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AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  
 
 
 
 
 
Osserfare si è dotato di un ulteriore e differente strumento esplorativo per l’analisi 
congiunturale del settore agricolo della provincia di Latina. 
Il differente percorso metodologico si è reso necessario in quanto appare difficile 
infatti stimare con adeguatezza la congiuntura con periodicità quadrimestrale di un 
settore, come quello agricolo, caratterizzato da forte stagionalità e con un ciclo 
produttivo condizionato da fattori di difficile previsione e monitoraggio (condizioni 
meteorologiche ....), soprattutto con riferimento a ciascuna unità imprenditoriale. 
Considerando comunque il rilievo che il comparto agricolo riveste nella provincia di 
Latina, come già evidenziato nella prima parte del presente rapporto, è stata 
condotta una rilevazione diretta sulle principali associazioni del mondo agricolo1 del 
contesto pontino, in modo da disporre comunque di un ulteriore supporto all’analisi 
delle principali caratteristiche del settore. 
Tale strumento consente di definire la percezione complessiva del settore agricolo e 
di fornire alcune indicazioni sulla congiuntura, sfruttando la conoscenza diretta degli 
interlocutori intervistati. 
 
Il questionario somministrato alle associazioni ha consentito di circoscrivere: 

• le principali caratteristiche delle imprese agricole pontine aderenti alle 
associazioni professionali (mercati di sbocco, investimenti realizzati, nuovi 
servizi offerti, difficoltà delle aziende, attività da potenziare …); 

• l’andamento tendenziale del primo quadrimestre 2002 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente principali indicatori agricoli (produzione a 
volume, produzione lorda vendibile, occupazione ..); 

• la previsione complessiva del settore agricolo per il prossimo quadrimestre. 
 
Nel presente paragrafo verranno quindi illustrati i principali risultati emersi da tale 
indagine, considerando la prevalenza delle risposte fornite dalle associazioni 
intervistate2.  
 

                                                           
1 Le associazioni agricole della provincia di Latina intervistate sono: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e 
Associazione Provinciale degli Allevatori. A tali organizzazioni aderiscono quasi 11.000 aziende agricole, 
che rappresentano circa un terzo delle aziende presenti nella provincia pontina. 
2 La metodologia statistica impiegata per la definizione dei risultati ha fatto riferimento all’utilizzo di un 
sistema di ponderazione basato sul numero di imprese aderenti a ciascuna associazione intervistata.  
Considerando inoltre la numerosità delle interviste, i risultati verranno proposti indicando le risposte 
prevalentemente fornite senza specificare, in maniera puntuale, le percentuali ottenute, onde evitare 
problematiche di significatività statistica dei risultati. 
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11..  LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA::  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  DDIIRREETTTTAA  
 
L’indagine sulle associazioni agricole evidenzia caratteri dell’agricoltura pontina 
aggiuntivi rispetto al profilo già definito sulla base dei dati del V° Censimento 
dell’Agricoltura. 
In relazione ad esempio alla forma di conduzione aziendale, il modello predominante 
è riconducibile ad una gestione diretta con manodopera familiare o con manodopera 
prevalentemente familiare. 
Il ricorso a tale forma di conduzione è interdipendente alla ridotta dimensione media 
delle aziende agricole pontine. 
I coadiuvanti familiari rappresentano quindi la tipologia di occupazione fissa 
principalmente impiegata, seguita dagli operai specializzati. In relazione alla 
manodopera di tipo stagionale gli operai generici extracomunitari rappresentano di 
gran lunga la voce occupazionale più importante. 
 
Il profilo socio-demografico che emerge identifica un conduttore agricolo di età 
media relativamente giovane, dai 45 ai 50 anni, e con un titolo di studio 
prevalentemente individuabile in un diploma non ‘specializzato’3 di scuola media 
superiore o di licenza media inferiore. 
 
Le imprese agricole di Latina sono caratterizzate per la maggior parte (circa i due 
terzi) nella sola attività produttiva; minoritaria è la quota di imprese che oltre alla 
produzione si dedicano anche ad attività più a valle della filiera come le successive 
fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto. 
 
Il mercato di sbocco dei prodotti è prevalentemente regionale e nazionale i canali 
impiegati per la commercializzazione sono di tipo lungo, attraverso l’impiego di 
grossisti, o fanno riferimento al conferimento dei prodotti a cooperative o consorzi; 
assolutamente più marginale la vendita diretta presso le imprese o la vendita diretta 
ad esercizi del dettaglio o della grande distribuzione. 
 
Un quota rilevante di aziende agricole che gravitano nel territorio pontino sono 
dedite alla produzione di tipo certificato, prevalentemente relativo a produzioni 
vinicole a marchio Doc e produzioni tipiche a denominazione di origine (marchio 
Dop/Igp); si segnala anche una discreta diffusione di imprese dedite all’agricoltura 
biologica o a lotta integrata. 
 
In relazione alle principali produzioni a marchio si segnalano, in ordine di 
importanza, la mozzarella di Bufala Campana Dop e alcune produzioni vinicole Doc 
(Merlot di Aprilia, Cori, Trebbiano e Sangiovese di Aprilia, Trebbiano del Circeo …). 
Ulteriore impulso all’agricoltura pontina potrebbe essere fornito da alcune nuove 
produzione in fase di approvazione del disciplinare e di richiesta di marchio Dop/Igp, 

                                                           
3 Con diploma non ‘specializzato’ è da intendersi un qualsiasi titolo di studio di scuola superiore, fatta 
esclusione del diploma di perito agrario. 
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tra cui occorre ricordare tra i prodotti agricoli, il sedano bianco di Sperlonga (IGP), il 
kiwi di Latina (IGP), la zucchina di Latina (IGP) – elemento che sottolinea 
ulteriormente il forte sviluppo del settore ortofrutticolo pontino - e tra quelli 
trasformati l’olio latino (Dop) e il fior di latte (Dop). 
 
In relazione alla dotazione tecnologica, una quota piuttosto ridotta di imprese 
agricole dispongono dei mezzi più avanzati di supporto all’attività produttiva, quali il 
possesso dell’indirizzo e-mail, la disponibilità di una pagina web o la connessione ad 
internet per l’acquisizione di contatti e informazioni. 
Appare altresì opportuno sottolineare come esista un piccolo gruppo di imprese, 
seppure di numerosità ridotta, che utilizza un canale di vendita e/o acquisto 
innovativo come l’e-commerce. 
Oltre al grado di ‘innovazione’ delle imprese in relazione alla dotazione tecnologica 
di supporto, occorre rilevare il grado di sviluppo dell’attività imprenditoriale secondo 
le nuove concezioni espresse dalla recente politica agricola comunitaria con Agenda 
2000. 
 
Il carattere della multifunzionalità, intesa come associazione alla attività di 
produzione agricola di altre attività connesse, pare coinvolgere ancora un numero 
esiguo di imprese. Tra i servizi ‘multifunzionali recentemente introdotti da queste 
imprese vi sono prevalentemente la vendita diretta in azienda, la partecipazione a 
cooperative e consorzi e l’introduzione di attività agrituristiche, con prevalente 
servizio ristorativo. 
Vendita diretta e attività agrituristica saranno, secondo le associazioni intervistate, 
gli strumenti multifunzionali che alcune imprese introdurranno prevalentemente nei 
prossimi cinque anni. 
 
Tale vocazione alla multifunzionalità di queste imprese è da ricondursi ad una forte 
attività di investimento delle aziende, che è, occorre sottolinearlo ancora, relativo ad 
un numero di imprese ridotto.  
La più frequente leva di investimento attualmente adottata dalle imprese è 
determinata non dalla capacità di rinnovarsi e di offrire nuovi servizi, ma piuttosto 
dalla preoccupazione degli imprenditori di ridurre l’incidenza dei costi di produzione 
o di stabilizzare il reddito, piuttosto che essere orientati ad un percorso di crescita 
della produzione. 
 
Tra gli strumenti finanziari principalmente impiegati per la realizzazione di 
investimenti e ammodernamenti le imprese agricole pontine impiegano 
l’indebitamento bancario a lungo termine; i fondi comunitari destinati alle imprese 
agricole rappresentano inoltre uno strumento determinante nelle politiche di 
investimento delle aziende del settore.  
 
Il frequente ricorso a tale strumento rende necessario l’utilizzo di consulenza 
esterna in materia sia fiscale che su finanziamenti agevolati, voce che rappresenta il 
servizio più richiesto dalle imprese. 
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Se le potenzialità dell’agricoltura pontina risultano confermate anche da tale 
indagine, non è opportuno trascurare come tale rilevazione abbia consentito di 
identificare alcune criticità del settore. 
 
Tra le principali difficoltà di conduzione delle imprese agricole le associazioni 
evidenziano la scarsa conoscenza del mercato di riferimento e le non trascurabili 
problematiche finanziarie riconducibili prevalentemente alla possibilità di reperire 
capitali. 
 
Tra le difficoltà nella gestione delle imprese, appare largamente condivisa l’opinione 
sulla scarsa formazione professionale della manodopera agricola attualmente 
disponibile, associata anche all’esigenza di reperire manodopera soprattutto di tipo 
generico. 
Criticità ulteriori si manifestano anche in relazione al sistema agroalimentare e rurale 
della provincia nel suo complesso. Opinione diffusa è infatti relativa alla scarsa 
efficienza delle infrastrutture (viarie, irrigue, energetiche …) e all’eccessiva 
burocrazia legata alla richiesta di concessioni, autorizzazioni. 
 
Tra le attività che dovrebbero essere potenziate per creare un maggiore impulso al 
settore vengono identificate la creazione di marchi e di organismi per la promozione 
dei prodotti del territorio pontino, oltre alla consulenza in materia finanziaria. 
In particolare, tra gli interventi ritenuti più importanti nel settore vi sono l’istituzione 
e il consolidamento di marchi di tutela a denominazione di origine e la creazione di 
un marchio di provenienza territoriale, per la valorizzazione delle produzioni agricole 
della provincia di Latina. 
 
Identificati quindi i punti di debolezza delle imprese e del settore, appare ora 
importante concentrale l’attenzione sui principali fattori che, secondo la percezione 
delle organizzazioni intervistate, determinano il successo e lo sviluppo di una 
impresa agricola nel contesto pontino. 
 

Fattori che determinano sviluppo e successo di una impresa agricola 
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Di fronte ad un elenco di possibili elementi che determinano l’affermazione di una 
impresa, le associazioni hanno segnalato come determinanti la capacità di presidiare 
e conoscere il mercato di riferimento (con un punteggio medio - in una scala da 1 a 
10 - di 8,8) e la competenza del governo locale, della pubblica amministrazione oltre 
al ruolo delle stesse organizzazioni (8,5).  
Tra gli altri fattori che possono contribuire allo sviluppo dell’attività imprenditoriale 
non è trascurabile l’importanza rivestita dalla apertura del conduttore all’innovazione 
e alle novità del mercato (8,2) e al possesso del terreno agricolo (8,1). 
 
Il grafico a radar evidenzia il posizionamento di ciascuno degli item testati, 
mostrando anche il rilievo più marginale relegato ad esempio alle conoscenze di 
lingue straniere (4,1) e alla possibilità di disporre di lavoro familiare (4,3). 
 
 
22  IILL  QQUUAADDRROO  MMAACCRROOEECCOONNOOMMIICCOO  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO::  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  NNEELL  22000011  

IINN  IITTAALLIIAA  
 
Per meglio comprendere le dinamiche congiunturali dell’agricoltura pontina, che 
verranno illustrate nel paragrafo successivo, può essere utile illustrare prima quali 
siano i principali caratteri tendenziali del settore agricolo in Italia che hanno 
contraddistinto l’anno appena conclusosi a livello nazionale. 
 
Per il secondo anno consecutivo l'agricoltura italiana segna il passo. Nell'anno 2001, 
mentre tutti gli altri settori economici hanno mostrato una moderata crescita (+1,8 il 
Pil rispetto al 2000), il settore agricolo ha registrato una flessione sia in termini di 
produzione (-1,1%), che in termini di valore aggiunto (-1,0%). 
Sorprendente il recupero sul fronte dei prezzi (+4,0%), evento questo che non si 
verificava da oltre un quinquennio. La crescita dei prezzi, positiva per i produttori, 
ha vanificato per la prima volta il ruolo di contenimento dell'inflazione, 
tradizionalmente svolto dal settore agricolo. 
Sul piano occupazionale, si registra una inversione di tendenza (+0,8%), dopo un 
decennio di flessioni più o meno pronunciate. Il recupero delle unità di lavoro 
dipendenti (+2,4%), se consolidato nel prossimo futuro, potrebbe significare che le 
profonde ristrutturazioni effettuate nel settore stanno facendo maturare i primi 
frutti. E' un positivo segnale, unico in Europa tra l'altro, limitato all'occupazione 
dipendente e alla manodopera extracomunitaria, mentre le unità di lavoro 
indipendenti segnano nuovamente il passo (-0,4%). Nel complesso rimane stabile 
l'incidenza dell'agricoltura sul totale delle unità di lavoro (5,7%). 
L'annata appena trascorsa, pur tra segnali positivi (occupazione e prezzi), è stata 
segnata dagli ormai ricorrenti fenomeni negativi a livello climatico e fitopatologico, 
con episodi di gelate tardive primaverili e lunghi periodi di siccità, associati ad alte 
temperature. 
Di questi eventi climatici sfavorevoli ne hanno fatto le spese, in termini produttivi, 
soprattutto il Centro (-3,0%) e il Sud (-2,5%) del paese con punte maggiori in 
Puglia(-8,0%). 
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Il valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura, silvicoltura e pesca indica per le 
coltivazioni agricole sensibili flessioni: i prodotti cerealicoli (- 4,6%), i prodotti 
vitivinicoli (-0,9%), le produzioni foraggere (-3,2%) la floricoltura (-1,7%) e le 
produzioni orticole (-2,6%). 
Il settore zootecnico sta lentamente superando una delle crisi sanitarie più difficili 
degli ultimi anni. Ai nuovi casi di BSE nell’UE ha fatto seguito, nel gennaio 2001, il 
primo caso di BSE in Italia, a cui sono seguiti altri 51 casi accertati. Sono stati 
abbattuti oltre 100.000 capi di bestiame ed effettuati circa 500.000 test negli 
allevamenti italiani, che hanno confermato la ridotta incidenza del fenomeno in 
Italia. 
In conseguenza a questo fenomeno si è registrata una forte crisi dei consumi di 
carne bovina, bilanciata da una crescita del comparto suinicolo (+1,5%) e del 
comparto avicunicolo (+4,2%). 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  AAGGRRIICCOOLLOO  EE  LLEE  
PPRREEVVIISSIIOONNII  PPEERR  IILLSS  EECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  
 
Rispetto al primo quadrimestre 2001 all’interno del settore agricolo pontino si assiste 
ad una crescita tendenziale dei principali indicatori economici. 
 
In particolare, sia la produzione lorda vendibile che le quantità prodotte sono 
indicati prevalentemente in lieve crescita (con un incremento compreso tra il +2% e 
il +5%). L’opinione di crescita di tali indicatori ampiamente condivisa da tutte le 
associazioni intervistate. 
 
Anche l’occupazionale, rispetto al I° quadrimestre dello scorso anno, sembra 
risentire del contesto produttivo favorevole mostrando sostanziale stabilità o lieve 
crescita nella componente fissa e un aumento più marcato (da +5% a +10%) in 
quella stagionale o atipica. 
Nell’ambito dell’occupazione però, l’incremento più rilevante che pare coinvolgere 
trasversalmente tutte le tipologie d’impresa è relativo al ricorso di occupati 
extracomunitari. 
 
In relazione al dato previsionale dei principali indicatori agricoli per il quadrimestre 
successivo, rispetto a quanto accaduto nello stesso periodo del 2001, vi è maggiore 
difficoltà a fornire alcune indicazioni; la percezione delle associazioni non è infatti in 
grado di quantificare e definire una previsione, seppur tendenziale. 
Tale difficoltà conferma l’idea che è difficile nel settore agricolo identificare 
l’andamento produttivo, poiché troppo dipendente da fattori non controllabili e non 
definibili (è sufficiente pensare, solo per ricondursi alla storia recente, all’andamento 
delle precipitazioni). 
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Più semplice invece pare formulare un’idea circa le prospettive complessive del 
settore per i prossimi mesi: l’opinione più diffusa tra le associazioni è che 
l’agricoltura pontina vada incontro ad una sostanziale stabilità. 
 
Mentre in relazione allo stato di salute delle imprese le prospettive economiche e di 
reddito sono per le associazioni in lieve difficoltà, denunciando per i prossimi mesi 
un lieve calo. 
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LL’’AANNDDAAMMEENNTTOO  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE  DDEELLLLAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  LLAATTIINNAA  

 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per l’economia italiana il 2002 si apre con una ripresa che presenta però contorni 
ancora incerti. Nei primi tre mesi dell’anno il Pil prodotto segna infatti un modesto 
aumento (+0,1% rispetto allo stesso trimestre del 2001, +0,2% rispetto ai tre mesi 
precedenti)1, ma con un quadro complessivo caratterizzato da persistenti segni di 
debolezza.  
 
Rispetto al primo trimestre del 2001 la crescita risulta legata ai consumi finali 
(+0,2%), all’interno dei quali però aumenta solo la componente pubblica (+1,9%), 
mentre quella privata diminuisce in valore dello 0,2%. Gli investimenti fissi lordi 
tendono invece a diminuire (-1,9%), frenati dalle minori spese in macchinari, 
attrezzature, ecc. (-4,3%), e dove si rileva il solo incremento delle costruzioni 
(+0,8%). In netta contrazione invece le relazioni commerciali, con le esportazioni 
che flettono del 4,9% e le importazioni del 3,2%. 
 
Le difficoltà si confermano anche rispetto all’ultimo trimestre del 2001, dove si 
segnala un rallentamento dei consumi finali, che risultano complessivamente stabili, 
per effetto del raffreddamento della spesa pubblica (+0,6%). Si intensifica la 
flessione degli investimenti fissi lordi (-2,4%) per effetto del peggioramento delle 
spese in mezzi di trasporto (-2,8% confrontato a -1,6% maturato rispetto al primo 
trimestre 2001), e delle costruzioni mostrano ora una flessione (-0,5%). Allo stesso 
tempo emergono però segnali di miglioramento nelle relazioni commerciali e negli 
investimenti in macchinari. Pur rimanendo su valori negativi, i tassi segnano infatti 
valori meno sfavorevole: -0,4% nelle importazioni, -2,1% nelle esportazioni e –
3,9% negli investimenti in macchinari. 
 
La crescita del Pil rispetto alla fine del 2001 si deve all’aumento del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto (+0,2%) e soprattutto dell’agricoltura (+1%), mentre 
le costruzioni invertono la tendenza registrando una flessione dello 0,3%, ed i 
servizi restano stabili. 
 
La seppur lieve ripresa dell’economia italiana mostra però effetti positivi sul mercato 
del lavoro. L’occupazione, in particolare, ad aprile (ultima Rilevazione trimestrale 
delle forze di lavoro dell’Istat) segna un incremento sia rispetto al mese di gennaio 
2002 sia rispetto ad aprile del 2001, pur con significative differenze tra i principali 

                                                           
1 Istat, “Stima preliminare del PIL – I° trimestre 2002”, 15 maggio 2002, disponibile su www.istat.it 
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settori dell’economia. L’aumento dell’occupazione complessivamente raggiunge le 
383 mila unità (+1,8%), 38 mila in più rispetto a gennaio (+0,2%).  
 
Tale incremento è dovuto soprattutto ai servizi, dove gli occupati crescono di 333 
mila unità (+2,5%), 29 mila in più rispetto a inizio anno, nonostante il valore 
prodotto nei primi tre mesi dell’anno risulti stabile.  
 
In espansione anche l’occupazione nelle costruzioni, che da aprile 2001 vedono 
aumentare la base occupazionale di 23 mila addetti (+1,4%) e l’industria in senso 
stretto, con 68 mila unità in più (+1,3%). Rispetto ad inizio anno però i due settori 
del secondario denotano tendenze inverse: continua la crescita della trasformazione 
industriale (+0,5%), che presenta il tasso più elevato tra i diversi comparti. Tale 
effetto sembra dovuto alla inversione di tendenza evidenziata nella produzione in 
valore, che nel primo trimestre del 2002 risulta in flessione tendenziale del 2,1%, 
ma dalla fine del 2001 cresce dello 0,2%.  
 
Al contrario la diminuzione dell’attività delle costruzioni, testimoniata dai minori 
investimenti e dal minore valore aggiunto prodotto rispetto agli ultimi tre mesi del 
2001, determinano un peggioramento della situazione occupazionale del settore, 
dove si registrano circa 6 mila posti di lavoro in meno (-0,4%).  
 
L’agricoltura infine pur mostrando un crescita persistente del valore aggiunto, si 
contraddistingue per uno continua contrazione della base occupazionale, dove si 
assiste ad una perdita di circa 41 occupati tra aprile 2001 e lo stesso mese di 
quest’anno (-3,7%), di cui 11 mila da gennaio (-1%). A differenza degli altri 
comparti, la trasformazione della struttura produttiva agricola si associa ad una 
minore richiesta di occupati, anche se occorre tenere presente che parte del valore 
prodotto negli ultimi mesi si deve all’impennata dei prezzi agricoli, dovuta alle 
condizioni climatiche rigide dell’inverno passato. 
 
Per quanto riguarda in particolare la formalizzazione dei rapporti di lavoro 
dipendente, tra le diverse forme contrattuali utilizzate risulta ancora rilevante quella 
a tempo pieno e permanente, rappresentando 297 mila dei 375 mila nuovi contratti 
di lavoro dipendente. Le forme flessibili, seppure meno frequenti, mostrano però 
una progressione più evidente anche negli ultimi mesi, con tassi variazione 
rispettivamente pari a +3,2% rispetto al +2,3% registrato dalla forma permanente 
a tempo pieno. 
 
Nel primo quadrimestre del 2002 anche la provincia di Latina attraversa una fase 
favorevole, evidenziata da aumenti tendenziali sia della domanda2 che del fatturato. 
 
La tendenza positiva coinvolge anche il mercato del lavoro, con le imprese pontine 
che evidenziano una prevalenza di casi di crescita della base occupazionale, 

                                                           
2 Per domanda vengono genericamente intesi gli ordinativi totali nel caso dell’industria, ed la 
numerosità dei clienti negli altri settori (commercio, turismo e servizi). 
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soprattutto di quella regolata con contratti atipici e/o stagionali. La provincia di 
Latina sembra quindi presentare peculiarità simili, nella tendenza, a quelle che si 
delineano a livello nazionale3. 
 
Le aziende pontine evidenziano inoltre un esteso incremento dei prezzi di vendita, 
tendenza che potrebbe aver influito sulla accelerazione del fatturato del 
quadrimestre in esame. 
 
Il rialzo dei prezzi sembra però essere stato influenzato da una dinamica dei costi 
sfavorevole alle imprese pontine, essendo stata caratterizzata da aumenti che al 
netto delle diminuzioni hanno coinvolto oltre la metà degli esercizi. Sull’aumento dei 
costi di esercizio hanno influito soprattutto i rialzi delle utenze (elettricità, telefono, 
gas, ecc.) nel terziario (commercio, turismo e servizi), e delle materie prime e 
semilavorati nell’industria.  
 
La relativa debolezza dell’euro rispetto al dollaro, e l’aumento del corso del petrolio 
sembrano giustificare l’andamento dell’industria, mentre nel caso del terziario, parte 
dell’incremento percepito dalle imprese pontine potrebbe essere dovuto al 
changeover verso la moneta unica. Una conferma in tal senso sembra derivare dalla 
maggiore stabilità prevista nel secondo quadrimestre, anche se occorreranno 
ulteriori rilevazioni per confermare queste prime impressioni. 
 
L’aumento dei costi sembra portare ad un peggioramento della liquidità, a cui si lega 
la presenza di oltre un terzo delle imprese pontine che versano in condizioni di 
carenza rispetto alle esigenze operative. 
 
Il quadro complessivo della congiuntura appena tracciato verrà articolato in maniera 
dettagliata nel proseguo del Rapporto per settore e per area territoriale, prima di 
andare ad approfondire i singoli temi si vuole però sintetizzare gli aspetti salienti 
emersi nel primo quadrimestre.  
 
I particolare emerge che:  
 
 tutti i settori mostrano risultati tendenziali del fatturato positivi, con particolare 

evidenza nel turismo, dove però si segnala l’unico caso di flessione tendenziale 
della domanda. Più stabile la situazione del commercio; 

 
 tra le diverse sub aree pontine, il miglior andamento congiunturale è quello 

dell’Agropontino4. Le difficoltà risultano invece più sensibili nella Costa5, dove si 
registrano performance congiunturali negative sia della domanda che 
dell’attività, derivate in particolare dalle difficoltà dell’industria; 

 
                                                           

3 Si veda, ad esempio, Istat “Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro - Aprile”, 26 giugno 2002, 
disponibile su www.istat.it 
4 Inserire comuni 
5 Inserire comuni 
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 i servizi mostrano la tendenza più estesa ad incrementare l’occupazione, ma è 
bene evidenziare come sia l’industria, nonostante il minore ricorso a lavoratori 
fissi, a denotare la più ampia richiesta di addetti atipici/stagionali; 

 
 nell’industria si segnala inoltre il maggiore contenimento dei prezzi, peculiarità 

che si osserva anche in termini di costi; 
 
 l’ampio aumento dei costi sembra ripercuotersi anche sulla situazione finanziaria 

delle imprese, nelle quali tende a peggiorare la liquidità necessaria ad affrontare 
le esigenze operative, in particolare nel commercio. L’unica eccezione in questo 
senso è quella del turismo, le cui imprese segnalano un miglioramento dovuto 
verosimilmente alla buona performance del primo quadrimestre; 

 
 uno degli esiti del peggioramento del quadro finanziario è che una parte non 

marginale di imprese presenta una dotazione finanziaria insufficiente per 
affrontare la gestione operativa dell’azienda, situazione maggiormente evidente 
nell’industria e nel commercio, nell’area Costa e Latina Sud6. 

 
Il miglioramento atteso per il secondo quadrimestre potrebbe alleviare questa 
carenza di risorse. L’aumento tendenziale del fatturato e della domanda previsti, 
uniti al raffreddamento dei costi di esercizio, potrebbero avere effetti sulla situazione 
finanziaria delle imprese pontine, probabilmente modificando al rialzo le previsioni di 
investimento per il 2002, che al momento sembrano ancora condizionate dalla 
dinamica dell’ultimo quadrimestre. La propensione maggiore risulta infatti 
nell’Agropontino e nel turismo, dove la congiuntura di inizio anno è stata migliore. 
 
Le previsioni più favorevoli sono quelle: 
 
 dell’area Costa, dove si assiste ad una netta ripresa del turismo e del commercio 

che anticipano attese molto positive sulla stagione estiva anche sull’intero 
territorio provinciale; 

 
 turismo e commercio sono infatti i settori che prevedono nel loro complesso una 

dinamica più favorevole in termini di domanda e attività; 
 
 le prospettive si confermano buone pure nel mercato del lavoro, soprattutto per 

la maggiore richiesta di lavoratori atipici/stagionali, in particolare nel settore 
turistico;  

 
 nel turismo si dovrebbe inoltre registrare un ampio aumento dell’occupazione 

fissa, così come nell’industria. 
 
 
 

                                                           
6 Inserire comuni 
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22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel primo quadrimestre del 2002 le imprese extra-agricole della provincia di Latina 
attraversano una fase congiunturale favorevole. La frequenza di esercizi in cui la 
domanda ed il fatturato sono in espansione superano infatti i casi di flessione, con 
saldi rispettivamente pari +6,1% e +5%. 
 
