’andamento,
registrando una prevalenza di situazioni in carenza di liquidità rispetto al 2001.

Nonostante la congiuntura negativa, gli imprenditori artigiani non sembrano ridurre la
propensione ad investire. Pur registrando una minore propensione rispetto alla
componente non artigiana, nel 2002 il sistema artigiano mostra una maggiore tendenza a
riprogrammare al rialzo le strategie indicate ad inizio anno.

Sul versante del posizionamento competitivo, rispetto ai concorrenti, le imprese artigiane
mettono in luce un quadro positivo, anche se in peggioramento nel corso dell’anno,
soprattutto negli ultimi quattro mesi, per effetto delle difficoltà del commercio. 
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Considerando l’andamento dei settori produttivi artigiani si evidenzia: 

• una flessione tendenziale più evidente nel settore del commercio, in linea comunque con
la performance delle imprese non artigiane;
• una consistente disparità di performance negli altri settori, in particolare nella
trasformazione industriale e nei servizi, dove le imprese artigiane registrano contrazioni
tendenziali a fronte di dinamiche di crescita nelle aziende non artigiane. 

Il 2003 dovrebbe aprirsi con una ripresa della domanda, riguardante l’intero tessuto
imprenditoriale, ma ancora più evidente tra le aziende non artigiane. Nel sistema artigiano
la ripresa dovrebbe interessare tutti i settori, con attese migliori nei servizi, mentre resta
più stabile il quadro delle costruzioni.  

La ripresa dovrebbe portare anche ad un miglioramento del quadro occupazionale,
soprattutto della componente atipica/stagionale. Le previsioni di impiego delle imprese
artigiane risultano comunque migliori rispetto a quelle espresse dalle aziende non
artigiane, con un incremento più significativo soprattutto nella componente
atipica/stagionale. 

Anche in relazione al fatturato, le previsioni indicano una ripresa, nonostante si anticipi un
raffreddamento dei prezzi. Per le costruzioni si prevede addirittura una flessione dei prezzi
da parte delle aziende artigiane, a fronte di incrementi significative nelle altre tipologie di
imprese.

Sostanzialmente stabile la tendenza dei costi di produzione che, in crescita nel corso del
2002, dovrebbe restare sui livelli di fine anno. 
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7.2 La dinamica dell’artigianato nel 2002

Nell’anno appena concluso l’artigianato pontino non ha attraversato una congiuntura
favorevole. Nel 2002, infatti, la domanda ha registrato un andamento negativo, con un
saldo tendenziale1 medio pari a -6,4%, dimostrando così difficoltà maggiori rispetto alla
componente non artigiana, risultata sostanzialmente stabile sui livelli del 2001 (-0,5% in saldo). 

Analizzando i settori dell’artigianato si può notare in particolare:

• una flessione più evidente nel commercio (-9,4% in saldo), che denota un peggioramento
della domanda in corso d’anno (da -3,9% nel primo quadrimestre a -12,6% nell’ultimo), pur
manifestando in media una flessione in linea con quella delle imprese non artigiane (-8,4%);

• una contrazione delle costruzioni (-7,8% in saldo), più intensa rispetto alla componente
non artigiana (-4,3%);

• una più contenuta flessione nelle imprese di trasformazione industriale (-3,4%) con un
rallentamento che si intensifica però in corso d’anno, e con le imprese artigiane che
mettono in luce notevoli difficoltà rispetto alle non artigiane, dove si segnala una crescita
dell’attività (+14,6%); 

• un andamento in lieve flessione anche nei servizi (-2,3%), che nell’ultimo quadrimestre
mostrano qualche segno di ripresa (-2,3%), dopo il forte rallentamento del secondo
quadrimestre (-9,1%). Pure in questo comparto, inoltre, le aziende artigiane denotano
maggiori difficoltà rispetto a quelle non artigiane, in crescita rispetto al 2001 (+14,2%).

1Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il quadro congiunturale (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

La situazione occupazionale nelle imprese artigiane non risente in maniera significativa
della flessione della domanda. Nel 2002 l’andamento tendenziale dell’occupazione fissa
registra infatti un saldo del +0,7%, con un lieve incremento dell’occupazione
atipica/stagionale (+2,7%). Rispetto alle imprese non artigiane la componente
atipica/stagionale mostra comunque una minore capacità di crescita: il saldo di queste
aziende risulta infatti pari a +9,8%. 
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La dinamica occupazionale mostra andamenti diversi nel corso del 2002. Mentre la
componente atipica/stagionale registra un rallentamento continuo nelle tre rilevazioni,
quella fissa denota alcuni segni di ripresa negli ultimi quattro mesi dell’anno. 

Tra i diversi comparti si segnala il miglioramento in corso d’anno delle costruzioni
(per entrambe le componenti occupazionali) ed il peggioramento dei servizi,
particolarmente evidente nel III° quadrimestre. 

L’andamento dell’occupazione (saldi %)

Occupazione fissa

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Occupazione atipica / stagionale

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Analogamente alla flessione dell’attività, nel 2002 tende a diminuire anche il valore
prodotto. Il fatturato registra infatti un saldo medio del -3%, con un rallentamento della
performance di tutti i settori ed in particolare nel commercio (-3,9%). L’analisi del fatturato
conferma la disparità di risultati tra le imprese artigiane e non. Queste ultime, infatti,
denotano un saldo lievemente positivo (+1,7%), con divari consistenti nella
trasformazione industriale (-0,4% nelle artigiane; +12,9% nelle non artigiane) e nei servizi
(-0,9% e +9% rispettivamente). 
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I prezzi di vendita denotano invece un’accelerazione inferiore rispetto alle imprese non
artigiane (+15,7% e +23,6% rispettivamente). L’espansione riguarda tutti i settori, ma in
particolare il commercio dove il saldo medio si attesta sul +22,1%. 

I ritocchi dei listini si associano al rialzo dei costi di produzione, che nel 2002 hanno subìto
un’accelerazione sostenuta (+54,7% in saldo). Tra i comparti artigiani, l’incremento dei
costi più intenso è nel commercio, con un saldo di crescita del +58,1%, in aumento
continuo nei tre quadrimestri. 

L’andamento del fatturato, dei prezzi

di vendita e dei costi per settore (saldi %)

Fatturato

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi di vendita
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Costi totali
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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In forza del rallentamento della congiuntura e dell’espansione dei costi di produzione, le
valutazioni in merito al quadro finanziario non risultano positive, con l’andamento della
liquidità rispetto alle esigenze operative che registra un peggioramento netto rispetto al
2001 (-20,1% in saldo), in particolar modo nel commercio (-23,4%).  

Analogamente al peggioramento della liquidità, anche la situazione di cassa non è valutata
positivamente, con una netta prevalenza di situazioni “mediocri” o “cattive” (39,9%)
rispetto a quelle valutate “ottime” o “buone” (15,9%), determinando così il saldo
complessivo pari al -24%. In evidenza la situazione di cassa particolarmente negativa delle
costruzioni, dove il saldo medio tra giudizi positivi e negativi è pari a -39%, pur registrando
segnali di miglioramento in corso d’anno, a differenza degli altri settori, in cui spesso si
rilevano peggioramenti durante l’anno, in particolare negli ultimi 4 mesi.

Il quadro finanziario (saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative

-19,9

-43,6

-23,9

-19,8

-22,7

-28,6

-42,9

-24,2

-5,0

-23,7

-25,7

-29,6

-26,5

-23,4

-25,4

-24,9

-39,0

-24,9

-16,1

-24,0

-50,0 -45,0 -40,0 -35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

TTrraass ff..  II nndduussttrrii aallee

CC oossttrruuzziioonnii

CC oommmmee rrcciioo

SSeerrvv iizzii

TToottaa llee
M EDIA
III Q 
II Q  
I Q 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Pur segnalando un peggioramento congiunturale e del quadro finanziario, tra le imprese
artigiane prevale una tendenza ad aumentare la propensione ad investire durante il 2002.
Nel dettaglio, le imprese che in corso d’anno hanno deciso di effettuare investimenti non
pianificati ad inizio 2002 o di aumentare l’esposizione finanziaria sono complessivamente
il 15,7%, circa il 2% in più rispetto al tessuto produttivo non artigiano. Allo stesso tempo,
le aziende che hanno rivisto al ribasso il valore investito o hanno deciso di non investire
sono complessivamente il 3,6% nell’artigianato ed il 5,5% nelle altre tipologie di impresa.

Tuttavia nell’anno appena concluso il sistema artigiano evidenzia una minore esposizione
rispetto al sistema imprenditoriale non artigiano. Le aziende che hanno realizzato
investimenti sono state infatti rispettivamente il 34,9% le artigiane ed il 38,3% le altre. 