In miglioramento anche il mercato del lavoro, che registra incrementi tendenziali 
dell’occupazione. In particolare si assiste ad un ricorso più esteso della componente 
atipica/stagionale (+6,6% in saldo), ma anche quella fissa denota una maggiore 
richiesta rispetto ai primi mesi del 2001, sebbene più contenuta (+1,7%).  
 
L’aumento del fatturato appena segnalato, sembra essere legato anche all’ampio 
incremento dei prezzi di vendita praticato dalla imprese pontine nel primo 
quadrimestre. I casi in cui si segnala un rialzo dei prezzi praticati superano infatti in 
maniera netta i casi di flessione, con un saldo complessivo del +25%.  
 
A tale andamento sembra contribuire il netto incremento dei costi di esercizio, 
aumentati (al netto delle flessioni) per il 54,2% delle imprese pontine. Come si 
vedrà nel dettaglio nei singoli rapporti settoriali, sull’aumento dei costi di esercizio 
hanno inciso soprattutto i rialzi delle utenze (elettricità, telefono, gas, ecc.) nelle 
imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), mentre nell’industria il 
contributo più importante lo hanno dato i costi delle materie prime e dei 
semilavorati.  
 
Con l’aumento dei costi si è avuto inoltre un peggioramento sensibile della liquidità 
necessaria ad affrontare le esigenze operative (-12% in media), tendenza che 
contribuisce a determinare una carenza finanziaria nel 35% delle imprese.  
 
Come si evidenzierà nei singoli rapporti di approfondimento, tutti i settori mostrano 
performance tendenziali positive, con particolare evidenza nel turismo. Più stabile 
invece la situazione del commercio. 
 
Tra le diverse aree in cui è stata suddivisa la provincia (Agropontino, Collina, Costa, 
Latina Sud), realizzate attraverso l’aggregazione di comuni individuati per contiguità 
e per omogeneità di caratteristiche socio-economiche7, il miglior andamento 
congiunturale si registra nell’area a Nord della provincia: l’Agropontino. In difficoltà 
più evidenti risulta invece l’area Costa, dove si registrano flessioni tendenziali sia 
della domanda che dell’attività, legate soprattutto alla fase sfavorevole dell’industria. 
 
Dal punto di vista occupazionale, inoltre, il primo quadrimestre vede concentrare le 
maggiori richieste nei servizi, anche se l’industria, a fronte di una flessione 

                                                           
7 Per informazioni su approfondite sulle sub aree individuate si rimanda all’Appendice statistica 
presente alla fine del Rapporto. 
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tendenziale della domanda di lavoratori fissi, segnala la più ampia necessità di 
occupati regolati da contratti di lavoro flessibili.  
 
Frenata dalle maggiori pressioni competitive, l’industria segnala una moderazione 
dei prezzi superiore alle altre attività, che focalizzate soprattutto su ambiti geografici 
interni alla regione (come si vedrà nelle singole analisi delle strutturali dei settori), 
mostrano una maggiore libertà di aumentare i prezzi applicati alla clientela. 
 
L’industria inoltre evidenzia una maggiore capacità di contenimento dei costi di 
esercizio, anche se il differenziale rispetto agli altri settori è meno evidente rispetto 
a quanto osservato per i prezzi. 
 
L’aumento dei costi sembra influenzare anche la situazione finanziaria delle imprese 
pontine, dove la liquidità rispetto alle esigenze operative peggiora in tutti i settori, in 
particolare nel commercio, ad eccezione del turismo. 
 
Questo sembra determinare un quadro in cui una parte significativa di esercizi 
denuncia una insufficienze dotazione finanziaria per affrontare la gestione operativa 
dell’azienda, soprattutto in settori quali l’industria e il commercio, ed in aree quali la 
Costa e Latina Sud. 
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Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale della congiuntura 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        

 Domanda
(*) 

Fatturato Occupati 
fissi 

Occupati 
atipici/stagionali 

Prezzi di 
vendita 

Costi 
totali 

TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,7 6,0 2,1 4,0 2,9 8,7 5,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,8 8,6 1,3 2,0 6,6 14,6 6,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,8 16,7 5,4 8,0 26,4 34,9 13 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 45,5 42,4 84,1 78,6 53,2 37,8 47,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,7 11,1 4,2 3,8 7,1 2,5 12 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,9 5,9 0,8 0,7 2,1 0,7 7,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 8,6 9,3 2,1 2,9 1,7 0,8 7,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 6,1 5,0 1,7 6,6 25,0 54,2 -2,3 

(*) Ordinativi totali, per l’industria e numerosità clienti  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e  
della liquidità rispetto alle esigenze operative(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 TOTALE 

migliorata notevolmente 2,7 

migliorata lievemente 13,1 

rimasta invariata 56,4 

peggiorata lievemente 18,6 

peggiorata notevolmente 9,2 

Totale 100,0 

Saldo -12,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Il secondo quadrimestre del 2002 sembra contraddistinguersi per una crescita 
sostenuta. Le imprese in cui la domanda attesa è in espansione sono, al netto dei 
casi in flessione, il 32,3%, percentuale quasi identica a quella segnalata per il 
fatturato atteso (+32,9%). 
 
Il miglioramento in prospettiva si trasmette al mercato del lavoro, dove gli occupati 
fissi dovrebbero crescere con un saldo del +7,9%, mentre gli atipici/stagionali 
sarebbero richiesti da un valore quasi triplo di aziende (+22,8% in saldo). 
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Il secondo quadrimestre sembra inoltre caratterizzarsi per una dinamica più stabile 
sia dei prezzi (+13,4% in saldo) che dei costi (+21,8%), fornendo un’evidenza - che 
comunque richiede ulteriori conferme - che gli incrementi del primo quadrimestre 
erano legati in buona misura a fattori in parte scomparsi (come la conversione alla 
moneta unica, l’aumento dei prezzi del greggio spinti dalla crisi mediorientale e la 
spiccata debolezza dell’euro rispetto al dollaro). 
 
Il miglioramento previsto per il secondo quadrimestre potrebbe contribuire inoltre a 
ridurre la carenza di liquidità evidenziatasi nei primi quattro mesi del 2002. 
Associato alla minore dinamica dei costi di esercizio, l’incremento del fatturato 
atteso potrebbe influenzare in modo positivo le scelte di investimento per il 2002, 
che attualmente risultano ancora condizionate dalla dinamica quadrimestre 
concluso. Questo fattore emerge in particolare dal fatto che la propensione più 
elevata a realizzare investimenti risulta nell’Agropontino e nel turismo, dove la 
congiuntura di inizio anno è stata migliore. 
 
Complessivamente le previsioni più favorevoli per il secondo quadrimestre sono 
quelle dell’area Costa, dove si assiste ad una netta ripresa del turismo e del 
commercio, settori che anticipano attese molto positive sulla stagione estiva a livello 
d’area come sull’intero territorio provinciale. 
 
Pure in termini occupazionali si confermano buone prospettive, in particolare per la 
componente atipica/stagionale, particolarmente richiesta dal settore turistico, dove 
inoltre sembra aumenterà in modo diffuso anche la base occupazionale fissa, così 
come previsto anche nell’industria. 
 
 

Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento della congiuntura nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 
stesso periodo anno precedente (%) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 6,7 28,6 14,3 21,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 - 14,3 - 7,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 20 28,6 57,1 20,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,0 66,6 14,3 28,6 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 6,7 14,3 - 5,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 - - - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,9 - - - 2,9 

Totale 100,0 100 100,1 100 100 

Saldo 36,6 20 57,2 71,4 38,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  IINNDDUUSSTTRRIIAA  
 
 
 
 
11..  LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA::  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  DDIIRREETTTTAA  
 
Già dai dati di fonte ufficiale emergeva con una certa chiarezza come la struttura 
industriale, in particolare quella manifatturiera, fosse caratterizzata da un nucleo 
forte e dinamico di imprese, più spesso di dimensioni medio-grandi. Si è inoltre 
evidenziato come a questo gruppo ridotto si affiancasse un ampio tessuto di micro e 
piccole imprese, caratterizzato da evidenti difficoltà a rimanere sul mercato e quindi 
da un elevato turn over. 
 
Attraverso le informazioni raccolte con l’indagine diretta alle imprese è stato 
possibile approfondire il quadro appena sintetizzato, confermando nel suo insieme 
l’immagine di un sistema a “doppia velocità”, in cui le micro imprese (meno di 10 
addetti) hanno registrato una crescita del fatturato meno frequente, dovuta in primo 
luogo alla loro esposizione prevalente verso i mercati locali, che negli ultimi anni si 
sono rivelati meno dinamici. 
 
Le imprese con meno di 10 addetti infatti operano sui mercati extra-regionali solo 
nel 14,3% dei casi, rispetto al 28,8% registrato in media provinciale. Tuttavia sono 
proprio questi i mercati che hanno portato più spesso le imprese a segnalare 
risultati positivi. Chi ha operato nel mercato nazionale ha visto infatti crescere il 
fatturato nel 56,9% dei casi, percentuale che sale all’81,8% per le aziende che 
hanno operato in contesti internazionali. All’opposto, dove sono prevalsi i mercati 
più prossimi (siano essi comunali, provinciali o regionali) si è registrata una crescita 
meno frequente, soprattutto per chi è risultato maggiormente esposto nel territorio 
comunale, cresciuto solo nel 21,8% dei casi.  
 
Complessivamente quindi emerge come il fatturato degli ultimi tre anni sia 
aumentato nel 28,4% delle imprese con meno di 10 addetti, oltre il 10% in meno 
rispetto alla media (39,9%), spinta soprattutto dall’espansione delle medie aziende 
che crescono in quasi 7 casi su 10 (68,7%). 
 

I mercati geografici prevalenti per le aziende pontine,  
per classe di addetti (%) 

 Comunale Provinciale Regionale Nazionale Estero Totale 

Da1 a 9 36,2 29,1 20,4 12,8 1,5 100,0 
Da 10 a 49 6,8 17,6 20,3 50,0 5,4 100,0 
Oltre 50 0,0 6,7 6,7 60,0 26,7 100,0 
Totale 26,7 24,9 19,6 24,9 3,9 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L'andamento del fatturato delle aziende industriali negli ultimi tre anni per 

mercato geografici prevalenti (%) 
 Comunale Provinciale Regionale Nazionale Estero Totale 

Crescita 21,8 34,7 41,1 56,9 81,8 39,8 
Stabilità 50,0 37,5 37,5 31,9 9,1 38,4 
Flessione 28,2 27,8 21,4 11,1 9,1 21,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 3,9 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
 
L'andamento del fatturato negli ultimi tre anni nelle imprese industriali pontine, 

per classe di addetti (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Oltre che dalle tipologie di mercati di sbocco (e quindi dalla esposizione sui mercati 
esteri), la capacità di crescita si è associata alla propensione ad investire. Infatti 
dove si è segnalato un processo di accumulazione, il fatturato è risultato aumentare 
più spesso (53,4% delle imprese) che nelle aziende dove non si è investito, nelle 
quali si è espanso solo nel 19% dei casi.  
 
Ancora una volta sono però le aziende di minori dimensioni ad evidenziare una 
propensione meno elevata ad investire. Tra le imprese con meno di 10 addetti, 
infatti, quelle che hanno realizzato un’attività di investimento negli ultimi tre anni 
sono state circa la metà (50,3%), quota molto al di sotto della media osservata 
nelle imprese con 10-49 addetti (81,1%) ed in quelle con oltre 50 addetti (80%). 
 
 

L’andamento del fatturato nelle imprese industriali pontine,  
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28,4

68,9
46,7 39,9

44,7

23,0

33,3 38,5

26,9

8,1
20,0 21,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

da 1 a 9 da 10 a 49 oltre 50 totale

crescita stabilità f lessione



 
 
 
 
 

 20 
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L'attività di investimento negli ultimi tre anni nelle  

imprese industriali pontine, per classe di addetti (%) 
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Un ulteriore fattore importante per la competitività delle imprese pontine, e quindi 
per la loro capacità di realizzare performance positive, è risultata la propensione a 
realizzare innovazione negli ultimi tre anni. Dall’analisi strutturale emerge infatti 
come tra le imprese in cui si è implementata una strategia di innovazione il fatturato 
è cresciuto nel 52,4% dei casi, mentre tra chi si è astenuto dal realizzare innovazioni 
l’aumento si è verificato solo nel 30,1%.  
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Nuovamente sono le imprese di micro e piccole dimensioni (meno di 10 addetti) a 
segnalare una meno evidente attività di innovazione, segnalata in un terzo delle 
aziende (33,5%), frequenza molto inferiore rispetto a quella osservata nelle imprese 
con 10- 49 addetti (62,2%) e soprattutto in quelle con oltre 50 addetti (73,3%). 
 

L’andamento del fatturato nelle imprese industriali pontine,  
per propensione ad innovare (%) 
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L'attività di innovazione negli ultimi tre anni  
nelle imprese industriali pontine, per classe di addetti (%) 
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investire, anche in sistemi di certificazione della qualità, e ad una presenza più 
evidente nel mercato nazionale. 
 
Nonostante la diversa dinamica delle imprese pontine, dall’analisi degli elementi di 
competitività non risulta una particolare differenziazione legata alla dimensione. Tra 
i fattori più indicati come punti di forza, quelli prioritari risultano: la qualità del 
prodotto (48% delle imprese), il prezzo (12,1%) e il rapporto con i clienti (8,2%). 
Tra le carenze più evidenti si segnala nuovamente la capacità di contenere il prezzo 
rispetto ai concorrenti (18,1%). 
 
L’elemento di distinzione più rilevante tra le diverse classi dimensionali risulta 
probabilmente la maggiore rilevanza della logistica/distribuzione emersa tra le medie 
grandi imprese, soprattutto per le difficoltà di collegamenti con i mercati di sbocco, 
che come si è visto sono più spesso extra-regionali. All’aumentata capacità 
produttiva degli ultimi anni, le medie imprese non sembrano quindi aver ancora 
associato un’adeguata struttura distributiva, situazione che potrebbe condizionarne 
negativamente il consolidamento competitivo. A questa problematica va ad 
aggiungersi l’insufficienza del sistema infrastrutturale, che porta anche le imprese di 
maggiori dimensioni ad esprimere un giudizio negativo sulla localizzazione, ritenuta 
più spesso un punto di debolezza rispetto agli esercizi minori.  
 
Un secondo elemento da segnalare è la rilevanza attribuita all’innovatività 
dell’azienda, soprattutto nelle grandi imprese. L’attività di innovazione/investimento 
degli ultimi anni pare quindi avere già prodotto risultati significativi in termini di 
capacità competitiva, risultando un più evidente punto di forza nelle imprese con 
oltre 50 addetti. 
 
 

Gli elementi di forza (*) delle imprese industriali pontine (%) 
 da 1 a 9 da 10 a 49 oltre 50 totale 

Prezzo 13,0 9,5 13,3 12,1 
Qualità del prodotto 50,0 43,2 46,7 48,0 
Ampiezza della gamma produttiva (varietà dei prodotti) 3,1 4,1 6,7 3,6 
Innovazione (dei processi produttivi e/o dei prodotti) 2,6 6,8 13,3 4,3 
Immagine dell'azienda (politiche di mercato, pubblic., Promoz.) 4,2 5,4 - 4,3 
Tempi di realizzazione (del prodotto, rapidità, consegne) 5,7 5,4 6,7 5,7 
Personalizzazione del prodotto in base alle esigenze del cliente 2,6 5,4 6,7 3,6 
Servizio ed assistenza pre e post vendita 3,1 5,4 6,7 3,9 
Rapporto con clienti 9,4 6,8 - 8,2 
Rapporto fornitori 0,5 - - 0,4 
Logistica/distribuzione - 1,4 - 0,4 
Localizzazione geografica 0,5 1,4 - 0,7 
Altro 3,6 4,1 - 3,6 
Personale qualificato 1,6 1,4 - 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) I valori sono riferiti alla modalità di risposta con la priorità massima 
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Gli elementi di debolezza (*) delle imprese industriali pontine (%) 
 da 1 a 9 da 10 a 49 oltre 50 totale 

prezzo 19,1 15,0 20,0 18,1 
qualità del prodotto 2,0 - - 1,3 
innovazione (dei processi produttivi e/o dei prodotti) 3,3 1,7 - 2,6 
immagine dell'azienda (politiche di mercato, pubblic., promoz.) 4,6 5,0 20,0 5,7 
tempi di realizzazione (del prodotto, rapidità, consegne) 3,9 3,3 - 3,5 
servizio ed assistenza pre e post vendita 0,7 - - 0,4 
rapporto con clienti 0,7 1,7 - 0,9 
logistica/distribuzione 2,6 10,0 6,7 4,8 
localizzazione geografica 7,9 8,3 20,0 8,8 
altro 5,9 16,7 - 8,4 
personale qualificato 4,6 - - 3,1 
concorrenza 4,6 1,7 6,7 4,0 
concorrenza sleale 4,6 5,0 - 4,4 
dimensioni 9,9 6,7 - 8,4 
nessuno 20,4 21,7 26,7 21,1 
credito 5,3 3,3 - 4,4 
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) I valori sono riferiti alla modalità di risposta con la priorità massima 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Complessivamente, quindi, appare l’immagine di un comparto in espansione, ma 
dove esistono significative differenze. La maggiore fragilità delle micro e piccole 
imprese costituisce un elemento importante sul quale si può operare agendo su 
quelle leve che hanno consentito alle imprese di dimensioni più rilevanti di 
guadagnare posizioni rispetto ai concorrenti. 
 
I fattori su cui occorre agire sono principalmente la propensione ad investire e la 
capacità innovativa. Senza queste premesse risulta difficile pensare ad un percorso 
di sviluppo che porti le micro e piccole imprese ad acquisire nuovi mercati, in 
particolare quelli extra-regionali.  
 
Allo stesso modo occorre pensare ad interventi che facilitino le medie strutture a 
potenziare la rete commerciale e logistica, che è un limite evidente rispetto ai 
concorrenti. Per consolidare quindi la loro presenza sui mercati tipicamente 
nazionali, ma anche internazionali, serve perciò favorire i collegamenti 
infrastrutturali, ma anche l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo 
dell’organizzazione commerciale delle medie imprese. 
 
L’”isolamento geografico” della provincia costituisce però un limite che è importante 
superare per tutte le tipologie di azienda, aspetto che oggi è più evidente per le 
imprese maggiori, ma che costituisce anche un vincolo per quelle di più piccole 
dimensioni. Le carenze infrastrutturali possono costituire infatti un limite psicologico 
ancora prima che fisico, perpetuando la focalizzazione delle piccole imprese sui 
mercati locali e bloccando sul nascere lo sviluppo di questa tipologia di impresa, che 
in assenza di una domanda più qualificata, resta caratterizzato da una bassa 
innovatività e da una contenuta capacità competitiva. 
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LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  
  

  
  
22..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Il rallentamento della congiuntura mondiale manifestatasi nel 2001 ha avuto 
ripercussioni anche sull’andamento dell’economia del nostro Paese, soprattutto 
attraverso la riduzione della domanda mondiale dei nostri prodotti.  
 
Gli effetti della congiuntura economica internazionale sono risultati particolarmente 
evidenti nell’andamento degli ordinativi, diminuiti del 3,5% rispetto al 2000, 
soprattutto nella componente estera (-4,7%)1. La minore dinamica dell’economia è 
riscontrabile anche dall’andamento del fatturato che da un’espansione del +11,4% 
registrata nel 2000 è passato nell’ultimo anno ad un modesto +1,2%. Gli effetti non 
sono mancati anche in termini di attività di produzione, passata dal +3,2% del 2000 
al –0,6% del 20012.  
 
I settori in maggiore flessione nel 2001 sono risultati, in particolare, quello 
petrolchimico (che nella rilevazione Istat include anche la farmaceutica), la 
metalmeccanica ed i mezzi di trasporto, comparti dove rispetto al 2000 si registra 
una contrazione in valore del fatturato. 
 
Conclusasi la fase più negativa del ciclo alla fine di novembre scorso, da dicembre si 
sono moltiplicati i segnali di ripresa, che tuttavia faticano ancora a tradursi in una 
crescita consolidata, che sembrano intensificarsi nel mese di aprile. 
 
Nei primi quattro mesi di quest’anno infatti gli ordinativi tendono a crescere, rispetto 
allo stesso periodo del 2001, del +1,3%, grazie in particolare alla ripresa del 
commercio internazionale. Sono infatti gli ordinativi esteri a contribuire 
maggiormente all’espansione della domanda di prodotti industriali, segnando una 
variazione del +2,9%; la domanda nazionale invece continua a segnalare una certa 
debolezza, risultando stabile rispetto al primo quadrimestre dell’anno passato 
(+0,1%).  
 

                                                           
1 Istat, Indici del fatturato e degli ordinativi dell’industria, aprile 2002, diffuso il 20 giugno 2002, 
disponibile su www.istat.it. 
2 Istat, Indice della produzione industriale, aprile 2002, diffuso il 14 giugno 2002, disponibile su 
www.istat.it. 
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La crescita della domanda, però, non ha avuto ancora ripercussioni positive sul 
fatturato, che nel periodo gennaio - aprile di quest’anno diminuisce del 2,7%, 
rispetto al 2001, nonché sul livello di produzione, in flessione del 3,5%.  
 
Tra i settori in cui il fatturato presenta aumenti più consistenti si segnalano quello 
della lavorazione dei minerali non metalliferi, l’alimentare e l’industria delle pelli e 
calzature. Sostanzialmente stabile invece la chimica - farmaceutica. La dinamica del 
primo quadrimestre 2002 risulta però negativa per la maggior parte dei settori, tra i 
quali si segnala in particolare la brusca inversione di tendenza del comparto 
estrattivo. 
 
Tale andamento è sintomatico del rallentamento delle costruzioni, comparto in forte 
espansione sino alla prima metà del 2001, ma che nel secondo semestre ha visto 
ridursi l’attività di produzione, trasferendo così una minore richiesta all’industria 
delle estrazioni, che dopo la crescita del 2001 (+27,6%), nel primo quadrimestre del 
2002 registra una flessione del 49,2% rispetto ai primi quattro mesi dello scorso 
anno. 
 
Nelle costruzioni in particolare per il quarto anno si osserva un crescita, sebbene nel 
2001 si manifesti un netto rallentamento, in particolare, con l’attività di costruzione 
che dal 9,3% del 2000 è scesa al +2,6% del 20013. La decelerazione delle 
costruzioni è legata soprattutto all’edilizia non residenziale, che resta invariata sui 
livelli del 2000 (-0,1%), dopo essere cresciuta in quell’anno 19%. Accelera invece 
l’edilizia residenziale, passando da un tasso di crescita del 2,2%, raggiunto nel 2000, 
al +4,7% del 2001. Sull’edilizia residenziale in particolare continua l’effetto positivo 
dei benefici fiscali per la ristrutturazione del patrimonio abitativo. Si moltiplica infatti 
il numero di domande presentate, che raggiungono le 320 mila unità, il 16,7% in 
più rispetto al 2000. 
 
Per quanto riguarda il 2002, dai dati disponibili le uniche indicazioni che si possono 
trarre per le costruzioni è che nel corso dell’anno dovrebbe registrarsi un’ulteriore 
espansione, anche se con tassi inferiori a quelli del 2001. Secondo le attese 
dovrebbe realizzarsi un recupero della domanda privata di abitazioni, accompagnato 
nuovamente da effetti positivi rilevanti delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. 
Sull’edilizia non residenziale dovrebbero invece sentirsi gli effetti della Tremonti bis, 
anche se in misura meno rilevante rispetto alla prima edizione della legge4. 
 
Questo è il contesto che occorre tenere presente per valutare la congiuntura della 
provincia di Latina, che nei primi quattro mesi del 2002 registra un moderato 
miglioramento della dinamica congiunturale. 
 
In linea con la tendenza nazionale infatti la congiuntura pontina cresce rispetto allo 
stesso periodo del 2001, spinta in particolare dall’andamento degli ordinativi esteri, 

                                                           
3 Istat, Indicatori trimestrali dell’edilizia: IV trimestre 2001 e anno, diffuso il 19 aprile 2002, disponibile 
su www.istat.it. 
4 Ance, Osservatorio Congiunturale, aprile 2002, disponibile su www.ance.it. 
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a fronte di una dinamica più contenuta degli ordinativi totali. Analogamente alla 
tendenza nazionale la crescita della domanda non conduce ad un incremento del 
fatturato, che nei primi quattro mesi dell’anno risulta sostanzialmente stabile. In 
crescita invece il livello della produzione e degli ordinativi.  
 
Tra i diversi settori, è nella chimica-gomma-plastica dove si registra il miglior 
andamento sia dal punto di vista del fatturato che degli ordinativi. Positiva inoltre la 
tendenza di un’altra specializzazione produttiva pontina, agroalimentare, mentre 
risulta negativa la situazione del comparto moda (tessile-abbigliamento-pelle). 
 
Al moderato miglioramento della dinamica congiunturale è associata un’espansione 
del ricorso a forme di lavoro atipico, mentre diminuisce la richiesta di occupazione a 
tempo indeterminato. 
 
I costi di produzione tendono a crescere con maggiore evidenza, spinti in particolare 
dai costi delle materie prime e dei semilavorati. L’ampio aumento dei costi sembra 
determinare anche un peggioramento della situazione della liquidità necessaria ad 
affrontare le esigenze operative, condizionando negativamente la predisposizione a 
realizzare attività di investimento nel corso dell’anno. 
 
Per quanto riguarda le costruzioni, in particolare, il quadro del primo quadrimestre 
risulta poco favorevole, caratterizzato da una tendenza stabile negli ordinativi e da 
una dinamica negativa del fatturato e della produzione. Anche il mercato del lavoro 
risente della fase sfavorevole, evidenziando una flessione dell’occupazione a tempo 
indeterminato ed una stabilità dell’occupazione atipica. 
 
Dalle previsioni espresse dalle aziende per il secondo quadrimestre, la congiuntura 
industriale pontina dovrebbe registrare un ulteriore miglioramento della dinamica. In 
base alle attese espresse, l’espansione del secondo quadrimestre si legherebbe ad 
un rafforzamento della domanda interna, testimoniata da un’accelerazione degli 
ordinativi complessivi più ampia rispetto a quella degli ordinativi provenienti 
dall’estero. 
 
Tra i settori analizzati, continua la performance positiva della chimica-gomma-
plastica e dell’agroalimentare, a cui si associa un importante recupero del settore 
della metalmeccanica, sia dal punto di vista della domanda che in termini di 
fatturato. 
 
Anche a livello occupazionale si assiste ad un miglioramento, con andamenti simili 
nelle due componenti. 
 
Nonostante la positiva apertura del 2002 e le previsioni di crescita per il secondo 
quadrimestre, le imprese propense a programmare investimenti per l’anno in corso 
risultano ancora una parte limitata del totale, ad eccezione del settore della chimica 
farmaceutica.  
 
Nelle costruzioni, infine, nel secondo quadrimestre gli operatori prevedono un 
miglioramento della dinamica congiunturale e dell’occupazione, che tuttavia 
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dovrebbe rivelarsi inferiore alla tendenza media dell’industria. Le previsioni di 
investimento sembrano risentire della situazione poco favorevole, anche in 
prospettiva, con una quota marginale di imprese che anticipano un’attività di 
accumulazione nel corso del 2002. 
 
 
 
 
33..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Per le imprese industriali pontine il 2002 si apre con un miglioramento della 
tendenza del primo quadrimestre rispetto allo stesso periodo del 2001, grazie in 
particolare alla espansione della domanda estera. 
 
Il portafoglio ordini complessivo del primo quadrimestre mostra infatti un 
incremento tendenziale che, al netto delle imprese che dichiarano una flessione, 
coinvolge il 6% delle aziende, saldo5 che per gli ordinativi esteri risulta salire al 
+22,3%.  
 
La variazione positiva della domanda non si è però riflessa sul fatturato, che 
evidenzia una tendenza sostanzialmente stabile (+0,9% in saldo), mentre il livello di  
produzione, segnala una situazione positiva, con un saldo tra posizioni in 
miglioramento ed in peggioramento pari al+3,7%.  

 
Tra i diversi settori analizzati, emerge in particolare che:  
 
 l’industria alimentare evidenzia il migliore andamento degli ordinativi (+18,4% in 

saldo), legato anche al saldo più elevato in termini di ordinativi esteri (+62,5%). 
L’incremento è confermato anche dalla dinamica del fatturato (+12,7% in saldo) 
e della produzione (+13,1%); 

 
 la chimica-gomma-plastica segnala una situazione favorevole con la domanda 

che cresce, al netto delle diminuzioni, nel 13% delle aziende del settore, ma 
soprattutto con una espansione tendenziale del fatturato e del livello di attività 
più elevate degli altri comparti (rispettivamente pari al +21,7% e +30,3%); 

 
 la situazione più difficoltosa è invece quella del sistema moda (tessile-

abbigliamento-pelle), dove la domanda si caratterizza per una prevalenza di 
situazioni in flessione (–18,2% in saldo), anche per quanto riguarda gli ordinativi 
esteri (-16,7%), il fatturato (-21,7%) e la produzione (-20,9%); 

 

                                                           
5 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti. 
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 le costruzioni vivono una fase sfavorevole evidenziata da una tendenza stabile 
degli ordinativi rispetto ai primi quattro mesi del 2001 (-0,1% in saldo), a cui si 
associa una diminuzione tendenziale del fatturato (–5,9% in saldo), e dell’attività 
di costruzione (-2,9%). 

Tra i settori industriali si segnala inoltre la ripresa degli ordinativi (soprattutto 
dall’estero) per la metalmeccanica, che presenta saldi pari rispettivamente al 
+14,9% e +33,3%. 
 
L’attività di produzione complessivamente risulta in linea con il livello necessario ad 
evadere gli ordini registrati. Nel primo quadrimestre non si registra infatti alcuna 
tendenza ad accumulare scorte di prodotti finiti, che risultano prevalentemente 
inferiori alla media (-1,9% in saldo). Questo però non è il caso dei settori più 
dinamici, dove al contrario il livello di produzione è tale da determinare 
un’accumulazione di scorte nel 12% delle imprese agroalimentari (al netto delle 
flessioni). Lo stesso si evidenzia nella chimica-gomma-plastica con un saldo pari al 
+11,7%, e dove emerge un livello di scorte particolarmente elevato, superiore 
rispetto alla media nel 25% (in saldo) delle aziende.  
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del PORTAFOGLIO ORDINI TOTALE ACQUISITO 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     

 Settore di produzione: 

 Ind. 
Alimentare 

Tessile/ 

Abbigliamento/ 

Pelle 

Legno/ 

Carta/ 

Mobilio 

Chimica/ 

Gomma/ 

Plastica 

Metalmeccanica Costruzioni Altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%)  
13,2 

 
- 

 
12,5 

 
30,4 

 
6,4 

 
2,9 

 
4,9 

 
8,4 

discreto aumento (da +5% a +10%)  
2,6 

 
4,5 

 
16,7 

 
- 

 
10,6 

 
5,9 

 
7,3 

 
6,8 

lieve aumento (da +2% a +5%)  
15,8 

 
13,6 

 
8,3 

 
4,3 

 
19,1 

 
13,2 

 
19,5 

 
14,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%)  
55,3 

 
45,5 

 
33,3 

 
43,5 

 
42,6 

 
55,9 

 
39,0 

 
46,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)  
5,3 

 
13,6 

 
16,7 

 
8,7 

 
10,6 

 
11,8 

 
9,8 

 
10,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)  
5,3 

 
9,1 

 
8,3 

 
4,3 

 
- 

 
2,9 

 
7,3 

 
4,6 

forte diminuzione (oltre -10%)  
2,6 

 
13,6 

 
4,2 

 
8,7 

 
10,6 

 
7,4 

 
12,2 

 
8,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 18,4 -18,2 8,3 13,0 14,9 -0,1 2,4 6,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del PORTAFOGLIO ORDINI DALL’ESTERO 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 12,5 - - 18,2 22,2  - 11,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 25,0 - - - -  14,3 6,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 25,0 - 50,0 9,1 22,2  14,3 17,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 37,5 83,3 25,0 63,6 44,4  42,9 51,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - 25,0 - -  - 2,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 16,7 - 9,1 -  14,3 6,7 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - 11,1  14,3 4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 

Saldo 62,5 -16,7 25,0 18,2 33,3  0,0 22,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,5 - 8,3 13,0 10,9 1,5 4,5 6,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,6 - 20,8 8,7 4,3 8,8 11,4 9,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,9 20,8 4,2 21,7 15,2 10,3 13,6 13,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 44,7 41,7 33,3 34,8 34,8 52,9 43,2 42,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,8 20,8 12,5 8,7 6,5 11,8 2,3 10,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 6,4 8,3 12,5 4,3 15,2 5,9 9,1 8,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,1 8,3 8,3 8,7 13,0 8,8 15,9 9,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 12,7 -16,6 0,0 21,7 -4,3 -5,9 2,2 0,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Produzione e giacenze (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

13,1

-20,9

4,0

30,3

2,3

-2,9

4,6 3,74,2

-7,7

0,0

25,0

4,0

-12,2 -12,9

-1,9

12,0

-0,1

-15,8

11,7
8,0

-6,1 -6,2

0,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Ind. Alim. Moda Legno /
mob.

Chim. /gom. Metalmecc. Costr. Altro ind. Totale

Produzione Livello di giacenze di prodotti finiti Giacenze di prodotti finiti
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Andamento tendenziale della PRODUZIONE  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,7 4,2 4,0 21,7 10,9 5,8 2,3 7,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,9 - 16,0 4,3 10,9 4,3 25,0 10,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10,9 12,5 12,0 21,7 10,9 13,0 6,8 11,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 52,2 45,8 40,0 34,8 37,0 50,7 36,4 43,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 13,0 16,7 12,0 8,7 6,5 11,6 2,3 9,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,2 4,2 8,0 - 13,0 4,3 13,6 6,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,2 16,7 8,0 8,7 10,9 10,1 13,6 9,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 13,1 -20,9 4,0 30,3 2,3 -2,9 4,6 3,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale delle GIACENZE DI PRODOTTI FINITI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,0 8,3 5,3 17,6 4,0 3,0 6,3 6,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 12,0 8,3 - 5,9 4,0 - - 3,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,0 - 5,3 - 4,0 6,1 9,4 4,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 64,0 66,7 63,2 64,7 84,0 75,8 62,5 69,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,0 - 21,1 5,9 - 9,1 3,1 6,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 16,7 5,3 5,9 4,0 - 9,4 4,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,0 - - - - 6,1 9,4 3,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 12,0 -0,1 -15,8 11,7 8,0 -6,1 -6,2 0,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello di GIACENZE DI PRODOTTI FINITI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

superiore alla media 25,0 15,4 21,1 25,0 8,0 3,0 16,1 14,9 

normale 54,2 61,5 57,9 75,0 88,0 81,8 54,8 68,3 

inferiore alla media 20,8 23,1 21,1 - 4,0 15,2 29,0 16,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 4,2 -7,7 0,0 25,0 4,0 -12,2 -12,9 -1,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
Le performance del primo quadrimestre si associano ad un miglioramento 
occupazionale solo tra gli atipici, che registrano un saldo pari al +10,3%, mentre le 
incertezze sulla ripresa del ciclo economico sembrano aver condizionato 
negativamente le scelte di impiego degli addetti a tempo indeterminato (-1,6% in 
saldo).  

 
Analizzando le dinamiche occupazionali dei singoli settori si può notare come: 
 
 la metalmeccanica si caratterizzi per la più elevata capacità di generare 

occupazione. Entrambe le categorie registrano saldi di crescita superiori agli altri 
comparti dell’industria, pari al +20,6% per gli atipici e +4,6% per gli addetti 
fissi;  

 
 l’alimentare registri una variazione positiva della componente atipica, in crescita 

(al netto delle flessioni) nel 14,3% delle imprese e un moderato incremento 
dell’occupazione fissa (+2,4% in saldo); 

 
 la chimica-gomma-plastica mantenga tendenzialmente stabile l’occupazione fissa 

con un impiego più frequente di forme di lavoro atipico (+14,3% in saldo);  
 
 il comparto moda (tessile-abbigliamento-pelle), a seguito delle difficoltà 

congiunturali segnalate, registra una situazione più sfavorevole anche in termini 
occupazionali, con la più frequente contrazione del numero di occupati fissi (-
5,6% in saldo), e con un minore ricorso all’utilizzo di lavoratori atipici (–9,1%); 

 
 le costruzioni a seguito delle difficoltà congiunturali evidenzi una dinamica 

occupazionale negativa, con una diminuzione tendenziale degli occupati fissi (-
5,3% in saldo) e con la conferma di quelli atipici sui livelli di inizio 2001.  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

  
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) - - 4,8 - 2,3 5,4 - 2,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,7 - 4,8 - 2,3 1,8 4,9 2,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,7 16,7 - 22,7 16,3 5,4 4,9 9,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 83,7 61,1 76,2 54,5 62,8 69,6 75,6 70,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,7 16,7 - 22,7 14,0 8,9 9,8 10,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - 4,8 - - 3,6 - 1,2 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,3 5,6 9,5 - 2,3 5,4 4,9 4,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 2,4 -5,6 -4,7 0,0 4,6 -5,3 -4,9 -1,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

2,4

-5,6
-4,7

0,0

4,6

-5,3 -4,9

-1,6

14,3

-9,1
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0,0

14,3

10,3

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ind. Alim. Moda Legno /
mob.

Chim. /gom. Metalmecc. Costr. Altro ind. Totale

Occupati fissi Occupati atipici
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Andamento tendenziale del numero complessivo degli OCCUPATI ATIPICI(part-

time, tempo deter ,interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 10,7 - 25,0 - 3,4 - - 4,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,6 - - - 10,3 5,9 - 4,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 3,6 - 12,5 14,3 10,3 8,8 28,6 11,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 78,6 90,9 37,5 85,7 72,4 70,6 57,1 71,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 9,1 12,5 - 3,4 8,8 4,8 4,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - 12,5 - - - - 0,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,6 - - - - 5,9 9,5 3,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 14,3 -9,1 12,5 14,3 20,6 0,0 14,3 10,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
I prezzi di vendita dei prodotti industriali manifestano una tendenza al rialzo nel 
16,3% delle imprese (al netto delle diminuzioni), legata ad un diffuso incremento 
dei costi di produzione (50,1% in saldo). In particolare si osserva come: 
 
 gli aumenti tendenziali più rilevanti dei prezzi si registrano nell’alimentare 

(+30,5% in saldo) e nella chimica-gomma-plastica (+21,6% in saldo), settori in 
cui anche si è registrato anche il più significativo incremento del fatturato; 
 
 il comparto moda è invece l’unico settore ad evidenziare una flessione dei prezzi 

di vendita (-4,7% in saldo), che sembra aver influenzato negativamente la 
dinamica del fatturato; 
 
 Il settore delle costruzioni denoti un incremento dei prezzi di vendita inferiore 

rispetto alla media dell’industria (+5,8% in saldo). 
 
Sul versante dei costi, nell’industria considerata complessivamente, la tipologia più 
spesso dichiarata in aumento sono le materie prime e i semilavorati (+62,6% in 
saldo), legati all’elevato corso dei prodotti petroliferi ed al cambio sfavorevole 
dell’euro rispetto al dollaro che hanno caratterizzato in mesi in questione. 
Particolarmente penalizzante risultano inoltre i costi delle utenze (luce, acqua, gas 
ecc.) in espansione, al netto delle flessioni, nel 51% delle aziende intervistate. In 
particolare si osserva come: 
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 anche nel caso dei costi di produzione, i settori che denotano una crescita più 
diffusa sono l’industria alimentare, con un saldo pari a +64,6%, e la chimica 
farmaceutica (+56,5% in saldo); 

 
 nel caso dell’alimentare, la maggiore incidenza viene dalle utenze (+62,5% in 

saldo), mentre nel settore della chimica-gomma-plastica, sono i costi delle 
materie prime e dei semilavorati a risultare particolarmente penalizzanti 
(+78,2% in saldo), anche rispetto agli altri settori, soprattutto per la maggiore 
incidenza di prodotti importati. 

 
Infine, l’incremento dei costi che si registra nel settore delle costruzioni (+47,7% in 
saldo) risulta sostanzialmente in linea con la tendenza media dell’industria. In 
questo settore, tra le voci di spesa, pesano in maniera più diffusa le materie prime 
(+66,7% in saldo), mentre l’incremento dei costi delle utenze (+50,1% in saldo) è 
in linea con la dinamica complessiva dell’industria. 
 

L’andamento dei prezzi di vendita  
e dei costi per settore (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei PREZZI DI VENDITA  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
  

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2 0 4 4,3 0 0 0 1,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2 14,3 4 17,4 0 1,4 4,7 4,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,5 4,8 8 17,4 23,9 15,9 34,9 20,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 69,4 57,1 72 47,8 67,4 71 51,2 64,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 0 14,3 4 13 4,3 5,8 9,3 6,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 9,5 4 0 2,2 4,3 0 2,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 0 0 4 0 2,2 1,4 0 1,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 30,5 -4,7 4,0 26,1 15,2 5,8 30,3 16,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale dei COSTI DI PRODUZIONE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 16,7 0 0 4,3 0 6 7 5,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,4 4,2 12 17,4 13,3 14,9 4,7 11,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 37,5 50 40 39,1 37,8 32,8 41,9 38,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,4 33,3 36 34,8 46,7 40,3 39,5 38,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 0 12,5 4 4,3 2,2 1,5 4,7 3,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0 4 0 0 3 0 1,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 0 0 4 0 0 1,5 2,3 1,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 64,6 41,7 40,0 56,5 48,9 47,7 46,6 50,1 
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Andamento tendenziale dei COSTI DELLE MATERIE PRIME/SEMILAVORATI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,4 15,8 8,3 4,3 4,7 6,1 5 6,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,5 0 12,5 21,7 9,3 22,7 17,5 14,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 38,3 47,4 45,8 52,2 51,2 39,4 47,5 44,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 44,7 31,6 33,3 21,7 27,9 30,3 25 31,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,1 5,3 0 0 4,7 0 5 2,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)         

forte diminuzione (oltre -10%) 0 0 0 0 2,3 1,5 0 0,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 51,1 57,9 66,6 78,2 58,2 66,7 65,0 62,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale dei COSTI DEL PERSONALE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,4 0 9,5 0 2,8 1,9 5,6 3,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0 0 4,8 0 5,6 9,3 2,8 3,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,7 42,9 28,6 40,9 36,1 25,9 38,9 32,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 66,7 57,1 52,4 54,5 52,8 55,6 44,4 55,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 0 0 0 4,5 0 1,9 8,3 2,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0 0 0 2,8 1,9 0 0,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,2 0 4,8 0 0 3,7 0 1,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 28,9 42,9 38,1 36,4 41,7 29,6 39,0 35,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei COSTI DELL'UTENZA E ALTRE SPESE GENERALI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,3 4,3 0 0 2,2 2,9 4,8 3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,4 13 8,3 13 15,2 19,1 14,3 14,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 45,8 39,1 50 47,8 30,4 32,4 28,6 37,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 37,5 34,8 37,5 34,8 47,8 41,2 50 41,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 0 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 2,4 3,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 4,3 0 0 0 0 0 0,4 

forte diminuzione (oltre -10%)         

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 62,5 47,8 54,1 56,5 43,5 50,0 45,3 51,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale dei COSTI DEGLI ONERI FINANZIARI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,8 0 0 4,5 2,5 0 8,6 2,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0 5,9 4,8 13,6 15 13,1 5,7 8,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 23,8 17,6 28,6 31,8 27,5 19,7 17,1 23,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 61,9 64,7 47,6 40,9 47,5 62,3 60 56,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,5 5,9 14,3 0 7,5 1,6 8,6 6,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 5,9 4,8 9,1 0 0 0 1,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 0 0 0 0 0 3,3 0 0,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 19,1 11,7 14,3 40,8 37,5 27,9 22,8 26,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
L’incremento diffuso dei costi di produzione, influisce negativamente sulla situazione 
finanziaria delle imprese industriali, che evidenziano un peggioramento della 
situazione della liquidità necessaria a far fronte alle esigenze di carattere operativo 
(-11,9% in saldo).  
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La tendenza negativa incide anche sul giudizio complessivo sulla liquidità, che 
denota una presenza rilevante di aziende in cui il livello della liquidità è insufficiente 
ad affrontare la gestione operativa (37,7%). 
 
Tutti i settori presentano un peggioramento della liquidità ad eccezione della 
chimica-gomma-plastica e della metalmeccanica, dove la tendenza è stabile. 
L'industria alimentare, invece, evidenzia un diffuso peggioramento (-13,6% in 
saldo).  
 
Anche la situazione complessiva risulta negativa in tutti i settori con un quadro più 
sfavorevole nel comparto moda, dove il 44% delle imprese giudica la propria 
liquidità insufficiente per la gestione in corso.  

 
Anche nelle costruzioni si evince un netto peggioramento (-18,6%); con il 47,1% 
delle aziende in cui la situazione della liquidità è ritenuta mediocre o cattiva. 

 
La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
 

44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Le previsioni per il secondo quadrimestre indicano un netto miglioramento della 
dinamica congiunturale rispetto al secondo quadrimestre del 2001.  
 
In particolare il saldo tra le attese di incremento e flessione del portafoglio ordini 
complessivo risulta pari al +29,7%, sostenuto in particolare dalla domanda interna, 
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che in previsione segna un significativo recupero rispetto al quadrimestre appena 
concluso (+29,7%); la domanda estera conferma comunque una dinamica 
ampiamente positiva (+26,7% in saldo).  

 
Positive inoltre le attese sul fatturato complessivo (+28,8% in saldo) e sulla 
produzione (+29,2% in saldo), che risultano in linea con la crescita tendenziale degli 
ordinativi. 

 
A livello settoriale, in particolare emerge come: 
 
 la metalmeccanica segnala l’incremento degli ordinativi più evidente (+48,8% in 

saldo), con il fatturato in evidente espansione (+34,2%); 
 
 l’alimentare cresce soprattutto per effetto della domanda estera, dove si attende 

il saldo più elevato tra i comparti industriali (+50%), determinando le previsioni 
migliori anche sulla dinamica del fatturato (+51% in saldo); 

 
 significativa anche espansione attesa nella chimica-gomma-plastica, dove gli 

ordinativi registrano un saldo del +39,1%; il fatturato del +30,4%; 
 
 la tendenza meno positiva resta quella del comparto moda dove gli ordinativi 

mostrano un saldo del +10%, nonostante la flessione tendenziale della 
domanda estera (-16,7% in saldo), unico caso registrato; mentre il fatturato, 
sebbene segnali un crescita attesa, mostra un saldo ancora più basso rispetto 
agli altri settori (+17,4%); 

 
 Nel settore delle costruzioni, la tendenza positiva prevista negli ordinativi e per il 

fatturato risultano tuttavia inferiori alla media dell’industria registrando saldi pari 
rispettivamente al +18,8% e +17,9%.  

 
 
Tra i diversi settori analizzati, anche la produzione conferma il recupero da parte del 
settore della metalmeccanica, dove si registra la più elevata presenza di imprese che 
dichiara un fatturato maggiore di quello registrato nello stesso periodo del 2001 
(+44,2% in saldo).  
 
Anche nel settore del legno e nell’industria alimentare gli incrementi tendenziali 
dell’attività dovrebbero rivelarsi consistenti, con saldi pari a +36% e 30,6% 
rispettivamente; mentre comparto moda conferma ulteriormente le difficoltà, 
essendo l’unico settore a mostrare una tendenza negativa della produzione (-4,3% 
in saldo).  
 
Nelle costruzioni, l’attività dovrebbe rivelarsi positiva per una parte consistente delle 
imprese (+33,9% in saldo).   
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Parte dell’attività del secondo quadrimestre dovrebbe andare anche a rafforzare il 
livello delle scorte, tendenza segnalata dal 6,9% delle aziende (al netto di quelle che 
invece le dichiarano in diminuzione). L’aumento più evidente dovrebbe continuare a 
verificarsi nella chimica-gomma-plastica (+17,7% in saldo). In evidenza anche la 
tendenza in crescita prevista nella metalmeccanica (+16,6% in saldo), mentre nel 
legno e nella moda i saldi sono negativi (-10,5% e -8,3% rispettivamente).  
 
Nonostante la crescita tendenziale la situazione complessiva delle scorte dovrebbe 
mantenersi al di sotto della media in tutti i settori, ad eccezione della chimica-
gomma-plastica che registra nuovamente una elevata presenza di giacenze 
(+12,5% in saldo). 

 
Le previsioni sul quadro congiunturale 

per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del PORTAFOGLIO ORDINI TOTALE ACQUISITO nei prossimi 3/4 mesi, 

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 9,8 - 8,7 21,7 9,3 9,4 5,1 9,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 - 17,4 8,7 16,3 4,7 20,5 11,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 19,5 20,0 13,0 21,7 30,2 21,9 15,4 20,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 51,2 70,0 52,2 34,8 37,2 46,9 48,7 47,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,3 5,0 - - 4,7 10,9 2,6 5,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - 4,3 - - - 0,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,4 5,0 8,7 8,7 2,3 6,3 7,7 5,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 29,4 10,0 30,4 39,1 48,8 18,8 30,7 29,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento del PORTAFOGLIO ORDINI DALL'ESTERO nei prossimi 3/4 mesi, 
rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 10,0 - - 9,1 14,3  - 6,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 20,0 - 25,0 9,1 -  - 8,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,0 - - - -  57,1 13,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,0 83,3 75,0 81,8 85,7  42,9 68,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - -  - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 16,7 - - -  - 2,2 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - -  - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 

Saldo 50,0 -16,7 25,0 18,2 14,3  57,1 26,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 10,6 8,7 12,0 17,4 11,4 6,0 7,0 9,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 25,5 - 8,0 13,0 18,2 9,0 14,0 13,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,3 21,7 20,0 17,4 15,9 19,4 14,0 18,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 36,2 56,5 48,0 34,8 43,2 49,3 51,2 45,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,3 8,7 8,0 8,7 2,3 7,5 2,3 5,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - 8,7 4,5 4,5 2,3 2,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,1 4,3 4,0 - 4,5 4,5 9,3 4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 51,0 17,4 28,0 30,4 34,2 17,9 21,1 28,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Le previsioni sulla produzione e le giacenze 
 per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento della PRODUZIONE (in quantità) nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 10,2 - 12,0 18,2 9,3 15,4 11,4 11,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 20,4 - 16,0 18,2 20,9 4,6 15,9 13,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,4 13,0 16,0 9,1 23,3 26,2 15,9 19,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 32,7 69,6 48,0 36,4 37,2 41,5 34,1 40,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,2 4,3 4,0 4,5 4,7 4,6 11,4 6,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,1 8,7 - 4,5 2,3 3,1 2,3 3,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 6,1 4,3 4,0 9,1 2,3 4,6 9,1 5,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 30,6 -4,3 36,0 27,4 44,2 33,9 20,4 29,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento delle GIACENZE DI PRODOTTI FINITI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto 
allo stesso periodo anno precedente (%) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 7,4 - - 11,8 - 3,1 - 3,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,4 8,3 - 11,8 - 9,4 3,3 5,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,1 - 5,3 - 20,8 3,1 13,3 8,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 59,3 75,0 78,9 70,6 75,0 71,9 76,7 72,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,7 8,3 15,8 - 4,2 9,4 3,3 6,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,4 - - - - - - 1,2 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,7 8,3 - 5,9 - 3,1 3,3 3,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 11,1 -8,3 -10,5 17,7 16,6 3,1 10,0 6,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  



 
 
 
 
 

 45 

 
Previsioni sull’andamento del livello di GIACENZE DI PRODOTTI FINITI nei prossimi 3/4 mesi, 

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

superiore alla media 20,0 15,4 - 12,5 4,2 16,1 10,3 11,5 

normale 56,0 61,5 89,5 87,5 87,5 74,2 75,9 75,8 

inferiore alla media 24,0 23,1 10,5 - 8,3 9,7 13,8 12,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -4,0 -7,7 -10,5 12,5 -4,1 6,4 -3,5 -1,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Alle favorevoli previsioni riguardanti la dinamica congiunturale si associa un 
miglioramento della capacità di impiego.  
 
Nel dettaglio, si dovrebbe assistere ad un rafforzamento più consistente della 
categoria degli atipici (+18% in saldo) e ad un recupero dell’occupazione a tempo 
indeterminato, prevista in crescita (al netto delle flessioni) nel 9,2% delle imprese. 
 
A livello settoriale si osserva:  
 
 una espansione nella chimica-gomma-plastica dove si prevede una significativa 

richiesta di occupazione fissa (+22,7% in saldo), rispetto al +7,1% degli atipici;  
 
 una crescita dell’alimentare legata sia gli atipici (+15,7% in saldo) sia agli 

occupati fissi (+13,6%); 
 
 una crescita nella metalmeccanica legata soprattutto alla componente atipica 

(+21,4%) rispetto a quella fissa (+11,9%); 
 
 una situazione più sfavorevole nel settore della moda, l’unico a prevedere una 

variazione tendenziale negativa degli occupati fissi (-5,6% in saldo) ed una 
conferma di quelli atipici (0%);  
 
 un rafforzamento della dinamica occupazionale anche nel settore delle 

costruzioni, in cui il 22,8% delle imprese, al netto delle diminuzioni, prevede 
assunzioni di nuovi occupati atipici, mentre il saldo scende a +3,6% 
nell’occupazione a tempo indeterminato. 

 



 
 
 
 
 

 46 

Da segnalare inoltre come in termini di occupazione atipica il maggiore incremento 
tendenziale dovrebbe andare al comparto legno-carta-mobile (+33,3% in saldo), ma 
tale andamento non avere sembra un impatto significativo sul territorio. 
 

Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 
 

Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI FISSI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso 
periodo anno precedente (%) 

  
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) - - 4,5 - 4,8 1,8 5,0 2,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,8 - - 4,5 - 1,8 2,5 2,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 6,8 - 4,5 18,2 9,5 3,6 5,0 6,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,4 94,4 90,9 77,3 83,3 89,1 82,5 86,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - 2,4 3,6 2,5 1,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - 2,5 0,4 

forte diminuzione (oltre -10%) - 5,6 - - - - - 0,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 13,6 -5,6 9,0 22,7 11,9 3,6 7,5 9,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto 
allo stesso periodo anno precedente (%) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%)  
9,4 

 
- 

 
- 

 
7,1 

 
- 

 
5,7 

 
5,0 

 
4,7 

discreto aumento (da +5% a +10%)  
6,3 

 
- 

 
11,1 

 
- 

 
7,1 

 
- 

 
- 

 
3,3 

lieve aumento (da +2% a +5%)  
6,3 

 
8,3 

 
22,2 

 
7,1 

 
14,3 

 
20,0 

 
20,0 

 
14,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%)  
71,9 

 
83,3 

 
66,7 

 
78,6 

 
78,6 

 
71,4 

 
70,0 

 
74,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)  
- 

 
- 

 
- 

 
7,1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

forte diminuzione (oltre -10%)  
6,3 

 
8,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,9 

 
5,0 

 
3,3 

Totale  
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Saldo 15,7 0,0 33,3 7,1 21,4 22,8 20,0 18,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Nel secondo quadrimestre i prezzi di vendita e i costi di produzione tendono 
nuovamente al rialzo, anche se l’evoluzione dovrebbe presentare una minore 
intensità rispetto ai primi quattro mesi dell’anno, con saldi pari a +11,6% e +19% 
rispettivamente. 
 