Analizzando nel dettaglio le strategie di investimento, si evince come l’evoluzione
tecnologica (31,8%) e l’andamento della domanda (29,9%) siano le ragioni che in misura
più elevata spingono le imprese ad intraprendere investimenti. 

Dal punto di vista delle destinazioni, la ristrutturazione/ammodernamento delle strutture e
l’acquisto di attrezzature e macchinari funzionali allo svolgimento dell’attività sono quelle
prevalenti. Rispetto alle aziende non artigiane, questa tendenza è particolarmente evidente
nel commercio, dove si investe in ristrutturazione nel 44,8% delle imprese artigiane,
rispetto al 23,8% delle non artigiane. Più frequente inoltre l’acquisto di attrezzature nelle
costruzioni (76,9% delle imprese artigiane, 66,7% di quelle non artigiane) e di mezzi di
trasporto nei servizi (+26% e +15% rispettivamente). 

Sembra invece ampliarsi il divario in termini di attrezzature informatiche nei servizi, dove
investe il 31,7% delle aziende artigiane e il 22% di quelle artigiane, così come aumenta la
disparità tecnologica dei macchinari nella trasformazione industriale (+80,3% e 65,6%
rispettivamente). 
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Le strategie di investimento (saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Il posizionamento concorrenziale viene percepito favorevolmente dalle imprese artigiane
della provincia di Latina (+10,6% in saldo), ma in peggioramento nel corso del 2002,
parallelamente alla minore dinamica congiunturale. 

Tra i diversi settori si segnala il giudizio più favorevole del commercio, tipologia di attività
che registra però una contrazione netta negli ultimi quattro mesi del 2002. Dopo il
peggioramento segnalato nel secondo quadrimestre, le costruzioni sembrano invece
andare verso un miglioramento nell’ultima parte dell’anno, che tuttavia lascia il settore in
una posizione relativamente peggiore rispetto agli altri comparti. 
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Il Posizionamento Competitivo (Saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

7.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Per i primi quattro mesi dell’anno le imprese dell’artigianato prevedono una
situazione di crescita, sebbene in maniera meno evidente rispetto alle imprese non
artigiane. La domanda attesa presenta infatti un saldo di crescita (+6,3%) che
sembra confermare anche per i primi mesi del 2003 una performance inferiore a
quella delle imprese non artigiane (+13,3%).

Nei i settori dell’artigianato si evidenziano in particolare:

• attese più ottimistiche nei servizi, con un saldo pari al +11,7%, valore che risulta
tuttavia inferiore a quello della componente non artigiana (+24,8%);
• previsioni positive nell’industria in senso stretto (+7%) anche in questo caso con
un saldo inferiore a quello delle aziende non artigiane (+28,8%);
• una performance positiva nel commercio che nelle due componenti del tessuto
imprenditoriale non dovrebbe discostarsi in misura elevata (+4,9% nelle imprese
artigiane e +7,5% in quelle non artigiane);
• attese negative nelle costruzioni artigiane (-9,8%), con una tendenza opposta alle
aziende non artigiane (+9,5%).
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Delle prospettive di crescita dovrebbe beneficiarne la componente atipica/stagionale del
mercato del lavoro (+14,2%), mentre risulta relativamente più stabile quella fissa (+5,6%).
Il ricorso all’occupazione atipica/stagionale, inoltre, dovrebbe crescere in misura maggiore
rispetto alle imprese non artigiane (+7,8%).

A livello settoriale, la crescita più consistente dell’occupazione dovrebbe verificarsi
soprattutto nella trasformazione industriale, con un’accelerazione più consistente della
componente atipica/stagionale (+19,8%).  

Relativamente negativa, invece, la prospettiva delle costruzioni, dove la domanda di
lavoratori atipici/stagionali non dovrebbe subire variazioni (saldo nullo), mentre sembra
addirittura diminuire l’occupazione fissa (-2,4%). 

Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Occupazione atipica/stagionale
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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In seguito alla ripresa della domanda anche il fatturato dovrebbe tornare a crescere (+7% a
saldo), pure in questo caso in maniera inferiore al sistema imprenditoriale non artigiano
(+13,2%). A livello settoriale attese più ottimistiche sono espresse dalle imprese del commercio
(+9,7%).

Nei primi quattro mesi dell’anno, la dinamica espansiva dei prezzi di vendita dovrebbe subire
un indebolimento, con un saldo di previsione del +7,9% che sale al +13% nella componente non
artigiana. La crescita è ravvisata in tutti i settori e in particolare nel commercio (+11,3%), ad
eccezione delle costruzioni dove si prevede addirittura una flessione rispetto ai livelli di inizio
2002 (-6,4% in saldo). 

Stabili le previsioni dei costi che presentano inoltre rialzi inferiori rispetto al tessuto non
artigiano (+22,8% e +27% in saldo rispettivamente). Tra i settori artigiani analizzati, in evidenza
la crescita delle costruzioni, in linea comunque con le imprese non artigiane (+31,8%).

Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita

e sui costi aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Costi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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8. Rapporto Agropontino

8.1 Il consuntivo del 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Nel 2002 l’Agropontino1 è l’unica tra le sub-aree pontine a segnare una tendenza
favorevole, sebbene in corso d’anno la crescita denoti una perdita di intensità. 

Il mercato del lavoro manifesta un andamento sostanzialmente stabile per quanto
riguarda l’occupazione a tempo indeterminato, con un ricorso più significativo verso le
forme di lavoro atipiche/stagionali2, grazie soprattutto all’accelerazione dell’ultimo
quadrimestre. 

La dinamica favorevole dell’attività si associa ad un miglioramento del quadro economico,
su cui sembra incidere un significativo incremento dei prezzi, secondo solo a quello di
Latina Sud. 

Sulle decisioni di rialzo dei prezzi ha pesato la netta accelerazione dei costi di produzione
che hanno manifestato una crescente vivacità lungo l’arco dell’anno, diversamente dai
prezzi che risultano in raffreddamento. 

Sul versante del quadro finanziario si registra in media un peggioramento della liquidità
rispetto alle esigenze operative, più evidente nell’ultimo quadrimestre, cui si associa una
prevalenza di valutazioni negative in merito alla situazione complessiva di cassa.  

A livello di singoli settori emerge in particolare: 

• un’espansione della domanda sostenuta nell’industria e nei servizi, sebbene dopo il
primo quadrimestre nei periodi successivi la crescita sia meno sostenuta; 
• una tendenza stabile del commercio, che tuttavia registra una performance negativa
nell’ultimo quadrimestre dell’anno.

In linea con la situazione favorevole dell’anno, le imprese dell’Agropontino manifestano
un miglioramento del posizionamento competitivo rispetto al 2001, sebbene il
rallentamento dell’attività determini un peggioramento della percezione nel secondo e nel
terzo quadrimestre. 

1 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia; Cisterna di Latina; Latina; Pontinia; Sermoneta.
2 L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non definita.
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Il 2003 dovrebbe aprirsi in maniera favorevole, con previsioni di crescita della domanda
migliori rispetto alle altre sub-aree, anche se le attese risultano meno ottimistiche rispetto
a quelle espresse nelle rilevazioni precedenti. Analizzando i settori produttivi emergono
segnali positivi soprattutto nei servizi. 

Dal punto di vista dell’occupazione si prevede un rafforzamento soprattutto per quanto
riguarda la componente atipica/stagionale, mentre la ripresa dell’occupazione fissa
dovrebbe essere meno decisa.

Anche in relazione al fatturato le previsioni, seppure positive, risultano meno favorevoli
rispetto alle precedenti rilevazioni, con prospettive (anche in questo caso) più favorevoli
da parte dei servizi. 

I prezzi dovrebbero manifestare rialzi più contenuti rispetto alla tendenza del 2002, anche
se emerge qualche tensione in più rispetto alle previsioni espresse nella rilevazione
precedente. Analogamente ai listini, anche i costi di produzione denotano segnali di spinta
complessivamente più contenuti rispetto a quanto evidenziato nell’anno appena
terminato.  

8.2 La dinamica dei settori dell’Agropontino nel 2002

Per l’Agropontino il 2002 rappresenta un anno favorevole, il migliore tra le sub-aree della
provincia. La domanda denota un saldo3 medio del +8%, anche se la crescita si attenua
durante l’anno, con un saldo che scende dal +11,4% al +6% tra il primo ed il terzo
quadrimestre.  