A livello settoriale, come emerso nel primo quadrimestre il ritocco dei prezzi applicati 
alla clientela dovrebbe subire un incremento maggiore nell’industria alimentare, 
dove il saldo tra incrementi e diminuzioni è pari a +17,6%; nel tessile abbigliamento 
continua invece la diminuzione (-5,6% in saldo) mentre chimica-gomma-plastica e 
legno-carta-mobile manifestano una tendenza alla stabilità.  
 
Per quanto riguarda i costi, invece, il maggior incremento è previsto dagli operatori 
della chimica-gomma-plastica (+31,8% in saldo) e della metalmeccanica (+26,2% 
in saldo).  
 
Nelle costruzioni la crescita tendenziale dei prezzi dovrebbe rivelarsi più intensa 
rispetto a quanto osservato nel primo quadrimestre, con un saldo tra incrementi e 
diminuzioni pari a +22% mentre è prevista una maggiore stabilità dei costi 
(+12,4% in saldo).  
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Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Previsioni sull’andamento dei PREZZI DI VENDITA nei prossimi 3/4 mesi,  

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
  

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%)    9,10%   2,20% 1,10% 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,9 0 4,2 0 0 5,9 2,2 2,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 19,6 0 4,2 9,1 8,9 17,6 15,2 13,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 70,6 94,4 83,3 72,7 88,9 75 73,9 78,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,9 5,6 4,2 9,1 2,2 1,5 2,2 3,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0 4,2 0 0 0 2,2 0,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 2 0 0 0 0 0 0 0,4 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 17,6 -5,6 0,0 0,1 6,7 22,0 13,0 11,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento dei COSTI DI PRODUZIONE nei prossimi 3/4 mesi,  

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

Abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 0 0 4,5 0 0 2,3 1,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,2 0 12 4,5 0 7,7 7 5,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,8 20,8 0 27,3 26,2 7,7 14 16 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 70,8 75 80 59,1 73,8 81,5 72,1 74,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 0 4,2 4 4,5 0 1,5 4,7 2,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0 4 0 0 0 0 0,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,1 0 0 0 0 1,5 0 0,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 25,0 16,6 4,0 31,8 26,2 12,4 18,6 19,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Nonostante la fase positiva che caratterizza i primi mesi dell’anno e le previsioni 
favorevoli per il secondo quadrimestre, l’industria si caratterizza per una moderata 
propensione ad investire per l’anno in corso.  
 
La chimica-gomma-plastica sembra costituire un eccezione all’interno rispetto al 
settore considerato complessivamente. Il numero di imprese che ha deciso di 
effettuare investimenti nel corso del 2002 (60,9%) è infatti quasi doppio rispetto 
alla media dell’industria (+28,6%). Favoriti dalle elevate dimensioni dei gruppi del 
comparto, dalla maggiore capacità di esposizione finanziaria, e da una congiuntura 
favorevole gli investimenti della chimica-gomma-plastica si distinguono quindi 
nettamente dal resto dell’industria, dove il peggioramento finanziario dovuto ai 
maggiori costi sembra influenzare negativamente le scelte di investimento. A ciò si 
unisce anche la dinamica sfavorevole della moda e delle costruzioni, che risultano 
infatti settori con la minore esposizione prevista per il 2002, dove solo il 16% ed 
16,9% delle imprese dichiarano un’attività di accumulazione per l’anno in corso. 
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Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  CCOOMMMMEERRCCIIOO    
 
 
 
 
 
 
 
11  LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  CCOOMMMMEERRCCIIOO::  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  
DDIIRREETTTTAA  
 
Le dinamiche evolutive del settore commerciale della provincia di Latina negli ultimi 
tre anni presentano un quadro variegato e particolarmente dinamico. 
Basti pensare che nel settore commercio all’ingrosso e della grande distribuzione le 
imprese che dichiarano di aver visto crescere i livelli di fatturato sono nettamente 
superiori a quante hanno accusato una contrazione delle vendite, con saldi 
rispettivamente pari a 27,8% e 12,2%. 
Nel caso degli esercizi di vicinato prevale la contrazione (-5,8% a saldo) sebbene 
quasi un terzo del campione dichiara comunque una crescita del fatturato. Nel caso 
dei pubblici esercizi la quota delle imprese in crescita è perfettamente in linea con 
quella delle imprese in contrazione (0% a saldo). 
 
Considerando gli ultimi tre anni, esiste comunque un ampio gruppo di imprese per 
cui è prevalsa la stabilità in relazione al fatturato. 
Meno della metà (46,2%) delle imprese della grande distribuzione (medie e grandi 
strutture) presentano una situazione di stabilità ed addirittura solo un terzo delle 
imprese all’ingrosso (34,2%) e del dettaglio di vicinato (33,6%) dichiarano che il 
fatturato è rimasto stabile negli ultimi tre anni. 
 

Andamento del fatturato (media ultimi tre anni) per tipologia (%) 
 

Commercio al dettaglio 
  

 
Totale Commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

cresciuto 32,7 46,8 30,3 33,0 25,9 

rimasto stabile 38,5 34,2 33,6 46,2 48,2 

diminuito 28,8 19,0 36,1 20,8 25,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Saldo 3,9 27,8 -5,8 12,2 0,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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Per comprendere meglio le dinamiche competitive del settore è interessante fare 
riferimento alla percezione che le imprese esprimono sulle leve competitive su cui 
fondano la loro azione strategica. 
E’ innanzitutto utile considerare che per tutti i segmenti di imprese individuati la 
qualità del prodotto è di gran lunga l’elemento maggiormente percepito come 
fattore di forza per l’impresa. Per i pubblici esercizi tale indicazione riguarda 
addirittura oltre il 40% delle imprese. 
Alle spalle della qualità è certamente il prezzo a rappresentare la seconda leva 
competitiva rilevante. In questo caso però tale fattore è percepito in maggior misura 
da parte delle imprese al dettaglio – sia di grandi (20%) che di piccole dimensioni 
(19,7%) piuttosto che dai pubblici esercizi (17,1%) e soprattutto dalle imprese 
all’ingrosso (14,3%). 
Per queste ultime infatti assumono maggiore importanza rispetto alla media delle 
imprese commerciali la fidelizzazione della clientela e i servizi ulteriori aggiunti al 
prodotto. 
 
 

I punti di forza delle imprese del commercio (%) 
 

  commercio 
all'ingrosso Commercio al dettaglio 

  esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

Prezzo 14,3 19,7 20,0 17,1 
Qualità del prodotto 35,1 31,3 32,2 41,5 
Profondità dell'assortimento dei prodotti 6,5 10,3 6,7 6,1 

Presenza di personale qualificato 13,0 12,0 14,4 2,4 

Politiche di servizio e fidelizzazione del cliente 9,1 4,7 5,6 3,7 

Servizi aggiuntivi offerti 7,8 5,6 7,8 2,4 
Promozione/pubblicità 0,0 0,9 3,3 0,0 

Appartenenza ad una catena distributiva/franchising 0,0 0,9 5,6 0,0 

Ubicazione dell'esercizio 3,9 5,6 0,0 4,9 
Disponibilità di parcheggio 0,0 2,1 0,0 6,1 

Orario di apertura 0,0 1,7 2,2 9,8 

Mancanza di concorrenza 3,9 0,9 1,1 0,0 

Cortesia del personale/serietà 1,3 0,0 0,0 0,0 

Possibilità di personalizzazione 1,3 0,4 0,0 1,2 

Nessuno 0,0 0,9 0,0 1,2 

Altro 3,8 3,0 1,1 3,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 

 
 
Dinamiche speculari sono rintracciabili nelle risposte relative ai punti di debolezza. 
Il prezzo è un elemento che preoccupa in maggior misura le imprese all’ingrosso e 
quelle di vicinato, mentre appare meno pronunciato per le imprese a libero servizio 
ed è praticamente inesistente per i pubblici esercizi. 
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Per questi ultimi appare invece rilevante la localizzazione, che appare critica per 
quasi un quarto delle imprese intervistate, sia in termini di ubicazione dell’esercizio 
di che di disponibilità di parcheggio. 
 
La location si presenta comunque come l’elemento di debolezza maggiormente 
percepito dalle imprese di tutti e quattro i segmenti commerciali individuati. 
Di minore impatto, ma comunque anch’esso condiviso da tutti i segmenti, è la 
percezione di debolezza in relazione alla dimensione dell’esercizio, che segnala 
problematiche sia in relazione al raggiungimento di economie di scala che alla 
possibilità di avere, soprattutto per gli esercizi al dettaglio, una sufficiente capacità 
espositiva dell’assortimento. 
E’ infine da mettere in evidenza che un significativo numero di imprese ritiene di 
non avere punti di debolezza. 
 

I punti di forza delle imprese del commercio (%) 
 

  commercio 
all'ingrosso Commercio al dettaglio 

  esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

Prezzo 16,1 13,4 7,6 1,4 
Profondità dell'assortimento dei prodotti 7,1 8,2 4,5 4,3 

Presenza di personale qualificato 3,6 3,1 3,0 2,9 

Politiche di servizio e fidelizzazione del cliente 1,8 0,0 0,0 0,0 

Servizi aggiuntivi offerti 1,8 2,1 6,1 1,4 
Promozione/pubblicità 8,9 4,6 6,1 4,3 
Appartenenza ad una catena 
distributiva/franchising 1,8 0,5 0,0 2,9 

Ubicazione dell'esercizio 16,1 19,6 18,2 24,3 
Disponibilità di parcheggio 1,8 11,9 12,1 17,1 

Orario di apertura 0,0 3,1 0,0 4,3 

Nuova attività 0,0 1,0 0,0 0,0 

Fornitori/approvvigionamento 0,0 0,5 0,0 0,0 

Dimensioni 5,4 10,8 9,1 12,9 

Struttura 1,8 1,5 3,0 7,1 

Concorrenza 5,4 5,7 6,1 1,4 

Rete commerciale/distributiva 5,4 0,0 1,5 0,0 

Credito 0,0 1,0 1,5 1,4 

altro 1,6 2,7 3,0 0,0 

Nessuno 21,4 10,3 18,2 14,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 

 
Una considerazione ulteriore è relativa alla dimensione geografica e territoriale del 
mercato servito delle imprese intervistate. 
Come era lecito attendersi le imprese al dettaglio di più ridotte dimensioni si 
rivolgono per quasi un quarto degli intervistati in prevalenza agli abitanti del 
quartiere e per un ulteriore 50% ai residenti del comune di appartenenza. 
Gli esercizi di maggiori dimensioni sono però anch’essi focalizzati essenzialmente 
sulla clientela del comune o di quelli immediatamente circostanti. Meno di un quinto 
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del totale delle imprese al dettaglio di medie e grandi dimensioni si rivolgono infatti 
prevalentemente ad aree territoriali più ampie di quella comprensoriale. 
Le imprese all’ingrosso presentano naturalmente un più ampio numero di clienti 
serviti provenienti da aree più estese. 
Anche in questo caso però appare poco rilevante la quota di imprese che si rivolge 
prevalentemente a una clientela situata in altre regioni italiane. 
 

Andamento della clientela per tipologia di imprese del commercio (%) 
 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

quartiere 1,3 26,3 16,5 22,6 

comune 22,8 50,6 50,5 39,3 

comuni limitrofi 16,5 9,9 14,3 6,0 

altri comuni della provincia (Latina) 29,1 7,8 11,0 14,3 

altre province del Lazio 17,6 4,1 4,4 11,8 

altre regioni italiane 12,7 0,9 2,2 6,0 

estero 0,0 0,4 1,1 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 

 
Un’ultima considerazione riguarda le politiche di innovazione del servizio 
commerciale messe in campo dalle imprese commerciali della provincia di Latina. 
Le imprese pontine evidenziano un buon livello di servizio alla clientela soprattutto 
quelle del dettaglio. 
Oltre il 50% delle imprese di maggiori dimensioni e quasi il 70% di quelle più piccole 
dispongono di servizi pre e post vendita e una quota rilevante di queste effettua 
servizi di consegna a domicilio della merce acquistata. 
E’ rilevante inoltre che il 5,5% delle imprese al dettaglio più grandi è in grado di 
ricevere ordine tramite internet. 
Meno avanzati sul fronte dei servizi appaiono le imprese all’ingrosso da un lato e 
quelle di pubblico esercizi dall’altro. In questo caso infatti, probabilmente anche per 
la diversa natura dell’attività svolta, lo spettro di servizi offerto appare decisamente 
più contenuto. 
 
Tipologia di servizi aggiuntivi offerti per tipologia di imprese del commercio (%) 

 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

consegne a domicilio 43,0 21,3 26,4 10,6 
possibilità di fare ordini tramite e-mail 
(e-commerce) 10,1 2,0 5,5 3,5 

altro 5,1 4,5 7,7 4,7 

assistenza al cliente (pre-post vendita) 3,8 69,3 51,6 0,0 

Nessun servizio 38,0 2,9 8,8 81,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

 
 
 
22..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Dopo la leggera ripresa del 2001, a livello nazionale, il commercio interno prosegue 
la sua crescita anche nei primi tre mesi di quest’anno. Dalle rilevazioni sul settore 
svolte dall’Istat1, il valore delle vendite (indicatore che incorpora sia le quantità che i 
prezzi di vendita) denota infatti un incremento complessivo del 2% nell’arco del 
2001, e del 2,6% nei primi tre mesi del 2002 (variazione calcolata rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente). 
 
La dinamica resta comunque contenuta e inferiore a quella registrata alla fine della 
decade scorsa, anche per le tipologie di esercizio in maggiore crescita. 
 
La grande distribuzione, ad esempio, cresce nel 2001 del 4,6%, variazione superiore 
a quella del 2000 (+4,4%), ma inferiore a quelle segnata negli ultimi due anni 
precedenti. Sebbene restino su valori di crescita molto più contenuti, anche le 
piccole superfici evidenziano qualche segno di ripresa (+1,4% rispetto al +0,8% del 
2000), e con un andamento simile a quello degli esercizi di maggiore dimensione. 
 
Nei primi tre mesi del 2002 il differenziale di crescita resta confermato, sebbene 
meno evidente. Il valore delle vendite mostra infatti un incremento del +4,8% nella 
grande distribuzione, vicino ai valori annuali quindi, ma quello delle piccole superfici 
sale al 2,1%. 
 
Dal punto di vista merceologico, il maggiore contributo alla crescita del 2001 
continua a derivare dal settore alimentare, che presenta una variazione del +2,2%, 
rispetto al +1,8% del non alimentare.  
 
Gli effetti della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina, definita comunemente come 
morbo della “mucca pazza”) non sembrano ripercuotersi in maniera significativa 
sulle vendite alimentari che, nel loro complesso, mostrano una dinamica elevata, 
anche se leggermente inferiore a quella del 2000. Risulta inoltre sostanzialmente 
confermata la stabilità dei consumi osservata negli ultimi anni sia nelle carni, dove 
alle carni bovine si è sostituito il consumo di altre tipologie, che negli altri generi 
alimentari . 
 
Il primo trimestre del 2002 conferma la migliore dinamica del segmento alimentare 
(+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2001), mentre gli esercizi non alimentari 

                                                           
1 Istat, Indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio, marzo 2002, pubblicato il 24 
maggio del 2002 (disponibile su www.istat.it). 
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sembrano accusare ancora una situazione meno favorevole (+2,1%), legata 
soprattutto alla minore crescita dei beni per la casa (generi casalinghi e utensileria 
per la casa). 
 
 
33  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
L’andamento congiunturale del primo quadrimestre 2002 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente evidenzia per il settore commerciale un andamento di 
moderata crescita sia in relazione alla domanda (numero di clienti serviti) che al 
fatturato. 
 
Il saldo2 tra imprese che hanno dichiarato una crescita e quelle che viceversa hanno 
accusato una contrazione del fatturato appare positivo per 4,4%. 
Tale valore è positivamente condizionato dal dato del commercio all’ingrosso 
(+23,6%) e sconta dall’altra parte la dinamica negativa dei pubblici esercizi (-
8,6%). 
Il dettaglio presenta anch’esso un dato lievemente positivo pari al +2,6% che è 
però la sommatoria di due tendenze differenti.  
Da un lato il commercio al dettaglio di vicinato presenta un valore pari -1,8% 
mentre i punti vendita di medie e grandi dimensioni evidenziano un saldo tra 
imprese in crescita e imprese in diminuzione (-14,5%). 
Considerazioni analoghe riguardano il numero dei clienti serviti. 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 

                                                           
2 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la differenza 
tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una diminuzione 
(maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente che essi sono 
calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è comunque riportata 
sotto ogni tabella. 
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Andamento tendenziale del NUMERO DEI CLIENTI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,7 4,5 3,4 0,0 3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 17,3 7,6 6,9 8,5 9,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 25,3 13,9 18,4 18,3 17,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 37,4 42,6 51,5 43,6 43,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,0 14,3 5,7 14,1 12,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,3 7,2 5,7 7,0 5,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,0 9,9 8,4 8,5 8,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 28,0 -5,4 9,3 -2,8 3,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del FATTURATO (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 11,1 4,6 3,6 1,4 5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,7 8,3 9,6 2,9 7,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,4 17,4 20,5 11,6 18,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 29,2 37,6 47,1 59,4 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,1 16,5 10,8 10,1 13,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 5,6 5,0 1,2 7,2 4,8 

forte diminuzione (oltre -10%) 6,9 10,6 7,2 7,4 8,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 23,6 -1,8 14,5 -8,6 4,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Nel primo quadrimestre del 2002 rispetto allo stesso periodo del 2001 la provincia di 
Latina ha evidenziato con riferimento al settore commercio una buona performance 
sul fronte occupazionale. 
Sul totale delle imprese, il saldo tra quante hanno indicato un incremento 
occupazionale e quante invece riportano una diminuzione è positivo del 3,3% per gli 
occupati fissi e del 2,4% per le formule contrattuali stagionali e “atipiche”. 
Tale crescita ha riguardato in particolare misura le imprese dell’ingrosso che 
sembrano vivere un momento di significativa crescita occupazionale, ma egualmente 
positiva, sebbene di più ridotta entità, appare la situazione del dettaglio e dei 
pubblici esercizi. 
In particolare, nel dettaglio è pari a zero il saldo tra imprese in crescita 
occupazionale e quelle in diminuzione per le imprese di medie e grande struttura 
mentre appare invece superiore alla media settoriale il dato riferito agli esercizi di 
vicinato che evidenziano invece un saldo del 3,9% per gli occupati fissi e addirittura 
del 5% per i contratti atipici/stagionali. 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,4 1,1 1,2 1,5 1,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0 0,0 1,2 0 0,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,4 2,8 3,6 1,5 3,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 85,3 96,1 88,0 95,6 92,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,5 0,0 3,6 0 1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0,0 2,4 0 0,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,4 0,0 0,0 1,4 0,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 8,9 3,9 0,0 1,6 3,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  
Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI(part-time, tempo deter ,interinali, 

formaz. lavoro, apprendistato)/ STAGIONALI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 7,7 0,0 0,0 2,7 1,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,8 0,0 0,0 0 0,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 3,8 8,9 5,9 2,7 6,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,1 86,1 88,2 89,2 85,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,7 3,7 5,9 2,7 4,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0,0 0,0 2,7 0,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,9 1,3 0,0 0 1,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 3,7 3,9 0,0 0,0 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Emerge dunque una situazione in cui pur a fronte di una contrazione dei livelli di 
fatturato gli esercizi di più ridotte dimensioni sono riusciti a mettere in campo 
politiche di differenziazione dell’offerta e di servizi aggiuntivi che permettono di 
difendere la redditività d’impresa e di avviare percorsi espansivi sul fronte 
occupazionale. 
 
Occorre però d’altra parte sottolineare che è rilevante la differenza tra quanti 
indicano un incremento dei prezzi di vendita e quanti evidenziano una impennata 
dei costi totali d’impresa. 
Sul fronte dei prezzi di vendita il 30% delle imprese commerciali intervistate ha 
dichiarato di aver lievemente ritoccato i listini e un ulteriore 9% ha adottato prezzi 
in discreto o forte aumento. 
All’opposto, solo il 12,9% delle imprese ha adottato politiche di riduzione dei prezzi 
di vendita. 
Maggiori quote di imprese orientate verso strategie di contenimento dei prezzi 
possono riscontrarsi nelle imprese all’ingrosso dove quasi l’11% delle imprese 
dichiara contrazioni forti o discrete dei prezzi, ed ancora nelle imprese al dettaglio di 
dimensioni medio grandi dove la stessa quota è pari a poco meno del 6%. 
Sul fronte dei costi è veramente esiguo il numero di imprese che dichiarano una 
contrazione dei costi totali d’impresa – appena il 3,1% - mentre il 55% delle 
imprese intervistate dichiarano un incremento. Tale percentuale sale addirittura 
oltre il 60% per i pubblici esercizi. 
Tale situazione, indotta probabilmente anche da un particolare atteggiamento 
psicologico del rispondente, portato a sottostimare l’incremento dei prezzi di vendita 
ed a sovrastimare quello dei costi totali, riflette comunque una situazione di 
tensione sui prezzi probabilmente indotta anche dalla recente introduzione della 
nuova moneta. 
 

L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi per tipologia (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei PREZZI DI VENDITA (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,7 3,1 2,3 1,4 2,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,4 6,2 8,0 6,8 6,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 27 32,0 26,4 31,1 30 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 44,6 46,7 49,5 54,1 48 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,5 10,7 8,0 5,4 9,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,1 0,9 3,5 1,2 2 

forte diminuzione (oltre -10%) 6,7 0,4 2,3 0 1,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 14,8 29,3 22,9 32,7 26,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale dei COSTI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 9,3 7,2 5,7 5,6 7,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 14,7 15,3 14,9 15,3 15,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 32,0 35,1 36,8 41,7 36,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 40,0 38,7 40,3 36,1 38,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,0 2,3 2,3 1,3 2,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 52,0 53,9 55,1 61,3 55,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
A dispetto delle preoccupazioni espresse dalle imprese sull’andamento dei costi 
aziendali, le imprese della provincia di Latina evidenziano una percezione positiva 
sull’andamento della loro posizione competitiva. 
Rispetto al primo semestre dell’anno precedente sono più numerose le imprese 
commerciali che dichiarano un miglioramento della propria posizione competitiva 
rispetto a quelle che hanno visto peggiorare il proprio posizionamento 
concorrenziale. 
Tale miglioramento riguarda in maggior misura il comparto dell’ingrosso e del 
dettaglio ed è invece più contenuta nel comparto dei pubblici esercizi. 
 
Con particolare riferimento al dettaglio, sebbene la congiuntura sia 
complessivamente buona anche per le imprese di vicinato (saldo positivo pari al 
14%) certamente sono le imprese di maggiori dimensioni a dichiarare un maggior 
tasso di incremento della posizione competitiva: oltre il 44% dichiara infatti di aver 
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rafforzato la propria posizione competitiva e solo l’11,3% riscontra invece un 
peggioramento. 
 

Andamento tendenziale dei LA POSIZIONE CONCORRENZIALE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

migliorata notevolmente 10,7 4,1 4,5 1,4 4,8 

migliorata lievemente 28 22,1 39,8 25 26,9 

rimasta invariata 50,7 61,6 44,4 61,1 56,5 

peggiorata lievemente 9,3 8,6 6,8 8,3 8,3 

peggiorata notevolmente 1,3 3,6 4,5 4,2 3,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 28,1 14,0 33,0 13,9 19,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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44  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Il buon andamento della posizione competitiva delle imprese commerciali nel primo 
quadrimestre del 2002 sembra riflettersi anche nelle previsioni per il quadrimestre 
successivo. 
La percentuale di imprese che prevedono un incremento del fatturato e dei clienti 
serviti è infatti significativamente superiore a quella delle imprese che prevedono 
una loro diminuzione. Il 51% delle imprese commerciali infatti prevedono un 
incremento delle vendite, che sale al 58% nel caso delle imprese di pubblico 
esercizio.  
Le previsioni di incremento delle vendite sembrano quindi riguardare in maniera 
trasversale tutti i segmenti del settore anche quelli che sembravano accusare nel 
primo quadrimestre condizioni di qualche preoccupazione come i pubblici esercizi o il 
dettaglio di vicinato. 
 

Previsioni sull’andamento del NUMERO DEI CLIENTI SERVITI  nei prossimi 3/4 
mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,6 10,0 5,7 16,5 9,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,9 12,3 19,5 17,7 13,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,3 26,5 24,1 21,5 25,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 54,1 34,3 37,0 34,1 38,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,6 11,0 9,2 5,1 8,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,9 4,1 1,1 1,3 3,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,6 1,8 3,4 3,8 2,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 27,7 31,9 35,6 45,5 34,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento del FATTURATO  nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 
stesso periodo anno precedente (%) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,3 9,2 5,9 10,3 8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 12,9 13,3 12,9 16,7 13,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 28,6 26,6 36,5 30,8 29,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 38,6 33,9 36,5 33,3 35 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,1 10,1 3,5 5,1 7,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 5,7 4,1 1,2 2,6 3,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,8 2,8 3,5 1,3 2,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
      

Saldo 30,2 32,1 47,1 48,8 37,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Considerazioni analoghe riguardano l’andamento dell’occupazione fissa. Cresce 
infatti rispetto al quadrimestre precedente la quota di imprese che dichiarano una 
crescita occupazionale. La quota di imprese che prevedono di tagliare gli organici è 
infatti di poco superiore all’1% mentre è pari a 7,1% quella delle imprese che 
prevedono di realizzare nuove assunzioni. Anche in questo caso tale situazione di 
positiva evoluzione è trasversale ai diversi settori, sebbene sia trainata soprattutto 
dalle buone prospettive del comparto dei pubblici esercizi che appariva in difficoltà 
nel quadrimestre passato e da quello delle imprese all’ingrosso, confermando il buon 
momento evolutivo. 
Per quanto riguarda il dettaglio, le imprese più strutturate prevedono una crescita 
maggiormente robusta ma anche quelle di più ridotte dimensioni dichiarano 
l’intenzione di una contenuta crescita occupazionale. Rispetto a quanto accaduto nel 
recente passato le imprese commerciali di Latina sembrano maggiormente propense 
all’utilizzo delle formule occupazionali atipiche e stagionali. 
Quasi un quarto delle imprese intervistate ha dichiarato che farà ricorso a tali 
possibilità nel prossimo quadrimestre. E tale opportunità sembra fare breccia anche 
negli ambiti che apparivano in passato meno propensi a tale utilizzo come le 
imprese all’ingrosso, quelle del pubblico esercizio o del dettaglio tradizionale. 
 

Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI FISSI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto 
allo stesso periodo anno precedente (%) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 1,4 0,6 1,2 1,3 1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0 0,6 1,2 0 0,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10 2,2 9,8 10,7 6,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 85,7 96,0 85,4 88 90,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,4 0,6 2,4 0 1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0   0 0 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,5   0 0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 8,5 2,8 9,8 12,0 6,9 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 

Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI ATIPICI/ STAGIONALI, nei prossimi 3/4 
mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

Commercio al dettaglio 
  commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 0 1,2 0,0 6,8 2,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0 3,7 5,1 2,3 3,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,3 13,6 23,1 29,5 19,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 83,3 79,0 66,6 59,1 72,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,4 0,0 2,6 0 1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)      

forte diminuzione (oltre -10%) 0 2,5 2,6 2,3 2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 9,9 16,0 23,0 36,3 21,3 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le prospettive di miglioramento sul fronte delle vendite e della dinamica 
dell’occupazione si accompagnano ad una situazione di parziale raffreddamento 
delle dinamiche dei prezzi e dei costi d’impresa. 
Sul fronte dei prezzi di vendita infatti solo il 15% delle imprese ipotizza di 
aumentare i prezzi nel secondo quadrimestre dell’anno, mentre circa il 4% ha 
intenzione di adottare politiche di contrazione. 
 