Nell’area Agropontino i settori manifestano:

• un’espansione più evidente nei servizi (+12%), con una crescita più sostenuta nel primo
quadrimestre (+20%);

• una tendenza analoga nell’industria, il cui saldo si contrae dal +15,2% del primo
quadrimestre al +9,8% del terzo, facendo attestare la media sul +11,9%;

• una performance sostanzialmente stabile nel commercio (+1%), settore che mostra
maggiori difficoltà in chiusura d’anno, con una tendenza lievemente negativa (-1,7%). 

3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Sul versante del mercato del lavoro, la crescita della domanda ha prodotto un maggiore
ricorso a lavoratori atipici/stagionali che rispetto al 2001 crescono con un saldo del +12%,
grazie soprattutto ad un’impennata nell’ultimo quadrimestre (+17%). Le assunzioni a
tempo indeterminato restano su livelli vicini a quelli del 2001 (+2,7%), anche se l’ultimo
quadrimestre segna un andamento lievemente sopra la media d’anno (+4,4%).

Analizzando l’andamento dell’occupazione nei settori di attività, si evince come la
componente atipica/stagionale denoti accelerazioni più sostenute nel turismo e
nell’industria (+21,2% e +18,2% rispettivamente); mentre le assunzioni a tempo
indeterminato risultano più diffuse nell’industria (+6%) e nei servizi (+5,6%). Nel turismo e
nel commercio, al contrario, l’occupazione fissa tende invece a diminuire, con saldi pari a
-5,7% e -1,5%, per effetto delle dinamiche settoriali sfavorevoli manifestate da tutto il
territorio provinciale.  

Il quadro congiunturale (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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L’andamento dell’occupazione (saldi %)

Occupazione fissa 

3,4

2,1

-25,0

5,8

2,5

3,2

-4,4

-11,8

7,6

1,0

10,2

-1,7

8,4

3,0

4,4

6,0

-1,5

-5,7

5,6

2,7

-30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

IINNDDUUSSTTRR II AA

CCOOMMMM EERR CC IIOO  

TTUURR IISSMM OO

SSEE RR VVIIZZII

TTOOTTAALLEE M E DIA
III Q  
II Q 
I Q  

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Alla tendenza espansiva della domanda si associa un andamento favorevole della
performance economica (+9,3% a saldo). Sebbene risulti un settore non trainante per
l’area, l’accelerazione più evidente risulta quella delle attività turistiche (+34%). 

L’Agropontino denota comunque risultati migliori rispetto alle altre sub-aree anche in
comparti importanti. È questo il caso dei servizi (+11,4%), mentre nell’industria la tendenza
annua è seconda solo a quella della Collina, con valori non dissimili (+10,1% nella Collina,
+9,8% nell’Agropontino).

Sulla performance economica gioca un ruolo rilevante il rialzo dei prezzi (+20,1%),
secondo solo a quello di Latina Sud. Durante l’anno comunque si assiste ad una frenata
dell’espansione, più evidente nel secondo quadrimestre. A livello settoriale è il commercio
a manifestare i rialzi più consistenti dei listini (+31,5%), al quale si contrappone la relativa
stabilità dei prezzi nell’industria (+4,4%). 

Anche i costi operativi si caratterizzano per una tendenza espansiva (+57,4% in saldo),
stabile lungo l’arco dell’anno.

L’andamento del fatturato, dei prezzi

di vendita e dei costi per settore (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi di vendita
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Il Quadro Finanziario (Saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

La situazione finanziaria delle imprese dell’Agropontino mette in luce un continuo
peggioramento durante l’anno appena concluso. Le imprese segnalano infatti una diminuzione
della liquidità rispetto alle esigenze operative, con un saldo che passa dal -8,2% d’inizio anno al
-16,9% degli ultimi quattro mesi e che in media d’anno risulta pari al -11,3%. 

Analogamente all’andamento, anche la situazione finanziaria risultante non è giudicata
favorevolmente. In merito alla situazione di cassa prevalgono le imprese che la valutano
“mediocre” (28,7%) o “cattiva” (5,1%), rispetto a quante la reputano “ottima” (3,2%) o “buona”
(15,1%), con un saldo complessivo pari al -15,5%. 
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Lo stato della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

In seguito alla dinamica congiunturale favorevole anche la competitività viene
mediamente giudicata migliore rispetto al 2001 (+18,5%). Le valutazioni particolarmente
ottimistiche del primo quadrimestre (+26,2%) tendono però a smorzarsi nei successivi
quadrimestri (+15,3% e +15,9% rispettivamente), per effetto della minore attività. 

Tra le imprese localizzate nell’Agropontino, spicca la minore competitività lamentata da
quelle del commercio, il cui saldo scende dal +30% al +3,5% tra il primo e  l’ultimo periodo
di rilevazione. Nei servizi, invece, la posizione tende a migliorare con un saldo medio pari
al +19,9%, in sensibile crescita in chiusura d’anno (+28,6%). 
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Il Posizionamento Competitivo (Saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

8.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Sulla base delle previsioni espresse, per l’Agropontino il primo quadrimestre del 2003
dovrebbe aprirsi con una tendenza favorevole della domanda, la migliore tra le diverse
sub aree. Il valore sembra scontare però una certa cautela derivante dalle incertezze del
contesto economico. Nei quadrimestri precedenti le attese mostravano infatti saldi più
elevati. 

Nei singoli settori emerge in particolare:

• una previsione più ottimistica nei servizi (+25,6%), che risulta migliore rispetto alle altre
sub aree, 

• una previsione relativamente migliore rispetto agli altri territori anche nel turismo,
nell’industria e nel commercio, anche se con tendenze di crescita meno evidenti
(rispettivamente +18,1%, +16,9% e +14,9% a saldo);
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Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %) 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Segnali di miglioramento giungono anche dal mercato del lavoro, con una crescita attesa
nuovamente più significativa dell’occupazione atipica/stagionale (+9,7%), seppure con
prospettive meno rosee rispetto alla rilevazione precedente (+12,1%). Lo stesso emerge
per l’occupazione fissa, che per il primo quadrimestre del 2003 presenta tendenze di
crescita meno evidenti (+5,4%). 

Sul versante dell’occupazione fissa, all’interno dei singoli settori, si registra una previsione
più ottimistica nel turismo (+16,7%), nettamente superiore rispetto a quanto espresso nella
precedente rilevazione (saldo nullo). Servizi e industria dovrebbe invece registrare una
maggiore preferenza verso posizioni di lavoro atipiche/stagionali, con saldi attorno al
+10% in entrambi i comparti.  
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %) 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

10,0

7,4

7,1

5,1

8,0

10,3

7,4

11,9

9,3

4,3

5,3

16,7

4,9

5,4

0,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

IINNDDUUSSTTRR II AA

CCOOMM MMEERR CC IIOO  

TTUURR IISSMM OO

SSEE RR VVIIZZII

TTOOTTAALLEE I Q 03
III Q 02
II Q 02



150

Le previsioni sul quadro economico seguono la stessa tendenza rilevata per la domanda.
Il fatturato dovrebbe infatti aumentare (+17,7%), anche se le attese denotano una minore
intensità rispetto alle precedenti rilevazioni (+23,8% e +32,2% rispettivamente). A livello
settoriale, la performance economica dovrebbe migliorare soprattutto nei servizi (+27,2%). 

Nei primi quattro mesi dell’anno per i prezzi di vendita si attende una frenata rispetto a fine
2002 (+17,9% nel terzo quadrimestre), con un saldo pari al +9,4%, più consistente per le
imprese del commercio (+16,3%). 

Anche per quanto concerne i costi di produzione la tensione al rialzo registrata a fine 2002
sembra alleviarsi nei mesi di apertura del 2003. Il saldo di crescita si attesta infatti sul
+23,7% (contro il 58,5% di fine 2002), con una maggiore spinta nel turismo (+33,3%) e nel
commercio (+30,3%). 

Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita e sui costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Fatturato

36,0

28,3

49,9

31,3

32,2

18,1

28,6

12,5

28,5

23,8

14,5

16,6

13,0

27,2

17,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

IINNDDUUSSTTRR IIAA

CCOOMM MMEERR CC IIOO  

TTUURR IISSMM OO

SS EERR VVIIZZII

TTOOTTAALLEE I Q 03
III Q 02
II Q 02

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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9. Rapporto Collina

9.1 Il consuntivo del 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Nel 2002 l’area della Collina1 si caratterizza per un peggioramento della tendenza rispetto
all’anno precedente, con un indebolimento progressivo dell’attività economica, che negli
ultimi quattro mesi risulta più consistente rispetto alle altre sub-aree. 

Conseguentemente, il mercato del lavoro risulta stabile in entrambe le componenti
dell’occupazione analizzate, quella fissa e quella atipica. 

Nonostante la flessione che ha investito l’attività, la performance economica registra un
andamento stabile, sebbene anch’essa mostri un indebolimento durante l’anno.

Un sostegno alla redditività, come rilevato anche nelle altre sub aree, viene dagli
incrementi dei prezzi di vendita. Anche in questo caso, comunque, la minore attività
registrata durante l’anno sembra avere portato a politiche di prezzo più contenute. 

Al contrario, analizzando l’andamento dei costi di produzione si evince come, rispetto ad
inizio anno, al termine del 2002 il numero di aziende che lamenta un aumento delle spese
abbia subito un incremento.

In seguito alla congiuntura mediamente sfavorevole e alle maggiori spese di produzione,
si può notare come il quadro finanziario sia complessivamente percepito in
peggioramento rispetto al 2001. La minore liquidità evidenziata dalle imprese della Collina
comporta inoltre una situazione di cassa complessivamente peggiore rispetto alle altre
sub aree. 

All’interno dei singoli settori emergono le seguenti dinamiche:

• una flessione consistente nel commercio, dove si registra inoltre in corso d’anno  una
notevole accelerazione della dinamica negativa del primo quadrimestre; 
• una flessione anche da parte dell’industria in misura comunque relativamente più
contenuta;
• una moderata accelerazione della domanda nei servizi, unico settore a presentare un
andamento positivo.

1 Nella sub-area provinciale della Collina sono inclusi comuni di: Bassiano, Cori, Lenola, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga,
Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.
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Analogamente al quadro economico ed a quello finanziario, le valutazioni riguardanti il
posizionamento concorrenziale registrano un progressivo peggioramento durante l’anno,
anche se la competitività delle imprese della Collina risulta lievemente migliorata rispetto
al 2001. 

Come rilevato anche nelle altre sub-aree provinciali, le attese degli imprenditori della
Collina sembrano incorporare una certa prudenza rispetto il futuro a breve, evidenziata
anche da aspettative decrescenti nelle tre rilevazioni. 

In base alle attese espresse, nel primo quadrimestre 2003 l’area della Collina dovrebbe
comunque vivere una incerta ripresa dell’attività. 

Considerando l’andamento settoriale, all’interno dell’area spiccano le attese favorevoli dei
servizi e dell’industria, mentre una situazione sostanzialmente stabile dovrebbe riguardare
la dinamica del commercio.

Il mercato del lavoro, nei primi mesi del 2003, sembra andare verso un recupero, sebbene
di entità contenuta, con una dinamica migliore nella componente atipica/stagionale. 

Anche il fatturato dovrebbe ritornare a crescere, mentre sia sul versante dei prezzi di
vendita che su quello dei costi di produzione è previsto un raffreddamento tendenziale
rispetto alla dinamica consolidata nel 2002. 

Per quanto attiene al comparto turistico, la contenuta vocazione dell’area e la scarsa
articolazione settoriale2 si riflettono sulla capacità di ottenere stime sufficientemente
precise dei fenomeni analizzati. Al fine di fornire quadro informativo quanto più completo,
si è comunque ritenuto opportuno evidenziare le principali indicazioni emerse dall’attività
di Osserfare.  

In particolare, nel corso del 2002 si osserva una flessione tendenziale dell’attività turistica
collinare, che determina una minore capacità di impiego rispetto al 2001, soprattutto di
lavoratori atipici.

2 Secondo i dati diffusi dall’APT provinciale, l’insieme dei comuni appartenenti all’area collinare conta 33 strutture turistiche ricettive, pari
all’8,8% del totale provinciale. Più articolata invece la situazione nelle altre sub-aree che raccolgono il 21,5% delle unità locali (Agropontino),
il 34% (Costa) ed il 35,8% (Latina Sud).
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Le imprese turistiche della Collina evidenziano inoltre una spiccata tendenza a mantenere
invariati i prezzi applicati alla clientela, ma sono soprattutto i costi operativi, che risultano
più stabili rispetto agli altri settori economici della Collina, ma anche rispetto agli esercizi
turistici delle altre sub-aree. 

In seguito ai risultati deludenti del 2002, le previsioni per i mesi iniziali dell’anno in corso
risultano negative. Contrariamente agli altri settori della Colina, le indicazioni degli
operatori turistici determinano un quadro negativo in termini di attività e performance
economica. L’occupazione nel turismo sembra però andare verso un’inversione di
tendenza, con segni di miglioramento rispetto al 2001, dovuti presumibilmente al miglior
calendario pasquale.

9.2 La dinamica dei settori nel 2002

Durante il 2002 l’area della Collina manifesta una tendenza sfavorevole rispetto al 2001,
con una flessione progressiva della domanda, in contrazione dal secondo quadrimestre
dell’anno. 

In merito alla dinamica dei singoli settori si può notare:

• una flessione più consistente nelle imprese del commercio, con un saldo3 tendenziale di
media del -15,8%, e con i saldi relativi ai quadrimestri che si contraggono dal -2,4% del
primo al -25,6% dell’ultimo;

• una lieve espansione nei servizi (+5,9% in media), dove si manifesta però una contrazione
dell’attività nell’ultima rilevazione (-4,8%).

3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il quadro congiunturale (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Dal punto di vista del mercato del lavoro si riscontra una sostanziale conferma dei risultati
del 2001, con i saldi tendenziali pari a +1,5% nell’occupazione fissa e pari a +1,3%
nell’atipica/stagionale.
Considerando le distinte modalità di impiego all’interno dei settori si evince una situazione
lievemente più favorevole nell’industria (+3,9% il saldo dell’occupazione atipica e +6% quello
dell’occupazione atipica), e in miglioramento nell’ultima parte dell’anno. Più sfavorevole la
dinamica occupazionale nei servizi, stabile nella componente fissa e in flessione in quella
atipica (-10,3%), per la brusca contrazione dell’ultimo quadrimestre (-16,7%). 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Nonostante l’area abbia vissuto una tendenza negativa nel 2002, il fatturato resta
sostanzialmente stabile (-1,8%), pur manifestando una flessione nell’arco dei tre quadrimestri,
passando da un saldo del +3,1% ad uno del - 5,2% tra la prima e l’ultima rilevazione.  

A livello settoriale, il risultato economico ha segnato una crescita tendenziale tra le imprese
industriali (+10,1%), mentre scende la performance del commercio (-7,9%) con i servizi che
invece denotano una flessione marginale (-2,6%).

In relazione ai prezzi di vendita prevalgono mediamente strategie di innalzamento (+19,3%),
anche se i rialzi hanno perso vigore durante l’anno, denotando saldi di crescita pari a +26,7% e
+15,7% nella prima e ultima rilevazione. 

Le dinamiche dei costi di produzione denotano un andamento opposto rispetto ai prezzi: i saldi
di crescita subiscono un incremento tra la prima e l’ultima rilevazione, passando dal +54,1% al
+60,6% e attestandosi l’espansione in media sul +55,1%.

L’andamento del fatturato, dei prezzi di vendita

e dei costi per settore (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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In seguito all’espansione dei costi e alla congiuntura negativa, anche sul versante
finanziario si riscontra una situazione mediamente sfavorevole. Diminuisce infatti la
liquidità rispetto alle esigenze operative (-21,2% a saldo), con una contrazione progressiva
nel corso dell’anno. Il peggioramento della liquidità si ripercuote sulla risultante
disponibilità di cassa delle imprese, che viene giudicata “mediocre” nel 34,1% delle
imprese e “cattiva” nel 6,2%, in maniera più frequente rispetto a quanti la valutano
“ottima” (2,5%) o “buona” (13,3%), conducendo il saldo tra giudizi positivi e negativi ad
un valore pari a -24,5%. 

Analizzando il quadro finanziario dei settori, spicca la situazione negativa delle attività
legate al commercio, con un più consistente peggioramento della liquidità (-27,8%) e una
maggiore carenza di cassa (-30,4%). 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Il Quadro Finanziario (Saldi %)
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La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Le imprese della Collina esprimono valutazioni di stabilità in merito al posizionamento
competitivo (+5,4%), denotando però un giudizio relativamente peggiore a quello delle
altre sub-aree. Nell’arco dell’anno si registrano inoltre valutazioni sempre più negative,
con saldi che scendono dal +17,1% dalla prima rilevazione al +0,8% dell’ultima. 

Dall’analisi settoriale emerge inoltre come il risultato complessivo della sub area sia
fortemente legato alla dinamica negativa del commercio, l’unico settore a denunciare un
peggioramento nel corso del 2002 e l’unico a evidenziare un arretramento della posizione
concorrenziale rispetto al 2001. 
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Il Posizionamento Competitivo (Saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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9.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Prendendo in esame le previsioni espresse dalle imprese della Collina per i primi quattro
mesi del 2003, l’anno si aprirà con un tendenziale ritorno alla crescita della domanda
(+5,8% in saldo), anche se con prospettive inferiori a quelle emerse dalle precedenti
rilevazioni. 