Previsioni sull’andamento dei PREZZI DI VENDITA, nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%)               -    1,4 0,0 1,2 0,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,2 1,8 0,0             -    1,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,5 12,4 17,9 9,9 12,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 79,2 80,3 74,5 87,7 80,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,8 2,3 0,0 1,2 1,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0,9 3,8             -    1,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,3 0,9 3,8             -    1,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Saldo 12,6 11,5 10,3 9,9 11,2 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 

Rimane invece più pronunciata la dinamica dei costi aziendali. Infatti il saldo tra 
imprese che si attendono un aumento e quante invece ipotizzano una diminuzione, 
è pari al 20% sul totale del campione con una punta del 26% nelle imprese di 
pubblico esercizio. 
Rispetto alla situazione del primo quadrimestre si evidenzia quindi una situazione di 
progressivo attenuamento della crescita dei costi aziendali. 
Probabilmente la maggiore familiarizzazione del mondo imprenditoriale con la 
moneta unica sta progressivamente riducendo i timori di una crescita dei costi ed in 
particolare dei prezzi di acquisto dei beni venduti. 

 
Previsioni sull’andamento dei COSTI, nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
Commercio al dettaglio 

  commercio 
all'ingrosso esercizio di 

vicinato 
medie e grandi 

strutture 

pubblici 
esercizi 

 
Totale 

forte aumento (oltre +10%) 1,4 1,8 3,6 3,9 2,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,7 3,2 3,6 2,6 3,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,5 18,2 14,3 19,5 16,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 74,3 75,4 76,1 74 75,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,8 0,5 0               -  1,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                 -                  -              -  

forte diminuzione (oltre -10%) 1,3 0,9 2,4               -  1,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Saldo 9,5 21,8 19,1 26,0 20,0 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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La previsione di investimenti per l’anno in corso risultano coinvolgere una quota non 
elevata di imprese del commercio, pari al 25,9%, soprattutto se letta in relazione 
alle imprese degli altri settori di attività. 
 
Pubblici esercizi e commercio all’ingrosso sono i comparti con maggiore propensione 
agli investimenti, con rispettivamente il 32,9% e il 29,1%. 
Per i pubblici esercizi e i punti vendita al dettaglio la ristrutturazione e 
l’ammodernamento dei locali risultano i fattori determinanti per le scelte di 
investimento per il 2002; per il commercio all’ingrosso la leva di investimento è 
riconducibile nell’acquisto di attrezzature e macchinari (traspallet, carrelli elevatori 
…)  

 
Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 
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RRAAPPPPOORRTTOO  TTUURRIISSMMOO    
 
 
 
11..  LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  TTUURRIISSMMOO::  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  DDIIRREETTTTAA  
 
Grazie all’indagine diretta è possibile individuare alcune peculiarità aggiuntive del 
comparto turistico. 
 
In primo luogo trova conferma la crescita della domanda evidenziata dalle 
statistiche ufficiali, che risulta particolarmente legata alla maggiore penetrazione in 
mercati extra-regionali, storicamente meno sviluppati. In particolare, per quanto 
riguarda i flussi turistici provenienti da regioni italiane diverse dal Lazio, negli ultimi 
tre anni si è registrata una forte crescita nel 12,5% degli esercizi; con una 
situazione simile a quella dei turisti provenienti da Paesi dell’Unione europea, in 
forte espansione nell’11,8% delle imprese. 
 

Andamento flussi turistici per provenienza: media ultimi tre anni (%) 
 Provincia Regione Altre regioni Paesi UE Paesi Extra-UE 

forte crescita 6,3 8,1 12,5 11,8 5,8 

moderata crescita 15,9 27,0 37,5 26,5 13,5 

stabile 61,9 52,7 36,1 47,1 53,8 

moderata diminuzione 9,5 8,1 8,3 10,3 13,5 

forte diminuzione 6,3 4,1 5,6 4,4 13,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 6,4 22,9 36,1 23,6 7,70 

non sa/non risponde 17,1 2,6 5,4 10,5 31,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Una tale tendenza si deve in particolare agli agriturismi che nonostante la 
marginalità della loro incidenza sull’offerta ricettiva pontina, negli ultimi tre anni 
stanno registrando un’espansione significativa. In termini di domanda, ad esempio, 
per la metà delle strutture agrituristiche il numero di clienti europei cresce in 
maniera importante, giudizio espresso dal 28,6% degli esercizi rispetto ai turisti 
provenienti da regioni italiane diverse dal Lazio. 
 
Tra i segmenti più consolidati, invece, la dinamica turistica sui nuovi mercati di 
provenienza turistica si segnala maggiormente positiva per gli stabilimenti balneari e 
affittacamere (inseriti nella classe “altro”), nella componente extra-regionale (i casi 
di forte crescita sono il 14,3%), mentre gli alberghi “catturano” in particolare una 
quota crescente di turisti europei (9,3% del totale). 
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Andamento della clientela per tipologia turistica e per provenienza: media ultimi 

tre anni (%) 

 alberghi, motel 
campeggi, ostelli, 

colonie agriturismo 
altre tipologie 

turistiche 
Provincia di Latina     
forte crescita 2,8 8,3 14,3 12,5 
moderata crescita 13,9 16,7 28,6 12,5 
stabile 61,1 66,7 57,1 62,5 
moderata diminuzione 16,7 - - - 
forte diminuzione 5,6 8,3 - 12,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100 
Non so/Non risponde 21,7 20,0 - 0,0 
     
Lazio     
     
forte crescita 9,1 6,7 14,3 - 
moderata crescita 25 26,7 42,9 25 
stabile 47,7 66,7 42,9 62,5 
moderata diminuzione 13,6 - - - 
forte diminuzione 4,5 - - 12,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Non so/Non risponde 4,3 - - - 
     
Altre Regioni     
     
forte crescita 10,9 7,7 33,3 14,3 
moderata crescita 34,8 46,2 50 28,6 
stabile 39,1 38,5 16,7 28,6 
moderata diminuzione 8,7 7,7 - 14,3 
forte diminuzione 6,5 - - 14,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Non so/Non risponde - 13,3 14,3 12,5 
     
Paesi Unione Europea     
     
forte crescita 9,3 7,7 50 - 
moderata crescita 27,9 30,8 33,3 - 
stabile 44,2 46,2 16,7 100,0 
moderata diminuzione 11,6 15,4 - - 
forte diminuzione 7 - - - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Non so/Non risponde 6,5 13,3 14,3 25 
     
Paesi Extra EU     
     
forte crescita 9,1 - - - 
moderata crescita 6,1 27,3 40,0 0,0 
stabile 54,5 45,5 40,0 100,0 
moderata diminuzione 12,1 27,3 - - 
forte diminuzione 18,2 - 20 - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Non so/Non risponde 28,3 26,7 28,6 62,5 
     

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Ovviamente chi ha saputo conquistare clienti provenienti dai nuovi mercati ha visto 
più spesso crescere il proprio fatturato. Dove c’è stata una forte crescita di turisti 
italiani extra-regionali il fatturato è infatti cresciuto più spesso (66,7%), mentre è 
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diminuito dove i flussi sono scesi (100% dei casi). Simile la situazione nel caso della 
provenienza europea, che vede le strutture più coinvolte accrescere il fatturato nel 
45,9%, che è diminuito nel 66,7% dei casi in cui è diminuito l’afflusso di questa 
tipologia di turisti.  
 
L’acquisizione dei nuovi flussi, e quindi l’incremento del fatturato, si osservano 
soprattutto nelle strutture che negli ultimi anni hanno saputo sviluppare la loro 
offerta attraverso un’attività di investimento (ovvero l’82,4% degli esercizi). Nel 
52,4% degli esercizi dove si segnala un’attività di investimento negli ultimi tre anni, i 
flussi italiani extra-regionali sono in aumento, tendenza che coinvolge il 40,7% delle 
strutture turistiche nel caso dei turisti europei. Viceversa negli altri segmenti della 
domanda la trasformazione della tipologia di offerta risulta più spesso irrilevante alla 
dinamica dei flussi. 
 

Provenienza della clientela per andamento del fatturato: media ultimi tre anni 
(%) 

 

  Andamento Clientela per provenienza 

Andamento fatturato 
provincia di 

Latina Lazio Altre regioni  Paesi Unione Europea Paesi Extra-UE 
      

Fatturato in crescita      

forte crescita 6,5 7,7 18,9 13,5 10,7 

moderata crescita 19,4 23,1 37,8 32,4 14,3 

stabile 64,5 64,1 32,4 45,9 50,0 

moderata diminuzione 3,2 2,6 5,4 5,4 14,3 

forte diminuzione 6,5 2,6 5,4 2,7 10,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Non so/Non risponde 20,5 -  5,1 5,1 28,2 
      

Fatturato  stabile      

forte crescita 7,1 9,7 6,5 10,7 -  

moderata crescita 14,3 35,5 41,9 21,4 13,6 

stabile 67,9 45,2 45,2 50,0 63,6 

moderata diminuzione 7,1 9,7 6,5 14,3 9,1 

forte diminuzione 3,6 -  -  3,6 13,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Non so/Non risponde 15,2 6,1 6,1 15,2 33,3 
      

Fatturato in diminuzione      

stabile -  -  -  33,3 -  

moderata diminuzione 75,0 50,0 50,0 33,3 50,0 

forte diminuzione 25,0 50,0 50,0 33,3 50,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Non so/Non risponde -  -  -  25,0 50,0 

            
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento del fatturato sembra inoltre influenzare le dinamiche di sviluppo 
future. Dove si è verificato un incremento, più spesso si assiste alla volontà di 
introdurre un sistema di certificazione della qualità (66,7% dei casi).  
 
Inoltre appare importante segnalare come esista una certa correlazione tra 
l’introduzione della certificazione della qualità è la capacità di attrarre clienti anche 
da aree di provenienza storicamente meno presidiate.  
 

La diffusione della certificazione di qualità 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento del fatturato (media ultimi tre anni) per posizione rispetto alla 
certificazione di qualità (%) 

andamento del 
fatturato 

Già 
certificata 

In corso di 
certificazione 

Previsione di 
certificazione 

Nessuna intenzione 
di certificazione 

     
cresciuto 55,6 33,3 66,7 49 
rimasto stabile  44,4 50 33,3 44,9 
diminuito -  16,7 -  6,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Pare perciò realizzarsi una evoluzione in cui chi ha investito, anche nella qualità, ha 
visto aumentare la clientela, in particolare riuscendo a conquistare nuovi segmenti 
di mercato; dove arrivano nuovi flussi turistici inoltre sembra crescere l’attenzione 
verso al qualità, innescando così un processo di crescita sempre meno legato al 
prezzo e sempre di più a caratteristiche ricettive più sofisticate. Al contrario la 
situazione appare più difficile per le strutture più tradizionali e meno innovative. 
Dove non si è investito, la dinamica della clientela risulta meno favorevole e più 
focalizzata sulle aree di provenienza tradizionali (provincia e regione). 

12%
8%

16%
64%

sì, è già stato introdotto sì, è in corso di introduzione
no, ma siamo intenzionati no
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Complessivamente comunque il prezzo costituisce la variabile competitiva più 
frequentemente ritenuta come prevalente (27,4%) seguita dalla localizzazione 
(26%). L’attenzione per la qualità (a prescindere dalla certificazione) risulta 
comunque evidente anche dall’analisi dei punti di forza indicati dalla imprese 
turistiche. La qualità del servizio, nello specifico, risulta indicata come vantaggio 
competitivo prevalente per il 19,2% degli esercizi, e comunque menzionata tra i 
primi tre fattori da oltre la metà delle imprese (55,3%). 
 
 

I punti di forza delle imprese turistiche (%) 
 Punto di forza 

(prima citazione) 
Punto di forza 

(risposta multipla1) 

Prezzo 27,4 36,8 
Qualità del servizio offerto 19,2 55,3 
Personalizzazione del servizio in base alle esigenze del 
cliente 

4,1 26,3 

Numero dei servizi aggiuntivi offerti 4,1 13,2 
Localizzazione dell'esercizio 26,0 42,1 
Promozione/pubblicità della struttura  9,2 
Inserimento in un circuito turistico 1,4 1,3 
Presenza di personale qualificato 6,8 14,5 
Altro 11,0 17,1 
Non sa/non risponde 3,9  
Totale 100,0  

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Nonostante le trasformazioni evidenziate negli ultimi anni, il sistema turistico 
pontino risulta ancora caratterizzato da un ampio tessuto di imprese che si limitano 
a servizi poco evoluti e dove la concorrenza resta legata la prezzo. La localizzazione 
sfavorevole, anche per limiti infrastrutturali del territorio (principalmente viabilità e 
parcheggio), la piccola dimensione e la scarsa propensione ad offrire servizi diversi 
dal pernottamento e ristorazione, sono fattori che condizionano in maniera più 
evidente il settore.  
 
Una parte non marginale di imprenditori turistici lamenta inoltre la limitata visibilità 
della struttura e la difficoltà di accedere ad iniziative promo-commerciali per 
accedere ad un mercato potenziale più ampio della clientela abituale. Tale 
situazione accomuna il territorio pontino a molte altre località turistiche, 
caratterizzate da esercizi di piccola dimensione ed a conduzione familiare. 
 
 

                                                           
1 Le risposte multiple fanno riferimento alla somma delle citazioni fornite dagli intervistati ed indicano la 
percentuale di imprese che hanno menzionato una determinata modalità di risposta, 
indipendentemente dall’ordine di priorità. In riferimento alla tabella in oggetto, ad esempio, il 55,3% 
delle imprese hanno indicato la qualità del servizio offerto come punto di forza; tale fattore è indicato 
come primo elemento di forza dal 19,2% degli esercizi. 
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I punti di forza delle imprese turistiche (%) 
 Punto di debolezza 

(prima citazione) 
Punto di debolezza 
(risposta multipla) 

Personalizzazione del servizio in base alle esigenze del cliente 3,0 2,6 
Numero dei servizi aggiuntivi offerti 13,4 18,4 
Localizzazione dell'esercizio 23,9 23,7 
Promozione/pubblicità della struttura 19,4 22,4 
Inserimento in un circuito turistico 4,5 11,8 
Presenza di personale non qualificato 6,0 6,6 
Dimensione 16,4 17,1 
Altro 13,4 14,5 
Non sa/non risponde 11,8  
Totale 100,0  

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
L’”isolamento” delle imprese risulta tuttavia un limite fondamentale da superare, 
soprattutto per un sistema che sta avviando un percorso di crescita in cui i nuovi 
afflussi di turisti portano anche ad una crescita qualitativa, innescando un processo 
virtuoso di sviluppo. Senza una maggiore visibilità (soprattutto nelle nuove aree di 
provenienza turistica) il rischio che si corre è che manchi lo stimolo per ampliare 
l’attività di investimento, interrompendo quel processo che lentamente va 
affermandosi, a partire da alcuni segmenti di recente affermazione come gli 
agriturismi, così come in segmenti più consolidati come gli alberghi, ma che non 
comprende ancora la componente più rilevante dell’offerta turistica pontina, ovvero i 
campeggi. 
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LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  
  
  
  

22..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per la provincia di Latina il 2002 si apre con una flessione tendenziale della 
domanda turistica, peggioramento che va a sommarsi al rallentamento registrato nel 
2001. Come emerso nell’analisi preliminare, infatti, nell’ultimo anno si è assistito da 
una minore crescita sia degli arrivi che delle presenze, dovuta ai minori flussi 
stranieri, che dopo la conclusione delle iniziative legate al Giubileo sembrano aver 
preferito altre mete turistiche2.  
 
Il risultato di inizio 2002 appare inoltre conforme con quanto segnalato a livello 
nazionale dall’Istat, che relativamente ai soli flussi alberghieri registra una flessione 
complessiva rispetto al periodo pasquale del 20013. 
 
Per valutare correttamente la contrazione tendenziale della Pasqua 2002 occorre 
tuttavia tenere presente la differenza di calendario, che ha penalizzato i risultati di 
quest’anno. Nell’anno in corso, infatti, la settimana di Pasqua è caduta con due 
settimane di anticipo rispetto al 2001 (dal 29 marzo al 7 aprile rispetto al 13 - 22 di 
aprile del 2001), con situazioni climatiche differenti. Tali differenze tra i due periodi 
spiegano quindi in parte il peggioramento di quest’anno, sia a livello nazionale sia 
per il turismo pontino. 
 
Per quanto concerne in particolare il territorio di Latina, la differenza di calendario 
spiega anche la minore significatività dei dati di alcune tipologie extra-alberghiere, 
che a Pasqua non avevano ancora riaperto l’attività. Tra queste si segnalano in 
particolare i campeggi e l’aggregato “altre tipologie turistiche” (all’interno del quale 
rientrano gli stabilimenti balneari), comparti che presentano un elevato numero di 
mancate risposte dovute proprio alla non ripresa dell’attività. 
 
Nonostante l’andamento sfavorevole della domanda, il fatturato delle imprese 
pontine del primo quadrimestre 2002 tende ad aumentare, grazie anche ad un 
diffuso rialzo dei prezzi applicati alla clientela.  
 
A livello occupazionale si assiste ad una dinamica negativa della componente fissa, 
mentre è in espansione il ricorso a forme di lavoro atipico - stagionale. Anche gli 
extra comunitari risultano in crescita, ma restano una componente marginale 
dell’occupazione turistica. 
 

                                                           
2 Per una trattazione più esaustiva delle dinamiche turistiche del territorio pontino degli ultimi anni si 
rimanda la paragrafo relativo al turismo presente nella Prima Parte del rapporto. 
3 Istat, Movimento alberghiero Pasqua 2002, disponibile su www.istat.it 
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I costi tendono a crescere in maggiore evidenza rispetto ai prezzi, spinti dagli 
incrementi delle utenze (telefono, luce, gas, ecc.). 
Dal punto di vista settoriale la congiuntura appare più favorevole per gli agriturismi; 
risulta invece più problematica negli alberghi – pensioni. 
 
Nei prossimi 3 – 4 mesi la situazione dovrebbe però essere positiva. Il confronto con 
la stagione estiva 2001 evidenzia infatti una percezione migliore da parte degli 
imprenditori turistici. 
 
Questo determina un tendenziale miglioramento anche per la situazione 
occupazionale, in particolare quella atipica – stagionale. 
 
Il “altre tipologie turistiche”, composto soprattutto da affittacamere e stabilimenti 
balneari, e gli agriturismi denotano una dinamica più favorevole sia in termini di 
domanda che di fatturato. 
 
Per gli esercizi agrituristici, in particolare, questo si associa anche ad una maggiore 
attenzione alla crescita (qualitativa e quantitativa) della capacità di offerta, rilevabile 
per l’elevata propensione ad investire segnalata per il 2002. Complessivamente 
l’attenzione verso l’attività di investimento appare significativa in tutte le tipologie 
turistiche, risultando meno evidente nelle “altre tipologie turistiche”. 
 
 
 
33..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Rispetto alla Pasqua del 2001 all’interno del settore turistico pontino si assiste ad 
una flessione tendenziale del numero di clienti, che presentano un saldo4 pari al –
5,5%. 
 
Nello stesso periodo si rileva una prevalenza di situazioni in flessione anche in 
termini di permanenza media, seppure meno evidente rispetto al numero di clienti (-
3,6%). 
 
Nonostante la minore domanda, il fatturato mantiene una dinamica positiva, con un 
saldo pari al +3,6%. 
 
Tra i diversi comparti turistici la congiuntura più favorevole si evidenzia tra gli 
agriturismi. La relativa novità di questo segmento, sviluppatosi negli anni Novanta 
(si veda al riguardo l’analisi strutturale), sembra incontrare il favore della clientela 
che, nel primo quadrimestre 2002, premia in particolare questo tipo di strutture. Il 

                                                           
4 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella.  
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numero di clienti cresce infatti più spesso che nelle altre tipologie turistiche, essendo 
stato dichiarato dalla totalità delle imprese del segmento; lo stesso si inoltre 
evidenzia in termini di permanenza media, dove il saldo tra incrementi e diminuzioni 
è pari al 40%. La buona performance della domanda si associa anche ad un più 
frequente incremento del fatturato, aumentato al netto delle diminuzioni per il 
66,7% degli imprenditori. 
 
La situazione più sfavorevole è invece rilevabile tra gli alberghi – pensioni, dove 
(rispetto al periodo pasquale del 2001) tutte le principali variabili congiunturali 
mostrano segni negativi. Il numero di clienti, in particolare, registra un saldo in cui 
le flessioni prevalgono del 22,3%; la permanenza media tende a diminuire con un 
saldo pari a –5,3%; andamento a cui si associa una prevalenza di contrazioni anche 
in termini di fatturato (-13,6%). 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del NUMERO DEI CLIENTI OSPITATI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 8,3 - 33,3 - 9,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,6 - 33,3 - 7,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 8,3 12,5 33,4 40 14,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 33,3 50,0 - 40 32,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 16,7 12,5 - 20 12,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 11,1 25,0 - - 9,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 16,7  - - 14,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -22,3 -25,0 100,0 20,0 -5,5 

Non sa / Non risponde 21,7 46,7 14,3 37,5 27,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale della PERMANENZA MEDIA (IN GIORNI)  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,3 - - - 3,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,6 11,1 40 - 7,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 2,6 11,1 - - 3,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,7 44,4 60 75 67,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,5 11,1 - 25 10,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - 0,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,3 22,3 - - 7,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -5,3 -11,2 40 -25 -3,6 

Non sa / Non risponde 17,4 40 28,6 50 26,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001)  
      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 10,8 - 16,7 0 9,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) - - 50 40 9,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,5 14,3 0 20 12,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 37,8 71,4 33,3 40 41,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 18,9 - - - 12,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 10,8 - - - 7,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 8,2 14,3 - - 7,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -13,6 0 66,7 60 3,6 

Non sa / Non risponde 19,6 53,3 14,3 37,5 27,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La minore dinamica rilevata si accompagna ad un rafforzamento dell’occupazione 
atipica/stagionale, in espansione (al netto delle diminuzioni) per il 6,5% degli 
esercizi, ma ad una minore presenza di occupati fissi, con un saldo del –9,8%. 
 
L’occupazione fissa sembra riflettere una contrazione, in particolare sembra 
diminuire con maggiore frequenza nei segmenti dove si è registrata una congiuntura 
più difficile, mentre negli altri segmenti resta sostanzialmente invariata. il al netto 
degli incrementi, nei campeggi diminuisce infatti per il 14,3% degli esercizi, e per il 
12,2% negli alberghi. 
 
Negli esercizi alberghieri la contrazione dell’occupazione fissa si associa ad un 
ricorso più esteso a quella atipica, con un saldo del 42,1%. Le forme di lavoro 
atipico risultano più frequenti anche tra gli agriturismi (16,7% in saldo), dove però 
gli occupati a tempo indeterminato restano invariati. 
 
In crescita, infine, il ricorso a lavoratori extra-comunitari, che presentano un saldo 
del +23,5%. Tuttavia la marginalità di questa tipologia di occupati (1,4% degli 
addetti delle imprese del turismo) rende tale incremento poco significativo per le 
dinamiche occupazionali del settore turistico. 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001)  

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - - - 2,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) - - - - 0,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 3 - - - 0,0 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 81,8 85,7 100 100 86,3 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 9,1 - - - 5,9 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) 3 - - - 2,0 

forte diminuzione (oltre –10%) 3,1 14,3 - - 3,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -12,2 -14,3 0 0 -9,8 

Non sa / Non risponde 28,3 53,3 14,3 37,5 32,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 

interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 18,4 - - - 4,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,9 - - - 2,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,8 - 16,7 0 4,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,9 100 83,3 100 84,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - 2,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - 2,2 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 42,1 0 16,7 0 6,5 

Non sa / Non risponde 30,4 60 14,3 75 39,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il prezzi applicati alla clientela mostrano una diffusa tendenza ad aumentare 
(+30,0% in saldo), spinti anche da un’ampia accelerazione dei costi di esercizio 
(+51,7%). 
 
La crescita dei prezzi è trasversale ai diversi segmenti turistici ad eccezione della 
classe “altre tipologie turistiche” (-16,7%). Più nel dettaglio, l’accelerazione più 
evidente è quella segnalata dagli agriturismi i quali, di fronte ad un aumento diffuso 
della clientela, presentano un saldo del 50%.  
 
In relazione ai costi, la tipologia di costi che presenta un aumento più significativo è 
quella delle utenze, indicate in crescita (al netto delle flessioni) dal 51,7% delle 
imprese turistiche. 
 
Anche in questo caso la tipologia che rileva aumenti più diffusi è quella degli 
agriturismi (66,7% in saldo). 
 
Più stabile invece la tendenza dei costi complessivi nei campeggi, con un saldo nullo 
tra incrementi e decrementi, nella quale comunque si segnalano incrementi 
tendenziali dei costi del personale e delle utenze (42,9% in saldo). 
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L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi per tipologia (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,0 - - - 3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,0 - 16,7 - 5,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 27,5 12,5 33,3 - 23,3 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 62,5 87,5 50 83,3 66,7 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) - - - 16,7 - 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre –10%) - - - - 1,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 37,5 12,5 50 -16,7 30,0 

Non sa / Non risponde 13,0 46,7 14,3 25,0 21,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 20,0 - - 16,7 15,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,0 - 16,7 16,7 10,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 35,0 25 50 16,7 33,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 30,0 50 33,3 49,9 35,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - 0,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 12,5 - - 1,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,0 12,5 - - 5,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 60 0 66,7 50,1 51,7 

Non sa / Non risponde 13,0 46,7 14,3 25,0 21,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEI BENI STRUMENTALI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 18,9 - - - 12,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,1 11,1 0 16,7 8,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,5 0 33,3 16,7 13,8 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 56,8 77,8 66,7 66,7 62,1 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre –10%) 2,7 11,1 0 0 3,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 

Saldo 37,8 0,0 33,3 33,4 31,0 

Non sa / Non risponde 19,6 40,0 14,3 25,0 23,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEL PERSONALE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 2,6 - - 16,7 3,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,6 28,6 - - 5,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 31,6 14,3 66,7 16,7 31,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,9 57,1 33,3 66,6 56,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,3 - - - 3,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 31,5 42,9 66,7 33,4 36,8 

Non sa / Non risponde 17,4 53,3 14,3 25,0 25,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei COSTI DELLE UTENZE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 7,7 14,3 - 16,7 8,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 17,9 14,3 16,7 - 15,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 33,3 14,3 50 16,7 31,0 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 35,9 57,1 33,3 66,6 41,4 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 2,6 - - - 1,7 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) 2,6 - - - 1,7 

forte diminuzione (oltre –10%) - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 53,7 42,9 66,7 33,4 51,7 

Non sa / Non risponde 15,2 53,3 14,3 25 23,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEGLI ONERI FINANZIARI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 9,7 - - - 6,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 16,1 - 40 20 17,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,1 16,7 20 20 17,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 48,4 66,6 40 40 48,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,5 16,7 - 20 8,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,2 - - - 2,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 32,2 0,0 60,0 20,0 29,8 

Non sa / Non risponde 32,6 60 28,6 37,5 38,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Nonostante la congiuntura poco favorevole e l’incremento diffuso dei costi, 
l’accelerazione dei prezzi applicati alla clientela mantiene la situazione della liquidità 
rispetto alle esigenze operative sostanzialmente invariata rispetto al primo 
quadrimestre del 2001. Il saldo tra miglioramenti e peggioramenti è infatti pari a 
+4,8%. 
 
Il lieve progresso segnalato si inserisce però in quadro finanziario giudicato 
insoddisfacente per gestire le esigenze operative. Le imprese turistiche denunciano 
infatti una situazione di disequilibrio, con una significativa presenza di aziende in cui 
la situazione della liquidità rispetto alle necessità correnti è giudicata mediocre o 
cattiva (30,1%). 
 