Come osservato anche nelle altre sub-aree, sembra crescere infatti la prudenza tra gli
imprenditori della Collina che, in assenza di segnali forti, tendono a confermare il quadro
congiunturale preesistente. 

Nei distinti settori emergono in particolare:

• prospettive di accelerazione più evidente nei servizi, che cresceranno con un saldo del
+17,1%, in miglioramento però rispetto all’ultima rilevazione (contrariamente al minore
ottimismo degli altri settori) ;
• previsioni di crescita anche nel settore dell’industria (+14,6%);
• attese di sostanziale stabilità nel commercio (+1,8%). 
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Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Per il primo quadrimestre 2003 le imprese sembrano andare incontro ad un modesto
miglioramento sul versante del mercato del lavoro. Nell’area della Collina, infatti, si
assiste in prospettiva ad una misurata prevalenza di situazioni di espansione, con saldi
pari a +4,1% nella fissa e pari a +7,7% nell’atipica/stagionale, componente in cui si segnala
la dinamica dell’industria (+10%). 
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Anche l’andamento economico mette in evidenza prospettive di sensibile espansione,
attestandosi il saldo di crescita del fatturato sul +14,4%, e con una performance
particolarmente favorevole attesa da parte degli operatori dei servizi (+30%) e
dell’industria (+27,2%). 

Nell’affrontare il tema dei listini di prezzo, per il primo quadrimestre 2003 le imprese
dell’area sembrano applicare rialzi più moderati rispetto a quelli che hanno caratterizzato
il 2002. Diminuisce infatti in prospettiva il numero di imprese che punta su rialzi per
migliorare la redditività aziendale (+12,2%), con espansioni più diffuse nei servizi (+21,1%). 

In linea con le politiche di espansione dei prezzi, anche i rialzi dei costi operativi
dovrebbero risultare di minore rilevanza. Rispetto alla media dell’anno appena concluso,
si osserva infatti una minore quota di imprese che denunciano rialzi (+23% in saldo).

Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita e sui costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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10. Rapporto Costa

10.1 Il consuntivo del 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

L’area della Costa1 mostra l’andamento più sfavorevole tra le sub-aree della provincia. La
domanda registra infatti una tendenza negativa, su cui pesa il forte calo manifestatosi a
partire dal secondo quadrimestre. 

Pur in presenza di un arretramento congiunturale, il fronte occupazionale resta
sostanzialmente stabile sui livelli del 2001.

La minore attività determina però una flessione tendenziale del fatturato, che evidenzia un
continuo peggioramento lungo l’arco dell’anno. La diminuzione tendenziale del fatturato,
oltre che dalla minore domanda, è determinata anche dalle politiche di contenimento dei
prezzi, che tendono a crescere in misura inferiore alle altre sub-aree. 

Come negli altri territori, inoltre, si rileva un diffuso incremento dei costi operativi, che
coinvolge una quota prevalente di imprese. 

Al quadro congiunturale negativo si associa dunque un’espansione dei costi di produzione
che non viene però compensata dalle politiche di prezzo. Questo determina un
peggioramento della liquidità rispetto alle esigenze operative, cui si lega una valutazione
negativa in merito allo stato complessivo della liquidità.

All’interno dei settori si manifesta una tendenza:

• più sfavorevole nell’industria, dove il calo è spinto soprattutto dalla performance
particolarmente negativa del secondo quadrimestre;

• negativa nel commercio, dove dal secondo quadrimestre la tendenza risulta peggiorare
rispetto ai periodi corrispondenti del 2001;

• negativa anche nel turismo, settore che evidenzia però segnali di recupero nell’ultimo
quadrimestre; 

• stabile nei servizi, con qualche segno di peggioramento in chiusura d’anno.

1 Nella sub-area provinciale della Costa sono inclusi comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.
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In virtù della flessione dell’attività e della situazione economico-finanziaria non favorevole, la
percezione riguardante il posizionamento competitivo peggiora in corso d’anno, anche se
mediamente si registrano giudizi favorevoli. 

Sulla base delle attese riguardanti la dinamica del primo quadrimestre, il 2003 dovrebbe aprirsi
in lieve ripresa. Rispetto alle altre sub-aree, la Costa manifesta comunque attese meno
favorevoli solo rispetto a quelle espresse dalle impresse dell’Agropontino. A livello settoriale,
sono le imprese di servizi a manifestare attese di crescita più favorevoli.  

Anche l’occupazione dovrebbe presentare alcuni miglioramenti, soprattutto in riferimento alle
posizioni di lavoro atipiche/stagionali.
Stabili le attese relative al fatturato, sulle quali sembra incidere la stabilizzazione dei prezzi di
vendita. 

In linea con l’andamento dei prezzi, anche la dinamica espansiva dei costi aziendali dovrebbe
caratterizzarsi per una perdita di intensità nel primo quadrimestre, rispetto alla chiusura del
2002.  

10.2 La dinamica dei settori della costa nel 2002

Nel 2002 l’area della Costa vive un andamento sfavorevole, segnando la flessione della
domanda più consistente tra le sub-aree provinciali, (-9,7% a saldo2). La contrazione si manifesta
a partire dal secondo quadrimestre (-12,3%), dopo che nel primo la tendenza si era mantenuta
relativamente più stabile (-2,3%). 

A livello settoriale il 2002 si caratterizza per: 

• un calo più importante dell’attività nell’industria (-16,9%), dovuto in particolare alla flessione
del secondo quadrimestre (-20,7%);
• una contrazione nel commercio (-11,3%), settore che nel primo quadrimestre vive una lieve
crescita della domanda (+3,3%), ma che a partire dal secondo periodo inverte la tendenza
(-16,1%), confermata anche in chiusura d’anno (-15,8%);
• una flessione pure nel turismo, dove durante l’anno la domanda scende con un saldo pari al
-10,3% sebbene negli ultimi quattro mesi la situazione mostra qualche segno di recupero (-7,4%);
• una sostanziale stabilità nei servizi (+1,8%), ma con un andamento meno favorevole rispetto
alle altre sub aree. 

2Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il quadro congiunturale (saldi %)

Domanda
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

In presenza di un rallentamento congiunturale, il mercato del lavoro manifesta una sostanziale
stabilità sia nell’occupazione fissa (-0,5% a saldo), sia nell’atipica/stagionale (+3,2%).

A livello settoriale, è l’industria a registrare i risultati peggiori con una flessione tendenziale
dell’occupazione fissa (-8,9%) e atipica/stagionale (-6%). 

Migliore il quadro dell’occupazione atipica/stagionale nel turismo (+17,8%), a fronte però di una
situazione relativamente sfavorevole della componente fissa (-2,7%). 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

L’andamento dell’occupazione (saldi %)

Occupati fissi



171

6,7

4,7

-4,6

7,7

3,6

-15,4

3,4

28,9

5,6

-10,7

-5,6

20,1

-3,8

-0,7

-6,0

0,6

17,8

1,3

3,2

0,0

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

IINNDDUUSSTTRR II AA

CCOOMM MMEERR CC IIOO  

TTUURR IISSMM OO

SSEE RR VVIIZZII

TTOOTTAALLEE

ME DIA
III Q  
II Q 
I Q 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Occupati atipici

La performance economica denota un arretramento in linea con quello della domanda.
Il fatturato, infatti, ha registrato una flessione (-7,2%), denotando un primo quadrimestre
sostanzialmente stabile (-2,4%), seguito da una contrazione crescente nei periodi successivi
(-7,8% e -10,2%).

Durante il 2002, le imprese della Costa hanno optato per politiche di prezzo sempre meno
aggressive. Il saldo tendenziale è sceso infatti dal +19,1% dei primi quattro mesi al +13,8%
dell’ultimo quadrimestre, facendo attestare il valore medio sul +16,4%, il meno consistente
tra le sub-aree della provincia. Gli incrementi di prezzo risultano più sensibili nel settore
turistico (+37%), mentre nell’industria la tendenza resta sostanzialmente stabile (+4,5%). 

Dal punto di vista dei costi di produzione, invece, si registrano rialzi sensibili, che guadagnano
di intensità durante l’anno, con un saldo medio del +58%. L’espansione è risultata più
evidente nei servizi (+67,7%), mentre nell’industria la tendenza è rimasta inferiore alla media
d’area e di settore (+40,1%).   
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L’andamento del fatturato, dei prezzi di vendita

e dei costi per settore (saldi %)

Fatturato

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Prezzi di vendita
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Costi 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

A fronte di un incremento consistente dei costi di produzione, la situazione finanziaria delle
imprese subisce un netto peggioramento durante l’anno, passando da un saldo di -12,8% nel
primo quadrimestre a -26,7% nell’ultimo, per una media che si attesta sul -19,7%. 