Conformemente ai risultati congiunturali, alberghi e i campeggi mostrano incidenze 
superiori, rispettivamente 34,1% e 33,3%. Tra gli agriturismi, in particolare, si 
segnala un 16,7% dei casi una buona situazione a conferma della situazione 
favorevole di questa tipologia turistica. 
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La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative  
(valori %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per breve periodo vengono qui intesi i tre – quattro mesi successivi il quadrimestre 
di analisi, le previsioni raccolte vanno a coprire quindi con buona approssimazione 
tutta la stagione estiva del 2002. 
 
Dalle attese espresse dagli intervistati, la situazione risulta complessivamente in 
miglioramento rispetto alla stagione estiva 2001. Al netto degli esercizi che 
attendono un peggioramento, l’incremento della clientela dovrebbe coinvolgere il 
38,6% delle aziende turistiche. 
 
Lo stesso si rileva in termini di permanenza media (+15,9% in saldo), determinando 
una tendenza identica in termini di fatturato (+43,3%). 
 
Dal punto di vista settoriale sembra confermarsi il migliore andamento 
dell’aggregato “altro” e degli agriturismi. 
 
Le attese più favorevoli sono infatti concentrate nella categoria “altre tipologie 
turistiche”, all’interno della quale, oltre agli stabilimenti balneari, si concentrano gli 
affittacamere. La clientela in questo segmento dovrebbe aumentare per il 71,4% 
degli esercizi, la permanenza media per il 40% , ed il fatturato per il 66,7%. 
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Continua la buona performance degli agriturismi, la cui congiuntura (nelle attese) 
vede la clientela aumentare per il 57,2% dei casi, così come il fatturato; mentre la 
permanenza media dovrebbe aumentare per il 40% delle imprese. 
 
 

Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del NUMERO DEI CLIENTI OSPITATI nei prossimi 3/4 

mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 6,7 28,6 14,3 21,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 - 14,3 - 7,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 20 28,6 57,1 20,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,0 66,6 14,3 28,6 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 6,7 14,3 - 5,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 - - - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,9 - - - 2,9 

Totale 100,0 100 100,1 100 100 

Saldo 36,6 20 57,2 71,4 38,6 

Non sa / Non risponde 10,9 - - 12,5 7,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento della PERMANENZA MEDIA (IN GIORNI) nei prossimi 
3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 15,9 6,7 20 - 13,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,3 6,7 20 - 4,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,1 26,7 - 40 14,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 52,3 46,6 60 60 52,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 13,6 13,3 - - 11,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,3 - - - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,5 - - - 2,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 6,9 26,8 40 40 15,9 

Non sa / Non risponde 4,3 - 28,6 37,5 9,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, 

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 7,7 28,6 16,7 22,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 7,7 14,3 33,3 11,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 23,1 28,6 16,7 16,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,9 53,8 14,3 33,3 41,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 7,7 14,3 - 6,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,4 - - - 1,5 

Totale 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Saldo 41,5 30,8 57,2 66,7 43,3 

Non sa / Non risponde 10,9 13,3 - 25 11,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Le prospettive congiunturali favorevoli si accompagnano ad una maggiore capacità 
di impiego, soprattutto per la categoria degli atipici - stagionali. Il saldo complessivo 
mostra infatti un ampliamento tendenziale dell’occupazione atipica per il 46% degli 
esercizi, mentre per l’occupazione fissa il saldo è positivo ma pari al +11,5%. 
 
Tra le diverse categorie economiche, sono nuovamente gli esercizi appartenenti 
all’aggregato “altro” ad evidenziare una previsione più rosea, con la totalità degli 
intervistati che anticipa nuovi occupati fissi ed il 50% che indica nuovi occupati 
atipici. 
 
Seguono gli agriturismi, dove però prevale il ricorso all’occupazione atipica, in linea 
con il quadrimestre appena concluso e con la dinamica complessiva attesa dagli 
esercizi turistici.  
 
Per il 71,5% delle imprese i prossimi 3 – 4 mesi dovrebbero infatti portare 
all’assunzione di nuovi occupati atipici, saldo che scende al 16,7% nel caso si 
consideri invece l’incremento dell’occupazione fissa. 
 
Positivo anche il quadro occupazionale delineato dagli operatori alberghieri, per i 
quali l’occupazione atipica risulterebbe in aumento (al netto delle contrazioni) per il 
42,1% degli esercizi, mentre quella a tempo indeterminato sarebbe potenziata in 
misura minore (+13,5% in saldo). 
 
Stabile infine la tendenza nei campeggi dove sembra essere confermata la base 
occupazionale dell’estate 2001. 
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Le previsioni occupazionali  

per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei 
prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,4 - - -              3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,7 - - 16,7              3,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 5,4 - 16,7 83,3              4,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,5 100 83,3 -            88,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - -- - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 13,5 0 16,7 100 11,5 

Non sa / Non risponde 19,6 20 14,3 25 19,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli  
OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei prossimi 3/4 mesi,  

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 18,4 -  - 15,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,9 - 28,6 - 7,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,8 - 42,9 50,0 22,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,9 100 28,6 50,0 54,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Saldo 42,1 0,0 71,5 50,0 46,0 

Non sa / Non risponde 17,4 60,0 - 25 17,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
L’evoluzione di prezzi e costi dovrebbe risultare attenuata rispetto a quanto emerso 
nel primo quadrimestre, con saldi rispettivamente pari al +21,3% e +34,7%. 
 
Come già emerso nel consuntivo del primo quadrimestre del 2002, anche in 
previsione sono gli agriturismi a segnalare una maggiore libertà di variazione dei 
prezzi, confermando i più frequenti incrementi dei tariffari (+71,4% in saldo). Gli 
agriturismi inoltre si contraddistinguono per aumenti dei prezzi più estesi rispetto a 
quelli dei costi, che sono attesi aumentare per il 41,3% degli esercizi. 
 
Tale situazione non si riscontra nelle altre strutture turistiche, dove il massimo 
incremento tendenziale è previsto dagli alberghi (+17,3% in saldo), nonostante 
l’accelerazione dei costi coinvolga, sempre nelle attese, una quota di imprese non 
dissimile da quella degli agriturismi (35,1%).  
 
Il comparto alberghiero, come del resto gli altri segmenti più tradizionali del sistema 
turistico pontino, sembrano così evidenziare una pressione competitiva più elevata 
che consente una capacità di incrementare i prezzi meno estesa rispetto a un 
segmento recente e di nicchia come gli agriturismi. 
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Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Gli agriturismi si confermano anche una tipologia turistica in espansione, 
caratteristica confermata dalla elevata propensione ad investire per l’anno in corso. 
La totalità degli esercizi dichiara infatti di avere previsto degli investimenti nel 2002, 
percentuale doppia rispetto alla media delle attività turistiche (48,7%). 
 
Anche gli altri segmenti evidenziano comunque una significativa attenzione agli 
investimenti, ad eccezione dell’aggregato “altro”, dove stabilimenti balneari e 
affittacamere prevalgono nell’insieme, denotando una sostanziale staticità nelle 
caratteristiche dell’offerta, nonostante la presenza di attese favorevoli per la 
stagione estiva. 
 
La domanda attesa, in particolare, risulta un fattore determinante per le scelte di 
investimento degli esercizi turistici per il 2002. Nel 67,6% dei casi, infatti, sono le 
aspettative sulla domanda a condizionare gli imprenditori turistici nelle scelte di 
investimento, seguite dall’adeguamento normativo, rilevante però per una 
percentuale di casi molto inferiore (29,7%). 
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Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  SSEERRVVIIZZII  
 
 
 
 
 
11..  LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII::  II  RRIISSUULLTTAATTII  DDEELLLL’’IINNDDAAGGIINNEE  DDIIRREETTTTAA  
 
L’analisi strutturale, a cui è stata dedicata la parte A del presente Rapporto, ha 
evidenziato come nel corso degli anni Novanta il territorio di Latina è stato 
attraversato da una nuova fase di sviluppo, nella quale le attività di servizi hanno 
visto accrescere la loro incidenza sul tessuto economico, registrando così una 
trasformazione simile a quella che ha caratterizzato l’intero Paese. 
 
Come negli altri comparti analizzati (industria, commercio e turismo), l’eterogeneità 
delle attività presenti nel terziario consente comunque di individuare delle peculiarità 
trasversali ai diversi settori merceologici. 
 
Dai risultati dell’indagine diretta, un primo aspetto comune che emerge è la 
preponderanza dei mercati locali come ambiti operativi e mercati prevalenti di 
sbocco, tanto che circa i due terzi delle aziende di servizi presentano una clientela 
prevalentemente provinciale (63,7%). Questo è particolarmente evidente nei servizi 
personali, domestici e alle famiglie (a cui sono riconducibili i barbieri, parrucchieri, i 
servizi di pulizie ecc.), dove il 90,9% delle imprese ha una clientela concentrata 
all’interno della provincia di Latina; ma questa peculiarità si rileva anche 
nell’intermediazione monetaria (81%) e nella sanità e servizi sociali (72,2%). 
Sebbene risulti confermata in tutti i settori, tale tipicità è però meno evidente nei 
trasporti, dove comunque il 23,1% dei clienti è localizzato al di fuori della regione e 
così come nelle attività immobiliari (22,2%) per via della provenienza delle locazioni 
di immobili per la stagione estiva. 
 
I mercati di destinazione prevalenti delle imprese di servizi, per settore di attività 

(%) 
Provenienza della 
clientela 

Trasporti e 
attività 

connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

dalla provincia (Latina) 53,8 81,0 51,4 72,2 90,9 63,2 63,7 

dalla regione (Lazio) 21,2 14,3 26,4 22,2 9,1 31,6 22,2 

da altre regioni italiane 23,1 0,0 22,2 5,6 0,0 5,3 13,2 

da altri paesi dell' Unione 
Europea 

1,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Al crescere della dimensione aziendale, come già rilevato anche nell’industria e nel 
turismo, si associa una differenziazione dei mercati di riferimento. All’aumentare del 
numero di addetti, in particolare, pare diminuire la dipendenza dal mercato 
provinciale, preponderante per il 64,7% delle imprese con meno di 10 addetti, ma 
solo per il 33,3% di quelle con oltre 20 addetti. 
 

I mercati di destinazione prevalenti delle imprese di servizi,  
per classe dimensionali (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
La differente base occupazionale non sembra però spiegare le performance – in 
termini di fatturato - registrate negli ultimi anni, risultate superiori alla media solo 
nelle imprese con 10 – 19 addetti, dove gli esercizi che vedono accrescere il 
fatturato sono il 71,4%, mentre in tutti i servizi tale andamento coinvolge solo una 
quota di aziende pari al 35,5%. 
 
Più che alla dimensione la crescita degli ultimi anni sembra legata alla propensione 
ad investire. Segnalati da oltre la metà delle imprese di servizi (54,7%), gli 
investimenti si associano frequentemente ad una crescita del fatturato: dove si è 
realizzata un’attività di accumulazione infatti la performance è in crescita nel 46,9%; 
viceversa, dove non è stato compiuto alcun investimento, il fatturato è aumentato in 
relazione ad una quota più esigua di imprese (21,7%). 
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L’andamento del fatturato delle imprese di servizi,  
per propensione ad investire (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
A parziale conferma della rilevanza degli investimenti come elemento competitivo, 
dall’indagine diretta emerge che nei due settori in espansione più evidente, negli 
ultimi tre anni, si è evidenziata una maggiore propensione ad investire.  
 
È questo il caso dell’intermediazione monetaria, dove il fatturato è cresciuto per il 
57,1% delle imprese del settore rispetto ad una media complessiva del 35,5%, e 
dove il 66,7% delle aziende ha dichiarato un’attività di investimento, rispetto al 
54,7% medio dei servizi.  
Analoga situazione pare coinvolgere i servizi della sanità e quelli sociali, comparto in 
cui la crescita del fatturato ha coinvolto il 55,6% delle imprese e gli investimenti ben 
il 77,8%. 
 

L’andamento del fatturato delle imprese di servizi, per settore di attività (%) 
 Trasporti e 

attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

Cresciuto 28,8 57,1 36,1 55,6 18,2 36,8 35,5 
Rimasto stabile 48,1 23,8 48,6 38,9 57,6 50 47 
Diminuito 23,1 19,0 15,3 5,6 24,2 13,2 17,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

La propensione ad investire delle imprese di servizi, per settore di attività (%) 
 Trasporti e 

attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

Si 67,3 66,7 40,3 77,8 36,4 63,2 54,7 
No 32,7 33,3 59,7 22,2 63,6 36,8 45,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Il fatto che oltre un terzo delle aziende di servizi abbia realizzato investimenti negli 
ultimi tre anni, non sembra aver determinato una espansione della capacità di 
offerta, denotano quindi una certa stabilità in tutti i comparti, ad eccezione dei 
trasporti, dove il 57,1% delle aziende negli ultimi anni ha aumentato il parco mezzi.  
 
Tra gli investimenti recenti prevale invece l’acquisto di attrezzature informatiche 
(29,4%), spinte soprattutto dall’adeguamento delle strutture più piccole (con meno 
di 10 addetti), dove il 30,3% delle imprese dichiara questa tipologia di investimento, 
assente invece nelle strutture con oltre 20 addetti. 
 
Nelle imprese di servizi di maggiori dimensioni (con oltre 20 addetti) prevale invece 
il “consolidamento” dell’offerta, evidenziato da una più frequente spesa in 
ristrutturazioni e ammodernamento dei locali (66,7% delle imprese), mentre il 
potenziamento dell’offerta è la voce di investimento più rilevante nelle strutture 
medie (75% delle imprese con 10 – 19 addetti), che denotano quindi un espansione 
piuttosto recente. 
 
La destinazione degli investimenti delle imprese di servizi, per settore di attività 

(%) 
 Trasporti e 

attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

Ristrutturazione/ 
ammodernamento locali 

17,1 21,4 27,6 23,1 25,0 21,7 22,2 

Ampliamento della 
capacità di offerta 

57,1 7,1 3,4 7,7 16,7 36,8 45,3 

Attivazione nuovi 
servizi/prodotti 

2,9 - 3,4 7,7 - 13,0 4,8 

Attrezzature informatiche 
(hardware, software, 
collegamento) 

11,4 57,1 31,0 38,5 33,3 30,4 29,4 

Altro 2,9 - 3,4 - -  1,6 
Ampliamento locali 2,9 7,1 6,9 - - 8,7 4,8 
Immagine, pubblicità  - 17,2 - -  4,0 
Sostituzione, 
ammodernamento 
macchinari e attrezzature 

5,7 - 6,9 23,1 16,7 4,3 7,9 

Formazione professionale - 7,1 - - 8,3 4,3 2,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Tra gli investimenti, sembra rivestire una scarsa rilevanza la certificazione di qualità, 
adottata solo dall’11,1% delle imprese di servizi;l’utilizzo di tale strumento è 
relativamente più significativo solo in relazione alla sanità e servizi sociali (33,3% 
delle imprese). LA motivazione di tale scelta strategica in tale comparto va 
individuata soprattutto nel fatto che l’assicurazione della qualità risulta un più 
rilevante punto di forza, soprattutto nella percezione della clientela servita. 
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La certificazione della qualità nelle imprese di servizi, per settore di attività (%) 
 

 Trasporti e 
attività 

connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

Si, già stata introdotta 9,6  6,9 33,3 6,1 21,1 11,1 
Si, in corso di introduzione 9,6 9,5 4,2 11,1 3,0 5,3 6,4 
No, ma siamo intenzionati 11,5  8,3 16,7  7,9 7,7 
No 69,2 90,5 80,6 38,9 90,9 65,8 74,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Infatti, tra i fattori di competitività percepiti dalle imprese rispetto ai concorrenti, il 
16,7% delle imprese della sanità individua proprio nella certificazione della qualità 
una leva competitiva, al secondo posto dopo la qualità del servizio (38,7% delle 
imprese), assieme alla presenza di personale qualificato.  
 
La qualità del servizio risulta il fattore predominante anche negli altri settori (citato 
dal 34,7% delle imprese), assieme alla soddisfazione per la professionalità del 
proprio personale (19,6%). 
 

I punti di forza * delle imprese di servizi, per settore di attività (%) 
 

 Trasporti e 
attività 

connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e di 

noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

famiglie 

Altro Totale 

Prezzo 18,8 5,0 10,1 38,9 12,1 16,2 12,0 
Qualità del servizio offerto 35,4 35,0 31,9 11,1 39,4 32,4 34,7 
Personalizzazione del servizio in 
base alle esigenze del cliente 

10,4 30,0 14,5 16,7 9,1 10,8 13,3 

Certificazione di qualità 2,1 - - 5,6 3,0 2,7 2,7 
Localizzazione dell'esercizio 2,1 5,0 2,9 - 12,1 - 4,0 
Promozione/pubblicità della 
struttura 

- - 2,9 5,6 - - 0,9 

Immagine dell'azienda 2,1 20,0 5,8 16,7 6,1 2,7 5,8 
Presenza di personale qualificato 20,8 5,0 24,6 5,6 12,1 24,3 19,6 
Altro 2,1 - 1,4 - - 5,4 2,2 
Rapporto con la clientela - - 1,4 - - - 0,4 
Mancanza di 
concorrenza/specializzazione 

- - - - 6,1 5,4 1,8 

Nessuno 6,3 - 4,3 - - - 2,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Le percentuali indicate fanno riferimento alla prima citazione fornita dall’intervistato 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Tra gli svantaggi competitivi, quello più rilevante si può sintetizzare come 
“isolamento” delle strutture, determinato in primo luogo dai limiti attribuiti alla 
localizzazione (indicati dal 16,6% delle imprese) e dalla carenza di visibilità, dovuta 
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all’assenza di una sufficiente attività di promozione/pubblicizzazione della struttura 
(14,1%).  
 
I vincoli competitivi risultano quindi simili a quelli evidenziati dall’industria e dal 
turismo, dove la localizzazione rappresenta infatti un limite sia per le carenze 
infrastrutturali, sia per la difficoltà di espandere l’attività.  
Dall’altra parte, nonostante la necessità di acquisire nuovi clienti, soprattutto al di 
fuori della provincia, vi è una sostanziale incapacità di molti imprenditori ad avviare 
politiche di comunicazione efficaci. Essendo estranea alla maggior parte delle 
gestioni tradizionali, è frequente riscontrare casi di imprenditori che, pur 
individuando l’esigenza di acquisire nuove quote di mercato, sono incapaci di 
implementare delle strategie di vendita basate sulla pubblicità o su promozioni che 
non coinvolgano solo la clientela già acquisita. 
 
Per attivare un percorso di crescita del comparto terziario sembra quindi necessario 
ridurre l’isolamento in cui versano molte delle imprese, agendo in primo luogo sulla 
situazione infrastrutturale e sulla pianificazione del territorio, anche alla luce della 
recente crescita dimensionale di molte delle imprese presenti.  
In secondo luogo occorre incentivare investimenti non solo produttivi, ma che 
spingano le imprese ad attivare strategie di comunicazione. In questo caso specifico 
però le imprese da sole non sembrano essere in grado di dare le risposte 
necessarie.  
In assenza di competenze specifiche all’interno delle aziende sembra doveroso 
pensare ad attività di servizio specifiche, che supportino le imprese sensibili in 
questo senso a sviluppare quelle strategie che da sole non sarebbero in grado di 
attivare. 
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LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
 
 
 
22..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  DDEELLLLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per le imprese di servizi della provincia di Latina il 2002 si apre in maniera positiva. 
Nel primo quadrimestre dell’anno si assiste infatti ad un incremento tendenziale sia 
della domanda che del fatturato complessivo.  
 
Al miglioramento della situazione congiunturale si associa anche la crescita 
dell’occupazione, in particolare della componente atipica.  
 
Per le imprese pontine, i primi quattro mesi del 2002 si caratterizzano inoltre per un 
diffuso incremento dei costi, spinto in particolare dall’incremento della voce utenze. 
L’accelerazione dei costi si accompagna anche ad una tendenza da parte delle 
imprese ad aumentare i prezzi applicati alla clientela.  
 
Tra i diversi settori dei servizi, è quello della sanità e dei servizi sociali che evidenzia 
la congiuntura migliore, mentre la situazione più problematica è concentrata nei 
trasporti. 
 
La tendenza risulta favorevole anche sulla base delle previsioni espresse dalle 
aziende per i prossimi 3-4 mesi. Rispetto al secondo quadrimestre del 2001, si 
prospetta infatti un miglioramento sia dell’attività che del fatturato.  
 
In presenza di previsioni positive anche le attese in termini occupazionali indicano 
una crescita tendenziale, ed è nuovamente la categoria atipica quella dovrebbe 
evidenziare la crescita con maggiore intensità. 
 
Dal punto di vista settoriale è il settore dei servizi personali quello che nel secondo 
quadrimestre evidenzia le prospettive di crescita più evidenti.  
 
Nonostante il 2002 si apra con un aumento tendenziale della dinamica dei servizi e 
che le prospettive confermino una crescita anche nel secondo quadrimestre, le 
imprese che hanno programmato investimenti per l’anno in corso risultano una 
parte molto limitata del totale. Tale situazione è piuttosto diffusa in tutti i comparti 
del settore, ma ha un’evidenza particolare nei servizi personali e domestici. 
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33..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
I primi 4 mesi del 2002 si caratterizzano per una prevalenza di imprese in crescita 
rispetto stesso periodo del 2001: l’andamento della domanda (numero di clienti) 
presenta infatti un saldo1 pari al +14,4%, mentre quello del fatturato si attesta sul 
+12,6%.  
 
Tra i diversi comparti analizzati, la migliore dinamica congiunturale si registra nella 
sanità e dei servizi sociali, con incrementi tendenziali più rilevanti rispetto agli altri 
settori in entrambi gli indicatori. In particolare, il numero di clienti presenta un saldo 
pari al +40,1% a cui si associa una tendenza alla crescita del fatturato ancora più 
frequente, cresciuto (al netto delle diminuzioni) per il 43,7% delle aziende 
intervistate.  
 
La situazione più sfavorevole si riscontra invece nel settore dei trasporti dove, 
rispetto al primo quadrimestre del 2001, entrambe le variabili sono in flessione.  
Più specificatamente, il numero di clienti presenta un saldo del -8% e una tendenza 
alla diminuzione del fatturato che si rivela però più contenuta (-2% in saldo). 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

                                                           
1 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella. 
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Andamento tendenziale del NUMERO DI CLIENTI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001)  
        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,1 19,0 4,8 6,7 6,5 2,7 6,5 
discreto aumento (da +5% a +10%) 2,2 23,8 14,3 6,7 9,7 10,8 10,6 
lieve aumento (da +2% a +5%) 8,2 4,8 15,9 26,7 12,9 21,6 14,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 59,0 33,4 52,3 59,9 51,4 46,0 51,4 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,2 9,5 4,8 - 6,5 8,1 6,9 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - 1,6 - 6,5 5,4 2,3 
forte diminuzione (oltre -10%) 14,3 9,5 6,3 - 6,5 5,4 7,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo -8,0 28,6 22,3 40,1 9,6 16,2 14,4 
Non sa / Non risponde 5,8  12,5 16,7 6,1 2,6 7,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001)  

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,4 14,3 3,6 12,5 6,5 5,3 7,2 
discreto aumento (da +5% a +10%) 4,3 23,8 10,9 - 9,7 13,2 9,2 
lieve aumento (da +2% a +5%) 14,9 9,5 18,2 37,5 9,7 15,8 17,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 46,8 33,3 40,0 43,7 58,0 44,6 44,0 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,5 4,8 5,5 - 9,7 7,9 6,8 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,1 - 10,9 6,3 3,2 5,3 4,3 
forte diminuzione (oltre -10%) 17,0 14,3 10,9 - 3,2 7,9 10,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 2,0 28,5 5,4 43,7 9,8 13,2 12,6 
Non sa / Non risponde 9,6  23,6 11,1 6,1  11,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il miglioramento della dinamica si associa ad una maggiore capacità di impiego da 
parte delle imprese di servizi, in particolare attraverso un rafforzamento più intenso 
di occupazione atipica, aumentata al netto delle diminuzioni, per il 9,6% delle 
aziende di servizi; mentre l’occupazione fissa evidenzia un saldo pari al +5,8%. 
 
Analizzando le dinamiche occupazionali dei singoli settori si può notare, inoltre, 
come la sanità e i servizi sociali segnino un più frequente incremento degli occupati 
fissi (+13,3% in saldo), in linea con la favorevole dinamica congiunturale, mentre i 
servizi personali confermino invece la situazione occupazionale di inizio 2001. 
 
L’occupazione fissa tende a crescere in modo evidente anche nel settore dei 
trasporti, con un saldo pari al +10,8%, comparto che, nonostante l’andamento  
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congiunturale negativo del primo quadrimestre dell’anno, mostra inoltre una 
tendenza ad espandere l’occupazione atipica (+22,3% in saldo).  
 
Per questa componente occupazionale il primo settore per rilevanza in termini di 
incremento dell’occupazione risulta comunque il settore dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria, con un saldo fra incrementi e contrazioni pari a +28,6%.  
 
Cresce anche il ricorso a lavoratori extracomunitari, il cui impiego, al netto delle 
diminuzioni, è aumentato nel 7,6% delle aziende. Tuttavia tale variazione risulta 
poco significativa per le dinamiche occupazionali del settore dei servizi a causa 
dell’esiguo ricorso di questa tipologia di occupati2. 
 

L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,5 - - 20,0 - - 3,5 
discreto aumento (da +5% a +10%) 2,2 - 4,8 - - - 1,8 
lieve aumento (da +2% a +5%) 6,5 - - 6,7 3,7 16,1 5,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 80,4 100,0 95,2 59,9 92,6 71,0 83,4 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,2 - - 6,7 - 6,5 2,4 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 3,2 0,6 
forte diminuzione (oltre -10%) 2,2 - - 6,7 3,7 3,2 2,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 10,8 0,0 4,8 13,3 0,0 3,2 5,8 
Non sa / Non risponde 11,5 57,1 41,7 16,7 18,2 18,4 27,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

                                                           
2 Gli occupati extracomunitari rappresentano infatti l’ all’1,2% degli addetti del campione 

10,8

0,0

4,8

13,3

0,0
3,2

5,8

22,3

28,6

0,0

20,0

0,0

5,9
9,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

trasp. e
att.

connesse

interm.
mon. e fin.

att. imm.
e di

noleggio

sanità e
serv.

sociali

servizi
pers.,

dom. e
alle fam.

altro totale

Occupati fissi Occupati atipici



 
 
 
 
 

 101 

 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI 

(part-time, tempo deter., interinali, formaz. lavoro, apprendistato) 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 5,6 14,3 4,5 40,0 7,1 5,9 8,4 
discreto aumento (da +5% a +10%) - 14,3 - - - - 1,2 
lieve aumento (da +2% a +5%) 16,7 - 4,5 - - 17,6 8,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,7 71,4 82,0 40,0 85,8 58,9 73,6 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - 4,5 - - - 1,2 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - - 4,5 20,0 7,1 17,6 7,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 22,3 28,6 0,0 20,0 0,0 5,9 9,6 
Non sa / Non risponde 65,4 66,7 69,4 72,2 57,6 55,3 64,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
I prezzi di vendita tendono al rialzo (al netto delle flessioni) nel 31,8% delle imprese 
di servizi. Il rialzo dei prezzi coinvolge tutti i settori dei servizi, sebbene nei trasporti 
l’andamento risulti piuttosto contenuto (+2% in saldo). I prezzi applicati alla 
clientela tendono ad aumentare in maniera più evidente, invece, nel settore delle 
attività immobiliari e di noleggio, dove il saldo è pari a +50,9%.  
 