La situazione finanziaria complessiva non è giudicata favorevolmente dalle imprese della Costa,
essendo prevalenti le valutazioni “mediocre” (32,6%) o “cattiva” (5,7%) rispetto a quelle
“ottima” (2,2%) o “buona” (14,4%), con un saldo tra giudizi positivi e negativi del -21,7%. 

A livello settoriale il quadro finanziario più critico è quello manifestato dalle imprese industriali
che, in concomitanza di una congiuntura più sfavorevole, mostrano una evidente prevalenza di
giudizi negativi in relazione allo stato della liquidità (-32,2% a saldo). 
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Il Quadro Finanziario (Saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Lo stato della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Il posizionamento concorrenziale, infine, pur essendo giudicato complessivamente in
maniera favorevole (+12,2%), evidenzia un peggioramento durante l’anno, passando da
un saldo del +17,5% nella prima rilevazione al +3,3% alla fine dell’anno. Fa eccezione il
turismo, le cui imprese indicano un miglioramento della posizione competitiva durante
l’anno, con un saldo medio (+33,6%) superiore rispetto alle altre imprese turistiche
pontine. 
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Il posizionamento competitivo (Saldi %)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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10.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Le previsioni per il primo quadrimestre del 2003 indicano una lieve ripresa congiunturale.
La domanda dovrebbe infatti crescere (+7,5%), in misura inferiore solo a quella
dell’Agropontino, anticipando un’inversione di tendenza rispetto alle aspettative espresse
per fine 2002 (-4,6%). 

Considerando nel dettaglio le previsioni si registra:

• una prospettiva di espansione più favorevole nei servizi (+13,2%);
• una previsione in linea con la media d’area nel commercio (+7,4%), con una ripresa
rispetto al quadro di fine anno (-8,2%);
• un andamento più stabile nel turismo (+4,8%), denotando altresì un cambio di rotta
rispetto alle previsioni e ai risultati dell’ultima rilevazione. 

Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)

Domanda 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Le prospettive riguardanti l’andamento del mercato del lavoro, nei primi quattro mesi del
2003, indicano un miglioramento del mercato del lavoro, evidenziano maggiori segnali
positivi soprattutto per le posizioni contrattuali atipiche/stagionali (+13,9%). 

A livello settoriale le prospettive più rosee sono quelle espresse dalle imprese industriali,
sebbene la congiuntura prevista sia meno favorevole rispetto agli altri settori, con
un’espansione di entrambe le componenti (+10% e +27,5% in saldo rispettivamente).  
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Occupazione fissa

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Occupazione atipica

Sostanzialmente stabili invece le aspettative relative ai risultati economici (+3% a saldo), dalle
quali si discostano solo le imprese dei servizi, dove si prevede un’accelerazione del fatturato
del +11,3%.

I prezzi di vendita dovrebbero registrare qualche tensione, con un saldo (+11,9%) che risulta
tuttavia meno sostenuto rispetto a fine 2002. Come già rilevato nel corso del 2002, i rialzi
dovrebbero mantenersi più elevati nel comparto turistico, con un saldo del +23,8%. 

Analogamente al raffreddamento dei prezzi, le imprese della Costa sembrano andare verso
un contenimento dei costi operativi (+31,6%), con una maggiore stabilità nei servizi (+24,1%). 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita e sui costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Fatturato 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Costi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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11. Rapporto Latina Sud

11.1 Il consuntivo del 2002 e le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Per il tessuto imprenditoriale dell’area di Latina Sud1 il 2002 rappresenta un’annata
complessivamente negativa, la peggiore tra le sub-aree assieme a quella della Costa. A
determinare questo risultato è stata la stagione turistica sfavorevole, in evidente difficoltà
soprattutto in coincidenza del periodo estivo, quello più importante per la sub area.   

Dal punto di vista delle dinamiche del mercato del lavoro, la tendenza non sembra essere
influenzata dal rallentamento dell’attività. Risulta infatti avanzare l’occupazione
atipica/stagionale, mentre la componente fissa rimane sui livelli del 2001.  

La congiuntura negativa si ripercuote invece sul quadro economico che, dopo un primo
quadrimestre caratterizzato da una crescita del fatturato, nei successivi periodi dell’anno vede
invertirsi la performance, con una flessione più significativa nei mesi estivi. 

I prezzi si caratterizzano per propensioni al rialzo più evidenti rispetto alle altre sub-aree, anche
se con l’avanzare dell’anno la crescita tende a rallentare. 

Latina Sud risulta inoltre la sub-area in cui si osserva una dinamica di crescita dei costi operativi
più elevata, dovuta in particolare all’accelerazione del secondo quadrimestre. 

Il raffreddamento dei prezzi e i diffusi rialzi dei costi si riflettono sul quadro finanziario dell’area
che complessivamente risulta negativo ed in progressivo peggioramento nel corso del 2002.
Questo determina una prevalenza di situazioni in carenza di liquidità rispetto alle esigenze
operative. 

La congiuntura negativa dell’anno influisce sulla posizione competitiva rispetto ai concorrenti
che, pur essendo giudicata in media positivamente, nell’arco dell’anno denota giudizi meno
favorevoli e addirittura negativi nell’ultimo quadrimestre.

A livello settoriale, si osservano in particolare:

• rallentamenti congiunturali più consistenti nel turismo e nel commercio, dove i pubblici
esercizi risultano particolarmente influenzati dalle difficoltà della stagione turistica;
• una tendenza relativamente stabile rispetto al 2001 nell’industria e nei servizi. 

1 Nella sub area provinciale di Latina Sud sono inclusi i comuni di: Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi
Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.
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A livello settoriale, si osservano in particolare:

• rallentamenti congiunturali più consistenti nel turismo e nel commercio, dove i pubblici
esercizi risultano particolarmente influenzati dalle difficoltà della stagione turistica;
• una tendenza relativamente stabile rispetto al 2001 nell’industria e nei servizi. 

Analizzando le previsioni espresse dalle imprese per il primo quadrimestre, nell’area di
Latina Sud si dovrebbe manifestare una situazione positiva, anche se in misura inferiore
alle altre sub-aree, con segnali di ripresa più evidenti nei servizi. 

Il mercato del lavoro si caratterizza in previsione per un lieve rafforzamento
dell’occupazione atipica/stagionale, più consistente nel commercio e nell’industria, e per
una dinamica relativamente più contenuta della componente fissa. 

Nei primi quattro mesi dell’anno, il quadro economico non dovrebbe mutare in maniera
sostanziale, infatti, il fatturato manifesta una prospettiva incerta, dove pesano soprattutto
le aspettative negative del turismo. 

I prezzi di vendita ed in costi di produzione, pur continuando a manifestare rialzi,
dovrebbero crescere con intensità inferiore a quanto evidenziato nel corso del 2002.  

11.2 La dinamica dei settori di Latina Sud nel 2002

Il quadro congiunturale dell’area di Latina Sud mette in evidenza un tendenziale
arretramento della domanda (-9,5% a saldo2), dovuto in particolare alla flessione del
secondo quadrimestre (-18,2%).

A livello settoriale, si registra una congiuntura particolarmente negativa soprattutto:

• nel turismo, il cui saldo è mediamente pari al -49,3%, settore in cui la performance
negative è segnata dal notevole rallentamento del secondo quadrimestre (-65,5%); 
• un quadro negativo nel commercio, (-13,2%), con una caduta della domanda nel secondo
e terzo quadrimestre (-22,1% e -20,8% rispettivamente), dopo la tendenza favorevole dei
primi quattro mesi dell’anno (+6,7%);
• il quadro più favorevole dei servizi (+4,8%). 

2 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per
valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non
rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.
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Il quadro congiunturale (saldi %)

Domanda 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Sul versante del mercato del lavoro, si manifesta al contrario un lieve potenziamento della forza
lavoro atipico/stagionale (+5,8%), ed un andamento stabile della componente fissa (-0,3%). 

All’interno dei settori produttivi si delineano differenti dinamiche, con risultati
complessivamente più favorevoli delle attività di servizi. Considerando l’occupazione
atipica/stagionale si può notare come in tutti i settori, in media, la tendenza sia positiva,
soprattutto nei servizi (+10%), mentre nell’industria le assunzioni diminuiscono anche se in
maniera contenuta (-3,2%). 