In aumento anche i costi di esercizio (+58,2% in saldo), spinti soprattutto 
dall’accelerazione delle utenze (telefono, luce, gas, ecc.), che presentano un saldo 
pari al +41,7%. Più stabili invece i costi legati al personale (+20,7%). 
 
I settori che evidenziano l’aumento dei costi più rilevante sono quelli della sanità e 
dei trasporti, che presentano un saldo pari a 78,6% e 70,3% rispettivamente.  
 
Nel caso della sanità, in particolare, si evidenziano incrementi tendenziali nei beni 
strumentali (42,9% in saldo), dovuto anche alla significativa espansione del settore, 
emersa nell’indagine strutturale e confermata dalla rilevante attività di investimento 
prevista anche nel 2002. 
 
Nel caso dei trasporti è invece particolarmente penalizzante il livello dei costi sia 
degli oneri finanziari (+46,7% in saldo) sia dei beni strumentali (+43,4). Da 
sottolinearsi è inoltre il fatto che nel settore dei trasporti la dinamica 
dell’occupazione porti ad un incremento dei del costo del personale superiore 
rispetto agli altri settori (38% in saldo). 
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L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi per tipologia (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del livello del livello dei PREZZI DI VENDITA  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 Trasporti 
e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,0 15,8 16,4 6,3 - - 5,7 
discreto aumento (da +5% a +10%) - - 13,1 25,0 9,7 8,6 10,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 22,4 36,8 26,2 18,8 29,0 31,4 27,0 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 53,2 42,1 39,5 49,9 48,4 48,5 46,4 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,2 5,3 1,6 - 9,7 2,9 5,7 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 6,1  1,6 - - 2,9 2,4 
forte diminuzione (oltre -10%) 4,1  1,6 - 3,2 5,7 2,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 2,0 47,3 50,9 50,1 25,8 28,5 31,8 
Non sa / Non risponde 5,8 9,5 15,3 11,1 6,1 7,9 9,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello del livello dei COSTI  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 22,4 14,3 11,3 14,3 16,1 5,6 14,1 
discreto aumento (da +5% a +10%) 18,4 19,0 27,4 21,4 9,7 13,9 19,2 
lieve aumento (da +2% a +5%) 32,8 14,3 16,1 42,9 41,9 33,3 28,2 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 23,1 52,4 43,6 21,4 32,3 33,3 35,2 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,9 - 1,6 - - 8,3 2,3 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,4 - - - - 2,8 0,5 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 2,8 0,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 70,3 47,6 53,2 78,6 67,7 38,9 58,2 
Non sa / Non risponde 5,8  13,9 22,2 6,1 5,3 9,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del livello del livello dei COSTI DEI BENI STRUMENTALI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,7 10,0 8,2 - 9,7 5,7 7,7 
discreto aumento (da +5% a +10%) 13,0 25,0 6,6 14,3 6,5 11,4 11,1 
lieve aumento (da +2% a +5%) 21,7 10,0 18,0 35,7 16,1 14,3 18,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,6 50,0 67,2 42,9 67,7 57,3 59,8 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 5,6 1,0 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 5,0 - 7,1 - - 1,0 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 5,7 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 43,4 40,0 32,8 42,9 32,3 20,1 34,2 
Non sa / Non risponde 11,5 4,8 15,3 22,2 6,1 7,9 11,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del livello del livello dei COSTI DEL PERSONALE  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 11,9 11,1 2,2 16,7 3,7 - 6,1 
discreto aumento (da +5% a +10%) 7,1 - 2,2 - - 3,3 3,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 23,8 - 8,9 33,3 7,4 33,3 18,2 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 52,4 77,8 84,5 33,4 85,2 50,1 66,1 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,8 11,1 2,2 - - 6,7 3,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - 8,3 - 3,3 1,2 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - 8,3 3,7 3,3 1,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 38,0 - 11,1 33,4 7,4 23,3 20,7 
Non sa / Non risponde 19,2 57,1 37,5 33,3 18,2  29,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello del livello dei COSTI DELLE UTENZE  

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,3 15,0 6,6 13,3 9,4 - 7,0 
discreto aumento (da +5% a +10%) 8,3 20,0 24,6 6,7 12,5 10,8 15,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 33,3 30,0 16,4 20,0 12,5 37,8 24,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 47,9 30,0 47,5 46,7 62,5 46,0 47,9 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,1 5,0 4,9 13,3 3,1 5,4 4,7 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - - 
forte diminuzione (oltre -10%) 2,1 - - - - - 0,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 43,7 60,0 42,7 26,7 31,3 43,2 41,7 
Non sa / Non risponde 7,7 4,8 15,3 16,7 3,0 2,6 9,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del livello del livello dei COSTI DEGLI ONERI FINANZIARI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

        
 Trasporti 

e attività 
connesse 

Intermediazione 
monetaria e 

finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

Servizi personali, 
domestici e alle 

fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,7 11,1 2,2 8,3 3,8 3,2 5,1 
discreto aumento (da +5% a +10%) 6,7 5,6 20,0 - 3,8 3,2 8,5 
lieve aumento (da +2% a +5%) 33,3 27,8 11,1 25,0 19,4 12,9 20,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 53,3 44,3 66,7 66,7 61,5 77,4 62,0 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 5,6 - - 7,7 - 0,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 5,6 - - 3,8 3,3 2,3 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - - 0,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 46,7 33,3 33,3 33,3 15,5 16,0 31,0 
Non sa / Non risponde 13,5 14,3 37,5 33,3 21,2 18,4 24,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il diffuso incremento dei costi di esercizio conduce ad un peggioramento della 
situazione della liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative (–6,2% in 
saldo).  
 
Il peggioramento della tendenza contribuisce anche al giudizio sulla situazione 
complessiva della liquidità, che evidenzia una prevalenza di posizioni al di sotto 
dell’equilibrio necessario ad affrontare la gestione operativa dell’esercizio (-13,2% in 
saldo).  
 
Il quadro negativo coinvolge tutti i comparti ad eccezione dell’intermediazione 
finanziaria, che evidenzia invece un evoluzione migliore in termini tendenziali 
(+14% in saldo) e presenta risultati complessivi migliori, con un saldo della liquidità 
rispetto alle esigenze operative pari al +10%.  
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La dinamica meno favorevole evidenziata dai trasporti, invece, determina anche 
giudizi più sfavorevoli nell’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative 
(-18,7% in saldo), tendenza che si associa ad una situazione complessivamente al di 
sotto dell’equilibrio (-31,4% in saldo), e peggiore rispetto agli altri comparti.  
 
Per quanto riguarda la sanità, infine, si segnala una situazione di maggior equilibrio 
rispetto agli altri settori, sebbene anche in questo caso prevalgano situazioni 
giudicate mediocri o negative (-6,3% in saldo).  
 

La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative (valori %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per i prossimi 3-4 mesi, le imprese intervistate prevedono un miglioramento della 
domanda rispetto allo stesso periodo del 2001. Il saldo tra le aspettative di 
incremento e flessione del numero di clienti è pari a +29%.  
 
Una tendenza analoga è prevista dagli operatori per quanto concerne il fatturato 
complessivo, atteso in crescita dal 26% degli intervistati (al netto delle flessioni). 
 
La performance dovrebbe essere positiva in tutti i settori, in particolare nei servizi 
personali, che registrano saldi pari al +51,7% in termini di clientela e al +43,3% in 
termini di fatturato. Una giustificazione verosimile per tali previsioni particolarmente 
positive potrebbe essere legata alla forte presenza di attività quali parrucchieri, 
estetisti ecc., esercizi che dovrebbero beneficiare dei flussi turistici della stagione 
estiva. 
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In evidenza inoltre il buon andamento atteso nel settore dei trasporti, che denota 
un’inversione di tendenza rispetto al quadrimestre appena concluso. Nel dettaglio, il 
22% degli operatori (al netto delle contrazioni) attende un’espansione del numero di 
clienti, a cui si associa un diffuso incremento del fatturato (+21,3% in saldo).  
 
Meno intensa invece la crescita prevista nel settore della sanità, dove in particolare 
per i clienti l’incremento atteso si rivela inferiore rispetto a tutti gli altri settori 
(+11% in saldo). La crescita prevista nel fatturato dovrebbe essere invece 
sostenuta (+37,5% in saldo), sostenuta probabilmente da un rialzo tariffario. 
 

Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento del NUMERO DI CLIENTI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso 
periodo anno precedente (%) 

        
 trasporti e 
attività 
connesse 

intermediazione 
monetaria e 
finanziaria 

attività 
immobiliari e 
di noleggio 

Sanità e servizi 
sociali 

servizi personali, 
domestici e alle 
famiglie 

altro totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,0 10,5 1,5 11,8 6,5 - 5,0 
discreto aumento (da +5% a +10%) 10,0 36,8 16,4 11,8 6,5 27,0 16,7 
lieve aumento (da +2% a +5%) 16,0 5,3 26,9 5,9 41,9 18,9 21,7 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 54,0 36,8 34,2 52,8 41,9 37,9 42,2 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 5,3 9,0 11,8 3,2 8,1 6,3 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 - 4,5 - - - 1,8 
forte diminuzione (oltre -10%) 8,0 5,3 7,5 5,9 - 8,1 6,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 22 42 23,8 11,8 51,7 29,7 29,0 
Non sa / Non risponde 3,8 9,5 6,9 5,6 6,1 2,6 5,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
        
 trasporti e 
attività 
connesse 

intermediazione 
monetaria e 
finanziaria 

attività 
immobiliari e 
di noleggio 

sanità e servizi 
sociali 

servizi personali, 
domestici e alle 
famiglie 

altro totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 5,3 4,5 12,5 3,3 5,3 4,6 
discreto aumento (da +5% a +10%) 14,9 31,6 15,2 - 13,3 13,2 14,8 
lieve aumento (da +2% a +5%) 23,4 10,5 25,8 31,3 36,7 15,8 24,1 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 40,5 42,0 31,8 49,9 36,7 44,6 39,0 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,5 5,3 10,6 - 10,0 7,9 8,3 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,1 - 3,0 - - 5,3 2,3 
forte diminuzione (oltre -10%) 8,5 5,3 9,1 6,3 - 7,9 6,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 21,3 36,8 22,8 37,5 43,3 13,2 26,0 
Non sa / Non risponde 9,6 9,5 8,3 11,1 9,1  7,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Alle favorevoli attese congiunturali si associa un rafforzamento della dinamica 
occupazionale, diffusa in entrambe le componenti, ma nuovamente con maggiore 
intensità per gli atipici. In prospettiva i saldi risultano positivi e pari al +7,9% 
nell’occupazione fissa e al +18,1% nella componente atipica. 
 
A livello settoriale, sono i servizi personali ad evidenziare le migliori prospettive per 
l’occupazione, con attese di crescita elevata in entrambe le componenti: nel 
dettaglio la categoria degli atipici evidenzia un saldo pari a +25%, mentre il saldo 
della componente fissa è pari al +11,5%.  
Nell’occupazione atipica è tuttavia nel settore della sanità che si prevede il miglior 
andamento, con un saldo tra miglioramenti e peggioramenti pari a +28,6%.  
Prosegue inoltre la crescita degli occupati extracomunitari, in aumento nel 7,4% 
delle aziende intervistate (al netto delle contrazioni).  
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Le previsioni occupazionali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI FISSI nei prossimi 3/4 mesi,  
rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 trasporti e 
attività 
connesse 

intermediazione 
monetaria e 
finanziaria 

attività 
immobiliari e 
di noleggio 

sanità e servizi 
sociali 

servizi personali, 
domestici e alle 
famiglie 

altro totale 

forte aumento (oltre +10%) - - 2,1 6,7 7,7 - 2,3 
discreto aumento (da +5% a +10%) - - - 6,7 - 3,1 1,1 
lieve aumento (da +2% a +5%) 8,2 - 8,5 - 3,8 9,4 6,8 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 89,8 100,0 89,4 80,0 88,5 81,3 87,5 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 - - 6,7 - 3,1 1,1 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - 0,6 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 3,1 0,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 6,2 0 10,6 6,7 11,5 6,3 7,9 
Non sa / Non risponde 5,8 61,9 34,7 16,7 21,2 15,8 24,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  
Previsioni sull’andamento degli OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei prossimi 3/4 mesi, 

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 trasporti e 
attività 
connesse 

intermediazione 
monetaria e 
finanziaria 

attività 
immobiliari e 
di noleggio 

sanità e servizi 
sociali 

servizi personali, 
domestici e alle 
famiglie 

altro totale 

forte aumento (oltre +10%) 11,1 12,5 - 28,6 6,3 11,8 8,5 
discreto aumento (da +5% a +10%) - 12,5 - - - 5,9 2,1 
lieve aumento (da +2% a +5%) 5,6 - 14,3 14,3 25,0 11,8 12,8 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 83,3 75,0 85,7 42,8 62,4 52,8 71,3 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - 6,3 11,8 3,2 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - - - 14,3 - 5,9 2,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        
Saldo 16,7 25 14,3 28,6 25,0 11,8 18,1 
Non sa / Non risponde 17,4 61,9 61,1 61,1 51,5 55,3 59,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Rispetto a quanto osservato nel primo quadrimestre, dovrebbe diminuire l’intensità 
della crescita sia dei prezzi di vendita che dei costi, dove si registrano saldi pari a 
+15,7% e +24,8% rispettivamente.  
 
Come nel primo quadrimestre dell’anno, in particolare, i prezzi tenderanno a subire 
un incremento più intenso nelle attività immobiliari e di noleggio (+23,6% in saldo); 
tendenza alla quale è associato anche un incremento maggiormente diffuso nel 
livello dei costi, con il +31,4% (al netto delle riduzioni) delle aziende che dichiara un 
rialzo.  
 
Tra i comparti, gli operatori delle attività dell’aggregato “altro” prevedono invece il 
minor incremento dei costi (+16,2% in saldo) ed una tendenza da parte dei prezzi a 
diminuire, con un saldo tra incrementi e decrementi pari a –2,8%. 

 
Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 

per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Nonostante il favorevole andamento che caratterizza i primi mesi dell’anno e le 
previsioni positive per il secondo quadrimestre, per l’anno in corso il settore dei 
servizi si caratterizza per una moderata intenzione all’investimento. Nel complesso le 
imprese che prevedono di effettuare investimenti nel corso del 2002 sono il 36,1% 
del totale. 
L’introduzione della Tremonti bis non sembra portare la propensione ad investire 
prevista per il 2002 sui livelli evidenziati in media negli ultimi 3 anni, periodo in cui il 
le aziende che realizzavano investimenti erano il 54% del totale.  
Rispetto alla destinazione degli investimenti la voce più rilevante resta l’acquisto di 
attrezzature informatiche (33,8%) mentre acquista rilievo la ristrutturazione e 
ammodernamento delle strutture (25,7%). 
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Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  
 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Uno degli aspetti che emerge con maggiore chiarezza, trasversalmente ai diversi 
settori analizzati, è che le imprese di micro e piccola dimensione dimostrano negli 
anni una minore capacità di crescita. Questo perché presentano meno spesso delle 
altre quei fattori che si associano alla competitività delle imprese, come l’attenzione 
alla innovazione ed alla certificazione della qualità, o come la propensione ad 
investire e la presenza sui mercati esteri. Il tessuto produttivo pontino non sembra 
comunque costituire un’eccezione, presentando infatti le medesime caratteristiche, e 
quindi gli stessi limiti, che l’Istat ha rilevato nell’ultimo rapporto annuale per l’intero 
sistema nazionale1, dove le imprese minori denotano una minore competitività 
rispetto a quelle di maggiori dimensioni per ragioni analoghe a quelle emerse nel 
territorio pontino. 
 
Anche la congiuntura analizzata sembra evidenziare una situazione di maggiore 
difficoltà per le imprese di dimensioni più contenute. In particolare le aziende 
artigiane, tipicamente caratterizzate da unità di micro e piccola grandezza, 
segnalano risultati meno favorevoli di quelle non artigiane. Anche in questo caso 
Latina non costituisce un’eccezione, quanto piuttosto una conferma di quanto 
emerso nell’intero territorio nazionale dove per l’artigianato, relativamente alla sola 
congiuntura manifatturiera, la prima parte dell’anno si contraddistingue per il 
persistere di segnali di minore dinamicità rispetto alla totalità delle imprese2. 
 
Attraverso OSSERFARE, però, oltre alla dinamica dell’artigianato manifatturiero, si è 
voluto analizzare quello che è l’intero sistema artigiano pontino, che all’interno della 
provincia di Latina raccoglie una quota importante di attività imprenditoriali, che nel 
2001 ammonta a circa 10 mila unità, pari al 30,9% delle imprese attive. 
 
Relativamente al primo quadrimestre del 2002 emerge in particolare che:  
 
▪ In termini di domanda, le imprese artigiane mostrano risultati peggiori rispetto a 

quelle non artigiane in tutti i settori analizzati3. Solo nel commercio tuttavia la 

                                                           
1 Istat, “La situazione del Paese nel 2001 – Rapporto annuale”, Roma, maggio 2002, disponibile su 
www.istat.it 
2 Unioncamere, “Indagine congiunturale sul I° trimestre 2002 per le piccole e medie imprese 
industriali” disponibile su www.starnet.unioncamere.it 
3 In questo primo rapporto non verrà riportato della congiuntura artigiana del turismo. La limitata 
numerosità delle imprese appartenenti a questa tipologia si riflette chiaramente sulla quantità di 
imprese intervistate. Per il momento si impongono alcune verifiche ulteriori prima di poter diffondere i 
risultati della congiuntura artigiana del turismo. 
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minore dinamica determina una prevalenza delle posizioni in flessione, 
evidenziando quindi un saldo negativo; 

 
▪ La minore dinamicità si conferma anche in termini di fatturato, con la sola 

eccezione delle costruzioni dove, a fronte di una tendenza complessivamente 
negativa in tutto il settore, sono le aziende non artigiane a denunciare più 
spesso una flessione del valore dell’attività di costruzione; 

 
▪ In termini occupazionali l’artigianato conferma comunque la sua capacità di 

generare posti di lavoro, anche nei periodi meno favorevoli. L’occupazione fissa 
infatti tende a ridursi solo nelle costruzioni, mentre nel caso della trasformazione 
industriale e dei servizi l’andamento risulta addirittura migliore di quanto non 
emerga nelle imprese non artigiane; 

 
▪ Meno evidente però la dinamica in termini di addetti atipici/stagionali, dove solo 

nel commercio, l’artigianato registra una tendenza migliore al tessuto non 
artigiano; 

 
▪ La minore performance del fatturato si spiega anche per una meno diffusa 

tendenza ad incrementare i prezzi di vendita, fatta eccezione per il caso della 
trasformazione industriale. Il divario di crescita, in particolare, risulta più 
consistente nelle costruzioni e nei servizi; 

 
▪ Anche i costi denotano una inferiore espansione tendenziale, con la sola 

eccezione dei servizi, dove le imprese artigiane denunciano incrementi più 
estesi; 

 
▪ L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative risulta comunque 

peggiore rispetto alle imprese non artigiane, con una situazione complessiva 
della liquidità giudicata più spesso negativa. 

 
Come rilevato per la totalità del sistema produttivo pontino, il secondo quadrimestre 
del 2002 si caratterizza per attese di miglioramento anche per la congiuntura 
artigiana.  
 
Dalle previsioni espresse si evince in particolare che: 
 
▪ Il sistema artigiano mostra una performance della domanda migliore di quello 

non artigiano nelle costruzioni e nel commercio, al contrario nei servizi e 
soprattutto nella trasformazione industriale emerge un quadro relativamente 
meno favorevole alle altre imprese; 

 
▪ La performance prevista in termini di fatturato risulta meno consistente, e solo 

nel caso del commercio gli esercizi prevedono un andamento migliore rispetto a 
quello dei non artigiani; 
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▪ Le prospettive si confermano buone pure per il mercato del lavoro, con le 

imprese artigiane che più spesso delle altre esprimono una maggiore preferenza 
per l’occupazione atipica/stagionale. Con la sola eccezione della trasformazione 
industriale, in tutti settori infatti le imprese artigiane mostrano attese di 
assunzione di lavoratori atipici o stagionali maggiori delle non artigiane;  

 
▪ Il contributo occupazionale risulta rilevante anche per la componente fissa, con 

le imprese artigiane che segnalano una preferenza maggiore alle non artigiane 
nel commercio e nei servizi; 

 
▪ I prezzi applicati dalle aziende artigiane tendono a salire maggiormente nelle 

costruzioni e soprattutto nel commercio, con saldi superiori alle imprese non 
artigiane, mentre la moderazione prevale in maniera più evidente nei servizi, 
settore in cui invece le aziende non artigiane mostrano intenzioni diffuse di 
incrementare i prezzi; 

 
▪ Anche nelle attese la dinamica dei costi affrontati dalle imprese artigiane tende 

ad essere inferiore a quella delle altre tipologie, con un divario più consistente 
nelle costruzioni; 

 
▪ In parte ciò potrebbe derivare dalle minori spese per investimenti programmate, 

tendenza che conferma anche per il 2002 la propensione meno estesa delle di 
minori dimensioni, in questo caso specifico artigiane. I divari più consistente si 
segnalano in particolare nella trasformazione industriale e nelle costruzioni. 

 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Per le imprese artigiane della provincia di Latina il primo quadrimestre del 2002 si 
caratterizza per evidenti segni di debolezza, soprattutto rispetto alla dinamica delle 
imprese non artigiane dove, ad eccezione delle costruzioni, la tendenza risulta 
positiva e più favorevole. 
 
Osservando la tendenza dei diversi indicatori di performance emerge infatti come:  
 
▪ Nella trasformazione industriale i saldi percentuali4 delle imprese artigiane 

risultano pari a +1,7% nel caso della domanda (ordinativi totali) e –0,7% nel 
fatturato. Per contro nelle imprese non artigiane l’evoluzione appare molto più 
positiva con saldi pari rispettivamente a +18,2% e +8,9%; 

                                                           
4 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti. 
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▪ Nelle costruzioni invece la domanda è stabile in entrambe le componenti, ma il 

fatturato delle aziende artigiane evidenzia minori difficoltà rispetto alle altre 
tipologie con saldi pari a –3,9% e –12,6%; 

 
▪ Nel commercio la situazione è negativa in termini di domanda (-3,9% in saldo), 

soprattutto tenuto conto che le imprese non artigiane registrano invece una 
crescita tendenziale (+6,7%), inoltre risulta stabile il fatturato che nelle aziende 
non artigiane è invece in espansione (+6,4%); 

 
▪ Nei servizi si osserva la congiuntura più favorevole ma con un divario 

considerevole rispetto al tessuto produttivo non artigiano. I saldi della domanda 
risultano infatti pari rispettivamente a +6,1% e +21,4%, e con una differenza 
elevata anche in termini di fatturato (+6% e +18,3%); 

 
 

L’andamento della domanda (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento del fatturato (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (*) 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 6,8 15,6 1,9 6,3 2,7 3,6 6,1 6,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,9 9,1 5,8 6,3 7,3 10,1 6,1 14,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,6 16,9 15,4 6,3 16,7 17,6 13,1 15,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 49,1 35,0 53,8 62,3 42,7 44,1 55,5 48,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,9 7,8 13,5 6,3 13,3 11,8 7,1 6,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,4 7,8 - 12,5 6,0 5,9 3,0 1,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,3 7,8 9,6 - 11,3 6,9 9,1 6,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 1,7 18,2 - 0,1 -3,9 6,7 6,1 21,4 

(*) Ordinativi totali, per l’industria e numerosità clienti  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del FATTURATO 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 4,7 12,7 1,9 - 5,6 4,7 7,1 7,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,8 11,4 7,7 12,5 6,3 8,7 7,1 11,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,5 13,9 11,5 6,3 17,6 19,0 13,3 22,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,3 32,9 53,9 49,8 40,9 41,6 51,0 37,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,3 10,1 9,6 18,8 14,8 13,0 8,2 5,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 10,1 8,9 5,8 6,3 4,2 5,0 4,1 4,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,3 10,1 9,6 6,3 10,6 8,0 9,2 11,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -0,7 8,9 -3,9 -12,6 -0,1 6,4 6,0 18,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il miglioramento del mercato del lavoro si osserva anche all’interno del sistema 
artigiano, in cui in alcuni casi si rileva un contributo superiore a quello fornito dalle 
altre tipologie di impresa. Nello specifico emerge infatti come: 
 
▪ Nella trasformazione industriale l’occupazione fissa artigiana presenta un saldo 

lievemente positivo (+0,9%), al contrario di quanto registrato dalle imprese non 
artigiane (-2,6%); per quanto riguarda invece l’occupazione atipica/stagionale i 
saldi risultano entrambi positivi, pari a +11,1% e +15,7%;  

 
▪ Nelle costruzioni il contributo delle aziende artigiane è negativo per la 

componente fissa (-9,4% in saldo) e stabile per quella atipica, così come 
segnalato dalle aziende non artigiane, dove però gli addetti permanenti a tempo 
pieno tendono a cresce (+7,1%); 

 
▪ Nel commercio la situazione è positiva per entrambe le tipologie di occupazione, 

con un ricorso più significativo per quella flessibile (+5,2%) anche rispetto alle 
aziende non artigiane (+0,8%). Nel caso dell’occupazione fissa sono queste 
ultime a presentare una maggiore dinamica (+4,9%), mentre il sistema 
artigiano segnala una tendenza più modesta (+0,8%); 

 
▪ Nei servizi si osserva una situazione opposta a quella del commercio, le aziende 

artigiane in presenza di una congiuntura favorevole ricorrono più spesso ad 
occupati fissi (+8%) anche rispetto alle altre tipologie di esercizio (+3,6%), 
viceversa risultano meno sensibili all’occupazione flessibile, con un saldo del 
+5,7% rispetto al +12,5% delle non artigiane. 
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L’andamento dell’occupazione fissa (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

L’andamento dell’occupazione atipica / stagionale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dell’OCCUPAZIONE FISSA 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 0,9 1,3 4,8 7,1 0,8 2,2 3,4 3,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,6 2,6 2,4 - - 0,4 1,1 2,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 5,4 16,9 4,8 7,1 3,0 3,7 8,0 3,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 81,1 55,8 66,6 78,7 93,2 92,3 83,0 84,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,6 20,8 9,5 7,1 1,5 0,7 1,1 3,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0,9 - 4,8 - 1,5 - - 1,2 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,5 2,6 7,1 - - 0,7 3,4 1,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 0,9 -2,6 -9,1 7,1 0,8 4,9 8,0 3,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale dell’OCCUPAZIONE ATIPICA 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 5,6 5,3 - - - 2,5 2,9 12,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,7 3,5 7,7 - - 0,8 - 2,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,4 15,8 7,7 12,5 6,9 5,9 5,7 10,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,7 66,5 69,2 75,0 91,4 82,4 88,6 62,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,9 5,3 7,7 12,5 1,7 5,9 - 2,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 1,8 - - - 0,8   

forte diminuzione (oltre -10%) 3,7 1,8 7,7 - - 1,7 2,9 10,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 11,1 15,7 - - 5,2 0,8 5,7 12,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Come già evidenziato nei rapporti settoriali e nel quadro introduttivo, la congiuntura 
del primo quadrimestre si caratterizza per un’ampia tendenza ad incrementare i 
prezzi di vendita così come per un diffuso giudizio di maggiorazione dei costi 
affrontati per la gestione operativa.  
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Analizzando la congiuntura nei diversi settori si osserva come:  
 
▪ Nella trasformazione industriale si assiste all’unico caso in cui i prezzi applicati 

dalle imprese artigiane presentano un più sensibile aumento rispetto alle non 
artigiane, con saldi pari a +21% e +18%, nonostante i costi crescano in misura 
meno evidente (rispettivamente, +48,7% e +54,4%);  

 
▪ Nelle costruzioni si verifica il maggiore contenimento dei prezzi, grazie 

soprattutto alla componente artigiana (+3,8% rispetto al +12,5% del tessuto 
non artigiano), tale differenziale si lega anche ad una meno frequente 
accelerazione dei costi (+43,2%), mentre per le non artigiane il saldo risulta il 
elevato anche rispetto agli altri settori (+62,5%); 

 
▪ Anche nel commercio i prezzi e i costi crescono tendono a crescere meno per le 

imprese artigiane. I primi presentano saldi pari a+20,6% e +29,2% per le non 
artigiane, per i costi totali invece i saldi risultano pari a +51,4% e +56,8%; 

 
▪ Nei servizi si osserva una situazione simile in termini di prezzi, dove il 

differenziale di crescita risulta particolarmente elevato (+21,2% e +41%), come 
già evidenziato in merito al fatturato. Allo stesso tempo i costi vengono però 
segnalati in crescita più spesso che negli alti settori, ed in modo più evidente 
nella componente artigiana (+61,8% e +55,1%). 