Per quanto riguarda invece l’occupazione a tempo indeterminato, le assunzioni rallentano in
maniera significativa negli esercizi turistici (-9,4%).  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %)

Occupati fissi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

-6,2

9,3

10,0

24,0

10,6

6,6

11,3

10,6

12,9

10,5

-18,8

1,9

-6,3

-2,9

-3,4

-3,2

7,5

4,4

10,0

5,8

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

IINNDDUUSSTTRR II AA

CCOOMMMM EERR CC IIOO  

TTUURR IISSMM OO

SSEE RR VVIIZZII

TTOOTTAALLEE
ME DIA
III Q 
II Q 
I Q 

Occupati atipici

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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L’andamento economico, in linea con quello della domanda, denota una performance
mediamente negativa durante il 2002 (-7,9%), con un’espansione nel primo quadrimestre
(+6,5%), seguita da flessioni nel secondo e nel terzo periodo, dove il fatturato denota invece saldi
negativi (-15,3% e -11,4% rispettivamente).

Sul versante dei prezzi, inoltre, il 2002 si caratterizza come un anno di crescita (+25,5%), con i
rialzi più consistenti rispetto alle altre sub-aree, sebbene in rallentamento nel corso dell’anno.

I costi di produzione manifestano invece un’accelerazione durante l’anno, essendo il saldo
cresciuto dal +52,3% del primo quadrimestre al +61,9% nell’ultimo, facendo attestare la media
dell’anno sul +59%. 

A livello settoriale spicca il settore del turismo, per incrementi più manifesti sia sul versante dei
prezzi (+32,4%) che dei costi di produzione (+69%). 
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L’andamento del fatturato, dei prezzi di vendita

e dei costi per settore (saldi %)

Fatturato

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

In presenza di una congiuntura negativa, la situazione finanziaria denota un peggioramento,
con l’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative che registra un saldo del -20,4%.  

Anche lo stato della liquidità risulta condizionato dalla minore attività. Il saldo tra giudizi positivi
e negativi risulta infatti pari al -27,5%, con valutazioni “mediocre” o “cattiva” pari al 34,6% e
7,7%, mentre le imprese che esprimono invece valutazioni “ottima” o “buona” sono
rispettivamente l’1,8% e il 13%. 
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Il Quadro Finanziario (Saldi %)

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Lo stato della liquidità rispetto alle esigenze operative
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Rispetto alle imprese concorrenti le valutazioni sulla capacità competitiva, pur essendo
mediamente positive (+9,7%), con il trascorrere dell’anno assumono un carattere sempre
meno favorevole, passando il saldo dal +18,9% dei primi quattro mesi dell’anno al -2,3%
degli ultimi quattro. 

Tra i settori emerge una situazione più sfavorevole nel commercio, che registra un livello
di competitività sostanzialmente stabile (+3,6% a saldo), derivato da un netto
peggioramento in corso d’anno.

Il posizionamento competitivo (Saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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11.3 Le previsioni per il primo quadrimestre 2003

Le previsioni per i primi quattro mesi del 2003 indicano un’apertura d’anno caratterizzata
da un saldo della domanda lievemente positivo (+4,6%), che rimane tuttavia inferiore
rispetto alle previsioni espresse dalle altre sub-aree pontine. 

Considerando i settori emergono in particolare:

• attese di una più sostenuta ripresa nei servizi (+15,6%);
• previsioni più stabili nelle imprese industriali, dove la domanda dovrebbe crescere con
un saldo del +5,9%;

Considerando gli altri settori, per i primi quattro mesi dell’anno, si registrano invece
previsioni di sostanziale stabilità nel commercio (-0,7%), mentre il turismo denota alcuni
segnali di ripresa (-4%), rispetto al consistente rallentamento di fine 2002.
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Le previsioni sul quadro congiunturale

per il quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE

Anche dal mercato del lavoro non emergono segnali di ripresa significativi. Non dovrebbe
infatti variare l’occupazione fissa (+2,4%), mentre quella atipica/stagionale mostra saldi
che non si discostano in misura elevata da quelli di fine 2001 (+8,3%). 

Sul versante dell’occupazione atipica/stagionale indicazioni di ripresa più incoraggianti si
riscontrano nel commercio e nell’industria, dove questa componente denota saldi del
+16,6% e del +15,8%; viceversa nel turismo le assunzioni dovrebbero subire un
ridimensionamento (-17,6%). 
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Le previsioni occupazionali

per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)

Occupati fissi

Occupati atipici

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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In linea con l’andamento della domanda, anche il fatturato non dovrebbe caratterizzarsi
per variazioni sensibili nei primi quattro mesi del 2002 (+3,8% in saldo), con un quadro
meno favorevole nuovamente nel settore turistico (-11,5%)

I prezzi anche in apertura di 2003 mantengono una tendenza espansiva (+11,4%),
denotando comunque previsioni di crescita inferiori a quelle registrate alla fine del 2002.  

Allo stesso modo anche i rialzi dei costi coinvolgono un numero minore di imprese
rispetto alla chiusura del 2002, sebbene le spese dovrebbero mantenere una dinamica
espansiva (+23,1% a saldo).  

A livello settoriale il turismo conferma i maggiori incrementi sia dei prezzi applicati che dei
costi, con saldi di crescita pari a +17,8% e +45,8% rispettivamente. 

Le previsioni sul fatturato, sui prezzi di vendita e sui costi

aziendali per il primo quadrimestre 2003 (saldi %)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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Prezzi

Costi

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE
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12. Breve nota metodologica

Per l’analisi dell’andamento congiunturale dell’attività economica della provincia di Latina,
OSSERFARE ha utilizzato due differenti metodologie di analisi:

1. Indagine sulle aziende agricole con periodicità annuale;
2. Indagine quadrimestrale per le imprese extra-agricole.

Per ciò che concerne le caratteristiche della rilevazione condotta sulle aziende agricole, i dettagli
possono essere identificati nel capitolo uno, dedicato all’analisi dell’andamento dell’annata
agricola.

Per ciò che concerne l’indagine sviluppata sulle imprese extra-agricole, i paragrafi seguenti
riportano le modalità di interpretazione dei risultati e il dettaglio delle caratteristiche
dell’impianto metodologico.

12.1 Modalità di interpretazione dei risultati

I dati rilevati dall’indagine sulle imprese extra-agricole sono stati preventivamene raccolti in
quattro differenti database appositamente predisposti a seconda del settore di appartenenza
dell’impresa e successivamente aggregati in un unico database complessivo. Tale database,
infatti, oltre a rappresentare lo strumento per eccellenza di raccolta dei dati delle aziende,
costituisce anche il mezzo più efficace per la gestione e l’elaborazione delle variabili che lo
compongono. L’elaborazione dei dati ha previsto l’organizzazione dei risultati sulla base delle
due variabili di stratificazione proposte dal modello campionario: settoriale e territoriale.

L’analisi settoriale si pone l’obiettivo di monitorare le differenze presenti in ciascun comparto, in
relazione ai principali indicatori dell’attività economica di un’azienda.

L’analisi territoriale ha l’obiettivo di mettere in luce le differenze che si registrano tra le diverse
aree della provincia pontina identificate, in relazione anche al macro-settore economico delle
imprese.

Un ulteriore metodo di analisi sviluppato dall’Osservatorio è l’individuazione dell’andamento
congiunturale delle imprese iscritte all’albo artigiano, sviluppando un confronto nei diversi
settori con la componente non artigiana.
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Accanto a tale percorso di analisi, sono state effettuate anche elaborazioni sulla totalità
delle imprese intervistate al fine di poter disporre di un quadro generale della situazione
economica dell’intera provincia di Latina.

I risultati riportati nel presente report devono essere interpretati considerando due chiavi
di lettura dei dati, che fanno entrambe riferimento al calcolo dell’indicatore del saldo
tendenziale. Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano
un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione
(sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). 
Con tale strumento si rileva quindi in quale direzione e in che misura si verificano
variazioni sui principali indicatori di attività economica delle imprese.
In particolare quindi il saldo identifica tramite il segno, (positivo o negativo) la direzione
dell’andamento (crescita o contrazione) nelle imprese che hanno rilevato variazioni
rispetto lo stesso quadrimestre dell’anno precedente, e tramite il valore del saldo l’entità
della variazione, in relazione alla quota di imprese in cui tale andamento si registra.
Il saldo quindi rappresenta l’indicatore che meglio identifica l’andamento tendenziale di un
dato indicatore per un macro-settore/comparto/area.
Nel caso del presente report sono stati considerati, come si ricordava poc’anzi, due
tipologie di saldi tendenziali, che considerano due distinti periodi di riferimento:

1. Saldo tendenziale quadrimestrale:
Per ciascun quadrimestre del 2002 è stato calcolato il saldo per identificare l’andamento
registrato in ogni periodo di osservazione e per comprenderne l’evoluzione lungo il corso
dell’anno. Tali indicatori rappresentano la misurazione dell’andamento congiunturale
registrato in ciascun quadrimestre; il loro reciproco confronto consente di fornire ulteriori
indicazioni circa l’andamento tendenziale di ciascun comparto di attività economica.

2. Saldo tendenziale annuo:
L’analisi ha inoltre individuato l’andamento medio annuo del saldo tendenziale che
riferisce le dinamiche complessive che si sono registrate in corso d’anno.
Tale indicatore rappresenta una misura di sintesi per la definizione della congiuntura
economica che ha caratterizzato le imprese pontine durante il 2002.
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Per entrambi i metodi di interpretazione dei risultati, al fine di ottenere una valutazione
corretta sia delle caratteristiche prevalenti che dei saldi tendenziali, sono state considerate
solo le elaborazioni sulle risposte valide, escludendo quindi i ‘non rispondenti’, la cui
percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ciascuna tabella.

Unità di rilevazione

L’unità di rilevazione dell’indagine è stata individuata nell’effettivo responsabile
dell’impresa (titolare, direttore generale o amministratore delegato), al fine di evitare e/o
circoscrivere problemi relativi al cosiddetto effetto proxy, dovuto alla scarsa accuratezza
delle informazioni nei componenti dell’azienda che non si occupano direttamente della
gestione e/o non partecipano attivamente alle decisioni aziendali. 

Periodicità dell’indagine

L’indagine dell’Osservatorio sulle imprese extra-agricole presenta una periodicità di tipo
quadrimestrale.

Modalità di rilevazione

Il piano di indagine ha previsto la rilevazione continuativa delle unità statistiche contattate
in successivi periodi di tempo, utilizzando come si ricordava precedentemente, un
campione di tipo panel. Onde evitare il rischio di incompatibilità tra esigenza di
rappresentatività e campione permanente, fenomeno causato dalla nati-mortalità delle
imprese dall’attività, è stata applicata una rotazione, sia spontanea che indotta, delle unità
statistiche in esame. 

Tecnica di rilevazione

La rilevazione è stata condotta tramite la somministrazione di un questionario telefonico,
impiegando un sistema informatico CATI - Computer Aided Telephone Interview - che ha
consentito di immettere direttamente le risposte fornite dagli intervistati su computer e di
verificare la coerenza formale delle risposte fornite dagli intervistati, riducendo così la
possibilità di errore.
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Modalità di raccolta delle informazioni

La modalità di raccolta delle informazioni ha utilizzato differenti strumenti di rilevazione in
funzione delle caratteristiche dell’impresa intervistata (campione panel o campione primo
contatto).

Per le imprese del campione panel, la raccolta delle informazioni relative alla rilevazione
sui dati congiunturali del III quadrimestre è avvenuta tramite un questionario strutturato
che ha presentato specifiche caratteristiche in relazione a ciascun settore indagato. 
Tale questionario era composto da due sezioni tematiche:

1. Sezione 1 - La dinamica congiunturale

La performance dell’azienda
Liquidità e investimenti
2. Sezione 2 - Anagrafica

Per le imprese che, invece, hanno partecipato per la prima volta alla rilevazione in quanto
sostitute di aziende che per diversi motivi non hanno accordato la partecipazione
all’ultima rilevazione, è stato utilizzato un questionario maggiormente dettagliato e
analogo a quello previsto per la rilevazione del primo quadrimestre, composto da tre
sezioni tematiche:

1. Sezione 1 - Il quadro strutturale

Attività e mercati
Dinamica e concorrenza
Investimenti, innovazione e qualità
Internazionalizzazione
Mezzi di finanziamento dell’impresa
2. Sezione 2 - La dinamica congiunturale

La performance dell’azienda
Liquidità e investimenti
3. Sezione 3 - Anagrafica



199

12.2 Piano di campionamento

Il piano di campionamento è lo strumento che definisce le “regole” da seguire per la
selezione delle imprese incluse nel campione oggetto di indagine.
La definizione del piano di campionamento rappresenta quindi uno degli step cruciali di
un’indagine, da cui inevitabilmente dipendono la qualità e la precisione dei risultati. 
Date le molteplici alternative offerte dalla teoria dei campioni, la scelta del procedimento
ottimale di selezione delle unità campionarie per l’indagine sulle imprese di OSSERFARE
è dipeso da una serie di valutazioni sulle caratteristiche del fenomeno studiato, emerse sia
dall’analisi preliminare sulle caratteristiche strutturali del sistema economico pontino che
dalle conoscenze a priori espresse dal gruppo tecnico di lavoro.

Per quanto riguarda in generale la struttura del disegno campionario, è stato fatto
riferimento alla natura di indagine multiscopo, che ha portato a classificare tale attività
nell’ambito delle analisi longitudinali. La metodologia di OSSERFARE ha previsto infatti
l’identificazione di un campione panel, definendo quindi un gruppo di imprese da
intervistare per più rilevazioni successive, al fine di garantire ai risultati una maggiore
affidabilità in termini di stima degli andamenti tendenziali.
Il percorso metodologico ha previsto il ricorso a campioni stratificati ad uno stadio, con gli
strati costituiti da una ripartizione sulla base di una dimensione:

• Settoriale, che considera una riclassificazione per singoli comparti di attività economica
individuata secondo il codice ATECO;
• Territoriale, che individua quattro aree sub-provinciali della Provincia di Latina.
Le imprese sono state selezionate seguendo una estrazione dai rispettivi universi di
riferimento con metodo casuale senza reinserimento e con probabilità uguali. 
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I settori di attività

Il piano di campionamento ha inoltre previsto la somministrazione di quattro distinti questionari
diretti alle imprese appartenenti dei seguenti settori:

• Industria
•  Turismo
• Commercio
• Altri servizi

All’interno di ciascun settore di attività si è proceduto ad una ulteriore ripartizione che ha fatto
riferimento ai più importanti comparti di attività del sistema produttivo pontino, sulla base del
codice ATECO 91.
In particolare sono stati identificati:
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I calcoli relativi alla allocazione delle unità campionarie in ciascuno degli strati identificati,
secondo i parametri prescelti (territorio e macro-settore), sono stati effettuati sulla base
del Registro di Attività delle Imprese messo a disposizione dalla Camera di Commercio e
dei risultati del Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1996 dell’ISTAT.

Le aree sub-provinciali

All’interno della provincia di Latina sono state identificate come aree oggetto d’interesse
quattro ambiti sub-provinciali, a cui corrispondono differenti caratteristiche fisiche e socio-
economiche del territorio pontino.

Pertanto, in relazione alla variabile “territorio”, il piano di campionamento ha fatto
riferimento alla suddetta ripartizione:

• Area 1 - Agropontino
• Area 2 - Collina
• Area 3 - Latina Sud
• Area 4 - Costa 
Nella tabella seguente è riportato in dettaglio l’elenco dei comuni che compongono le
quattro aree identificate.
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Dimensione del campione 

Per l’indagine sull’imprenditorialità extra-agricola sono state realizzate complessivamente
3.880 interviste ad imprese attive, localizzate nella provincia di Latina.

In particolare, durante le tre rilevazioni quadrimestrali sono state intervistate per i singoli
settori di attività:

*  Industria 1.071 imprese
*  Commercio 1.703 imprese
*  Turismo 290 imprese
*  Servizi 816 imprese
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La tabella seguente riporta la numerosità delle interviste realizzate in relazione al terzo
quadrimestre.

Di seguito invece sono riportate le numerosità in relazione alle caratteristiche del
campione sulla base del settore economico di attività e la presenza di inscrizione all’Albo
Artigiano.
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Errore campionario

Grazie all’ampia numerosità campionaria OSSERFARE è in grado di fornire una
valutazione sull’andamento dell’economia dell’area pontina assicurando un margine di
errore della stima a livello complessivo decisamente ridotto. Tale margine di errore è di 1,6
punti percentuali. Nel caso di disaggregazione dei risultati per singolo settore di attività
economica tale margine d’errore medio per ciascun quadrimestre presenta livelli
differenziali, indicati nella tabella sottostante.

Occorre inoltre precisare che quando l’analisi si sviluppa in modo più disaggregato
mediante lo studio dei singoli comparti che compongono i quattro settori economici
oggetto di indagine, i risultati presentano un margine di errore più elevato pur conferendo
stime affidabili per identificare le caratteristiche congiunturali dei principali indicatori
economici.