 
La congiuntura meno favorevole determina un giudizio di maggiore difficoltà 
finanziaria rispetto alle imprese non artigiane. I settori dove si segnala il 
peggioramento più consistente risultano il commercio (-23,3%) e le costruzioni (–
22,2%), ovvero i comparti in cui si è evidenziata la performance congiunturale 
peggiore. 
 
Il giudizio delle aziende artigiane risulta inoltre particolarmente negativo anche sulla 
situazione finanziaria che si è venuta a creare alla fine del quadrimestre, con una 
evidenza particolare nelle costruzioni, dove oltre la metà delle imprese artigiane 
ritiene la liquidità rispetto alle esigenze operative insufficiente (50,9%), percentuale 
nettamente al di sopra di quella osservata tra le non artigiane (33,3%).  
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L’andamento dei prezzi di vendita (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

L’andamento dei costi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Andamento tendenziale dei PREZZI DI VENDITA 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 0,8 2,6   3,3 2,3 2,0 8,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,7 6,4 - 6,3 6,0 6,8 7,1 12,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,5 21,8 17,0 12,5 26,5 31,7 27,3 26,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 65,0 56,4 69,8 74,9 49,0 47,6 48,4 44,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,3 12,8 7,5 - 11,9 7,8 8,1 3,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,1 - 3,8 6,3 2,0 1,9 2,0 2,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,6 - 1,9 - 1,3 1,9 5,1 0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 21,0 18,0 3,8 12,5 20,6 29,2 21,2 41,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei COSTI TOTALI 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 7,0 3,8 2,0 18,8 5,5 7,7 15,5 12,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,6 7,6 15,7 12,5 14,4 15,5 14,4 23,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 36,4 46,8 31,4 37,5 36,3 35,8 34,0 23,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 38,7 38,0 45,0 24,9 39,0 38,7 34,0 36,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,7 2,5 - 6,3 4,1 1,6 2,1 2,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 1,3 3,9 - - 0,6 - 0,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,6 - 2,0 - 0,7 - - 0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 48,7 54,4 43,2 62,5 51,4 56,8 61,8 55,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

   

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

migliorata notevolmente 3,8 4,9 - - 0,7 1,6 3,0 3,5 

migliorata lievemente 11,4 13,6 9,3 25,0 13,0 13,3 14,1 15,8 

rimasta invariata 56,0 59,3 59,2 43,7 49,3 56,2 54,6 59,7 

peggiorata lievemente 15,9 14,8 22,2 25,0 29,5 19,5 15,2 14,0 

peggiorata notevolmente 12,9 7,4 9,3 6,3 7,5 9,4 13,1 7,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -13,6 -3,7 -22,2 -6,3 -23,3 -14,0 -11,2 -1,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Anche per l’artigianato il secondo quadrimestre del 2002 si contraddistingue per una 
prevalenza di attese di crescita, sebbene si confermi una situazione tendenzialmente 
meno brillante rispetto alle imprese non artigiane.  
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Analizzando le attese espresse nei diversi settori emerge in particolare come: 
 
▪ Nella trasformazione industriale la domanda prevista risulti in crescita, ma in 

misura nettamente inferiore a quanto indicato dalle imprese non artigiane, con 
saldi rispettivamente pari a +24,2% e +27,6%. Questo si associa ad una 
performance inferiore anche in termini fatturato (+27,6% e +39,8%);  

 
▪ Nelle costruzioni si assiste ad un ritorno alla crescita, sebbene meno intensa che 

negli altri comparti. La domanda infatti tende ad aumentare nelle attese 
soprattutto nelle imprese artigiane (+20,4% e +13,4%). Questa tendenza non 
trova però un uguale riscontro in termini di fatturato, in accelerazione più 
sostenuta nelle aziende non artigiane (+15,1% e +28,6%); 

 
▪ Nel commercio si evidenzia l’unico caso in cui l’artigianato denota performance 

attese migliori, sia in termini di domanda (+38% e +32,3% nelle aziende non 
artigiane), sia di fatturato (+40,1% e +36,3%); 

 
▪ Nei servizi emergono attese meno favorevoli rispetto al tessuto non artigiano, 

soprattutto in termini di fatturato. La domanda infatti presenta saldi pari a 
+27,7% per le imprese artigiane e +30% per quelle non artigiane, mentre nel 
fatturato i valori risultano rispettivamente +20,1% e +30,7%. 

 
 

Le previsioni sulla domanda  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni sul fatturato  
per i prossimi 3 – 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Previsioni sull’andamento della domanda nei prossimi ¾ mesi, rispetto allo stesso 
periodo anno precedente (%) 

      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 6,3 13,0 10,2 6,7 8,0 9,6 5,0 5,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,7 16,9 4,1 6,7 18,7 11,6 8,9 23,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 17,9 24,7 24,5 13,3 23,3 26,0 27,7 16,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 54,3 37,6 42,8 60,0 38,0 37,9 44,6 40,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,6 3,9 10,2 13,3 8,0 8,4 5,0 7,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 1,3 - - 1,3 3,9 2,0 1,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 7,1 2,6 8,2 - 2,7 2,6 6,9 5,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 24,2 46,8 20,4 13,4 38,0 32,3 27,7 30,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del fatturato nei prossimi ¾ mesi, rispetto allo stesso 

periodo anno precedente (%) 
      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 8,7 14,1 3,8 14,3 6,9 8,5 2,0 6,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,8 20,5 9,4 7,1 15,2 13,1 13,1 16,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,9 16,7 20,8 14,3 31,0 28,8 24,2 23,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 48,8 37,2 47,1 57,2 33,9 35,5 41,5 36,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,7 5,1 9,4 - 6,2 8,2 10,1 6,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 2,6 3,8 7,1 3,4 3,6 2,0 2,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,7 3,8 5,7 - 3,4 2,3 7,1 6,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 27,6 39,8 15,1 28,6 40,1 36,3 20,1 30,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Le attese di performance favorevoli per il secondo quadrimestre determinano 
miglioramenti nel mercato del lavoro anche per le imprese artigiane, con una 
preferenza per le forme di lavoro flessibili. Rispetto alle non artigiane, la dinamica 
risulta migliore nel commercio e nei servizi, nelle costruzioni (solo per la 
componente atipica/stagionale), mentre è inferiore nella trasformazione industriale. 
 
Analizzando le attese espresse nei diversi settori si osserva in particolare come: 
 
▪ Nella trasformazione industriale l’occupazione fissa presenta un saldo positivo 

pari a +9,9% nelle imprese artigiane e +11,5% nelle non artigiane, i valori 
salgono nel caso degli occupati atipici/stagionali a +14,3% e +18,7% 
rispettivamente;  

 
▪ Nelle costruzioni si registra l’espansione più evidente tra i diversi comparti 

dell’occupazione atipica/stagionale, che per le imprese artigiane presenta un 
saldo pari a +25,9%, più che doppio rispetto alla componente non artigiana 
(+12,5%). Molto più contenuti i valori di crescita relativi agli occupati fissi, 
soprattutto per l’artigianato, con saldi del +2,7% e +7,7%; 

 
▪ Nel commercio si evidenzia una situazione di crescita dell’artigianato superiore al 

resto delle imprese. In termini di occupazione permanente a tempo pieno i valori 
risultano pari rispettivamente al +8,7% e +6%, mentre per l’occupazione 
flessibile i saldi salgono al +22,7% e +20,3%;  

 
▪ Nei servizi, come nel commercio, la dinamica occupazionale nelle imprese 

artigiane risulta migliore (nelle attese) a quella delle aziende non artigiane, con 
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saldi pari a +10% e +5,7% nell’occupazione fissa, e +20,5% e +16,4% in 
quella atipica/stagionale.  

 
 

Le previsioni sull’occupazione fissa  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Le previsioni sull’occupazione atipica/stagionale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento dell’OCCUPAZIONE FISSA nei prossimi ¾ mesi, rispetto 

allo stesso periodo anno precedente (%) 
      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 2,7 2,6 2,4 - 0,7 1,1 2,2 2,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,6 1,3 - 7,7 1,4 - 1,1 1,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,5 11,5 4,8 - 8,7 5,6 8,9 4,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 88,3 80,7 88,0 92,3 87,1 92,6 85,6 89,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 2,6 4,8 - 1,4 0,7 - 2,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0,9 - - -   1,1 - 

forte diminuzione (oltre -10%) - 1,3 - - 0,7 - 1,1 - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 9,9 11,5 2,4 7,7 8,7 6,0 10,0 5,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Previsioni sull’andamento dell’OCCUPAZIONE ATIPICA / STAGIONALE fatturato nei 
prossimi ¾ mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 3,6 5,1 7,4 - 1,5 2,3 10,3 7,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,8 6,8 - - 4,5 2,3 - 3,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10,7 13,6 22,2 12,5 19,7 18,8 15,4 10,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 82,1 67,7 66,7 87,5 71,3 73,5 69,1 72,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 1,7 - - 1,5 0,8 2,6 3,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - -     

forte diminuzione (oltre -10%) 1,8 5,1 3,7 - 1,5 2,3 2,6 1,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 14,3 18,7 25,9 12,5 22,7 20,3 20,5 16,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il secondo quadrimestre sembra caratterizzarsi anche per le imprese artigiane per 
una dinamica meno spiccata dei prezzi e dei costi rispetto a quella segnalata nei 
primi quattro mesi dell’anno, con alcune eccezioni nelle costruzioni. In questo 
settore, infatti, sembra realizzarsi un’accelerazione dei prezzi, soprattutto tra le 
imprese artigiane, mentre i costi, sebbene in rallentamento, mantengono saldi 
elevati (in particolare per la componente non artigiana).  
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Più nel dettaglio emerge come: 
 
▪ Nella trasformazione industriale, diversamente dalla tendenza del primo 

quadrimestre, i prezzi dovrebbero aumentare in misura minore per le imprese 
artigiane, con saldi in attesi paria +7,8% e +12,6%. Allo stesso modo i costi 
totali evidenziano saldi pari al +18,5% e +24,9% nelle imprese non artigiane;  

 
▪ Nelle costruzioni i prezzi tendono a crescere in maniera più evidente rispetto alla 

evoluzione del primo quadrimestre, ma anche rispetto agli altri comparti, con il 
saldo più consistente nelle imprese artigiane (+24,6% rispetto al +13,3% delle 
non artigiane). I costi, in crescita meno evidente rispetto al quadrimestre 
concluso, mostrano però saldi elevati soprattutto tra le non artigiane (+42,9%); 

 
▪ Nel commercio si segnala una tendenza dei prezzi leggermente più elevata per 

le imprese artigiane (+13,5% e +10,1%), a fronte una sostanziale equivalenza 
in termini di costi (+19,8% e +20,1%);  

 
▪ Nei servizi emerge in particolare una spiccata tendenza alla stabilità dei prezzi da 

parte delle imprese artigiane (+7,7%), mentre le non artigiane sembrano 
andare invece verso un diffuso incremento (+22,9%), superiore a quello 
registrato negli altri settori. Questo potrebbe spiegare anche la maggiore 
performance del fatturato rispetto alla componente artigiana presente nei 
servizi. In termini di costi, il divario risulta invece più contenuto con un saldo del 
+21,3% tra le aziende artigiane ed il +27,4% nelle non artigiane. 

 
 

Le previsioni sui prezzi di vendita  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni sui costi totali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Previsioni sull’andamento dei PREZZI DI VENDITA nei prossimi ¾ mesi, rispetto allo 

stesso periodo anno precedente (%) 
      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) - 3,8 - - - 1,3 - 1,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,6 2,5 3,8 13,3 0,7 2,0 2,9 5,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,4 15,2 20,8 6,7 18,1 10,4 9,6 19,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 85,8 69,6 75,4 73,3 75,9 82,7 82,7 68,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,6 7,6 - 6,7 2,7 1,3 1,9 2,5 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,6 - - - 1,3 1,0 - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - 1,3 - - 1,3 1,3 2,9 1,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 7,8 12,6 24,6 13,3 13,5 10,1 7,7 22,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento dei COSTI TOTALI nei prossimi ¾ mesi, rispetto allo stesso 

periodo anno precedente (%) 
      

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio 
 

Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

Artigiane Non 
artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 0,8 2,5 - - 2,0 2,6 3,2 3,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,0 5,0 8,0 6,7 2,0 3,6 6,4 10,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 17,7 20,0 8,0 6,7 17,2 16,8 14,9 17,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,5 69,9 82,0 79,9 77,5 74,0 72,3 64,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,2 1,3 - 6,7 0,7 1,6 2,1 1,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 1,3 - - - - - 1,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 0,8 - 2,0 - 0,7 1,3 1,1 0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 18,5 24,9 25,0 42,9 19,8 20,1 21,3 27,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La minore attenzione verso l’attività di investimento evidenziata nel corso degli 
ultimi anni dalle micro e piccole imprese pontine, sembra essere altrettanto vera 
anche nel 2002. Dalle informazioni emerse dalle imprese artigiane, che per loro 
natura sono di micro e piccola dimensione, la scelta di attuare spese per 
investimenti nel corso dell’anno si riscontra in numero inferiore di casi rispetto a 
quanto segnalato dalle aziende di natura non artigiana. 
 
Il divario più evidente si osserva nella trasformazione industriale, in cui le aziende 
artigiane che hanno intenzione di investire sono il 25,7%, rispetto al 43,4% 
registrato tra le non artigiane. La propensione complessivamente più bassa è però 
riscontrabile nelle costruzioni, settore dove solo il 14,5% degli artigiani intende 
investire, circa il 10% in meno delle non artigiane (25%). I divari risultano più 
contenuti negli altri settori, in particolare nel commercio dove le previsioni di 
investimento coinvolgono il 23,9% delle aziende artigiane, circa il 3% in meno delle 
non artigiane (26,8%). Nei servizi infine le aziende artigiane coinvolte sono il 
28,6%, la percentuale più elevata tra i diversi settori, ma anche in questo caso 
incidono meno di quanto non facciano le non artigiane, dove gli esercizi che hanno 
pianificato degli investimenti nel corso del 2002 sono il 34,1%. 
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Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  AAGGRROOPPOONNTTIINNOO    
 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
L’Agropontino1 è la sub area provinciale che nel primo quadrimestre del 2002 vive la 
congiuntura più favorevole, mostrando risultati migliori rispetto al resto della 
provincia, sia in termini di domanda2 che di fatturato. 
 
Rispetto alle altre sub aree l’Agropontino, in particolare, registra performance 
superiori in termini di: 

1. domanda (ordinativi totali) nell’industria,  
2. maggiore espansione tendenziale del fatturato nel turismo,  
3. domanda (clienti serviti) e fatturato nei servizi. 

 
Ai risultati congiunturali positivi, l’Agropontino associa miglioramenti nel mercato del 
lavoro, con incrementi sia dell’occupazione fissa che di quella atipica, con le uniche 
due eccezioni che sono rappresentate dal turismo, dove in linea con la tendenza 
settoriale si evidenzia una flessione della componete fissa, ed il commercio in cui si 
segnala una flessione dell’occupazione atipica/stagionale. 
 
Un’ulteriore evidenza del primo quadrimestre è il diffuso incremento dei prezzi, 
spinti soprattutto dai rialzi dei servizi, ma con aumenti frequenti anche nel turismo e 
nel commercio. 
 
L’aumento dei prezzi si lega anche ad un più consistente incremento dei costi di 
esercizio, che tendono ad aumentare in modo più evidente rispetto alle altre sub 
aree della provincia. L’incremento deriva in particolare dall’andamento dei servizi e 
del turismo. 
 
La migliore situazione congiunturale si riflette anche sulla liquidità rispetto alle 
esigenze operative, che complessivamente risulta migliore rispetto a quella delle 
altre sub aree. 
 
Anche in prospettiva la situazione sembra confermarsi favorevole, con una crescita 
tendenziale rispetto al secondo quadrimestre del 2001, sia in termini domanda che 
di fatturato, con aumenti più frequenti nel turismo e nei servizi. 
 

                                                           
1 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia; Cisterna di Latina; Latina; 
Pontinia; Sermoneta. 
2 Per domanda vengono genericamente intesi gli ordinativi totali nel caso dell’industria e la numerosità 
dei clienti negli altri settori (commercio, turismo e servizi). 
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L’industria agropontina, in particolare, conferma una espansione della domanda più 
manifesta rispetto agli altri territori anche per il prossimo quadrimestre, a cui si 
sommano anche risultati positivi anche in termini di fatturato. Al contrario il 
commercio, sebbene in crescita, evidenzia una maggiore staticità rispetto alle altre 
sub aree. 
 
Le attese positive coinvolgono anche il quadro occupazionale, dove sono previsti 
nuovi posti di lavoro sia fissi che atipici/stagionali, dovuti per la prima tipologia al 
maggiore assorbimento dell’industria, mentre per i secondi risultano maggiormente 
coinvolti dal comparto turistico, soprattutto in funzione della stagione estiva. 
 
I prezzi di vendita prevedono lo stesso raffreddamento evidenziato a livello 
provinciale, con la sola eccezione dell’industria. In presenza di attese più favorevoli 
sul lato dei costi, le imprese industriali sembrano voler aumentare i margini degli 
ultimi mesi.  
 
Infine, il tessuto produttivo extra-agricolo agropontino evidenzia previsioni di 
investimento superiori alle altre sub aree, in tutti i settori produttivi ad eccezione del 
commercio, dove alla minore dinamica corrisponde anche una minore esposizione 
per investimenti. 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Per il tessuto produttivo agropontino il 2002 si apre con una crescita tendenziale più 
elevata rispetto a quella delle altre aree provinciali. La maggiore dinamicità è 
evidenziata sia dalla espansione della domanda sia del fatturato, che presentano 
saldi3 rispettivamente pari al +11,4% e +9,3%, rispetto a valori provinciali medi pari 
al +6,1% e +5%.  
 
Tutti settori risultano in espansione, in modo particolare nel turismo e nei servizi, 
dove i clienti mostrano saldi pari rispettivamente al +25% e +20%, ed il fatturato 
25% e +24,7%. Per quanto riguarda l’industria, invece, sebbene mostri una 
espansione meno diffusa dei due settori appena citati, evidenzia comunque una 
tendenza migliore alle media provinciale.  
In termini di domanda (ordinativi totali), in particolare, il saldo è maggiore rispetto a 
tutte le sub aree e pari al +15,2%, mentre in termini fatturato (+4,6%) risulta 
superiore alla media (+0,9%) e inferiore solo alla Collina (+12,2%). 
 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella.  
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La situazione congiunturale favorevole si lega anche ad una crescita 
dell’occupazione fissa, ma che risulta ancora più accentuata nella componente 
atipica, con saldi rispettivamente pari al +2,5% ed al +9,4%.  
 
In tal senso, le uniche eccezioni si riscontrano nel turismo e nel commercio.  
Nel primo settore, in particolare, si assiste ad una flessione della componente fissa, 
come all’interno della provincia nel suo complesso, ma di entità superiore (-25% in 
saldo); nel commercio invece nel primo quadrimestre si osserva un minore ricorso 
all’occupazione atipica (-1,7%), in controtendenza rispetto al resto della provincia, 
dove solo la Collina, oltre all’Agropontino, vede diminuire l’utilizzo di lavoratori 
atipici. 
 
Sull’andamento tendenziale del fatturato sembra incidere anche l’aumento diffuso 
dei prezzi di vendita (25,2%), più frequente nei servizi (+38,9% in saldo) e nel 
turismo (+33,3%).  
 
Di tale incremento potrebbe averne avuto percezione la popolazione residente che 
rappresenta un mercato importante per i servizi (in tal senso basta ricordare quanto 
già emerso nell’analisi strutturale dei servizi), e per il commercio, settore nel quale 
l’incremento dei prezzi di vendita (al netto delle diminuzioni) coinvolge il 31,1% 
delle imprese. 
 
Tale incremento sembra essere dettato anche dall’aumento dei costi di esercizio 
delle imprese agropontine (+56%), risultando maggiormente evidente nei servizi 
(+60% in saldo) e nel turismo (+58,3%).  
Solo l’industria, per l’effetto congiunto del rallentamento ciclico e della maggiore 
concorrenza, ha registrato incrementi dei prezzi meno diffusi (+9,4%), nonostante 
l’evidente maggiorazione dei costi di produzione (53,9%). 
 
La presenza di una congiuntura positiva e l’incremento dei prezzi sembrano 
determinare una situazione finanziaria migliore rispetto alle altre sub aree.  
Il peggioramento della liquidità rispetto alle esigenze operative che si registra 
nell’Agropontino (-8,2%), si deve esclusivamente alle difficoltà del commercio (-
22% in saldo), che è l’unico settore a mostrare saldi negativi; i servizi risultano 
infatti stabili., mentre negli altri settori l’andamento tende a migliorare, soprattutto 
nei servizi (+16,8%). 
 
Le imprese agropontine confermano comunque una non marginale carenza di 
liquidità rispetto alle esigenze operative, manifestata anche dalle altre imprese 
pontine. Dai giudizi espressi, le situazioni al di sotto dell’equilibrio coinvolgono il 
29,3% delle aziende, con maggiore evidenza nel turismo (35,7%) e nel commercio 
(31,6%). 
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Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale della DOMANDA ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI 
CLIENTI I° quad. 2002 / I° quad. 2001 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 9,6 2,5 25,0 6,7 6,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,0 14,2 16,7 10,7 11,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,4 16,0 8,3 18,7 17,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,2 38,3 25,0 47,8 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,8 13,6 8,3 6,7 10,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,2 5,6 - 2,7 4,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 8,8 9,9 16,7 6,7 9,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 15,2 3,6 25,0 20,0 11,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO I° quad. 2002 / I° quad. 
2001  

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 9,4 5,8 16,7 5,5 7,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,6 9,1 25,0 8,2 9,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,4 17,5 8,3 30,1 19,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,9 39,6 25,0 37,1 37,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,2 14,3 8,3 2,7 10,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 9,4 4,5 - 6,8 6,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 10,2 9,1 16,7 9,6 9,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 4,6 4,5 25,0 24,7 9,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI I° quad. 2002 / I° quad. 2001  

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 1,7 1,4 -             3,5 1,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,7 0,7 -             1,8 1,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,3 2,8 -             5,9 8,5 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 66,1 92,4 75,0           83,4 79,5 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 11,9 1,4 8,3             2,4 5,4 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) - - 8,3             0,6 0,3 

forte diminuzione (oltre –10%) 3,4 1,4 8,4             2,4 3,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 3,4 2,1 -25 5,8 2,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprend.)/STAGIONALI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,3 3,2              9,1             8,4 5,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,3 1,6                -             1,2 3,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,3 3,2            18,2             8,4 8,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 69,3 82,3            72,7           73,6 74,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,7 6,5                -             1,2 3,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,3 0                -                - 0,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,7 3,2                -             7,2 4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 17,2 -1,7 27,3 9,6 9,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e  
della liquidità rispetto alle esigenze operative(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA I° quad. 2002 / I° quad. 
2001 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - 1,2              8,3             5,6 1,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,9 5,6            16,7           12,5 6,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,6 36              8,3           26,4 27,3 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 64,3 45,3            66,7           49,9 53,5 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 9,3 9,3                -             2,8 7,8 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) 3,1 1,2                -             2,8 2,1 

forte diminuzione (oltre –10%) 0,8 1,2                -                - 0,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 9,3 31,1 33,3 38,9 25,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale del livello dei COSTI I° quad. 2002 / I° quad. 2001 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 11,7 14,7            25,0           22,7 15,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 42,2 37,8            33,3           32,0 38,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 39,8 37,8              8,3           32,0 36,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 3,1 2,6                -             2,7 2,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)                - 0,6                -                - 0,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                -                -            16,7             1,3 0,8 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,0 12,5 - - 5,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 53,9 55,7 58,3 60,0 56,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative I° quad. 
2002 / I° quad. 2001 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

migliorata notevolmente 2,3 0,6            16,7             5,4 2,7 

migliorata lievemente 18,9 13,8            16,7           14,9 15,9 

rimasta invariata 59,1 49,1            50,0           59,4 54,6 

peggiorata lievemente 13,6 27,0              8,3           14,9 19,4 

peggiorata notevolmente 6,1 9,4              8,3             5,4 7,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 1,5 -22,0 16,8 0,0 -8,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Dalle attese emerse, la situazione dell’economia extra-agricola agropontina risulta 
complessivamente in miglioramento rispetto al secondo quadrimestre del 2001. Al 
netto degli esercizi che attendono un peggioramento, l’incremento della domanda 
dovrebbe riguardare il 33,5% delle aziende, mentre il fatturato dovrebbe crescere 
con un saldo del 32,2%. 
 
Le previsioni confermano la dinamiche emerse nei primi quattro mesi del 2002, 
registrando attese più favorevoli nel turismo, seguito come per il quadrimestre 
appena concluso dal settore dei servizi.  
Le attività turistiche, in particolare, attendono una crescita della domanda 
(numerosità della clientela) e del fatturato con saldi pari al +42,9% ed al +49,9%.  
I servizi invece registrano saldi pari rispettivamente al +41,1% ed al +31,3%. 
 
Anche l’industria agropontina segnala un’accelerazione, confermando anche nelle 
attese una migliore situazione rispetto alle altre sub aree pontine.  
Il saldo di crescita della domanda (ordinativi totali) è pari a +36,2% rispetto al 
29,7% medio della provincia, ed il fatturato dovrebbe aumentare con un saldo del 
+36% rispetto al +28,8% medio. 
 
Al contrario, il commercio pur prevedendo un quadrimestre favorevole, si 
caratterizza per incrementi attesi inferiori alle altre sub aree.  
In termini di domanda (numerosità della clientela) l’espansione all’interno del 
territorio agropontino mostra un saldo del +27%, ovvero il 7,4% in meno rispetto al 
resto della provincia. Il differenziale risulta altrettanto evidente in termini di 
fatturato, dove gli aumenti (al netto delle contrazioni) dovrebbero coinvolgere il 
28,3% degli esercizi, il 9,2% in meno rispetto alla media pontina. 
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Anche la situazione occupazionale dovrebbe beneficiare della crescita attesa. La 
maggiore richiesta dovrebbe riguardare soprattutto agli occupati atipici/stagionali, 
che registrano un saldo atteso del +21,4%, ma le preferenze degli imprenditori 
agropontini sembrano coinvolgere in maniera diffusa anche l’occupazione fissa 
(+8%).  
 
Il contributo più evidente alla maggiore richiesta di occupati fissi è attribuibile 
all’industria, che presenta un saldo del +10%, mentre le manifeste preferenze per 
l’occupazione atipica/stagionale si concentrano nel turismo (+40%), soprattutto per 
effetto della dinamica stagionale del settore. 
 
Il secondo quadrimestre dovrebbe inoltre caratterizzarsi per una dinamica dei prezzi 
in aumento, ma in modo meno evidente rispetto a quanto osservato nei primi 
quattro mesi del 2002.  
 
I saldi indicano dei ritocchi verso l’alto dei prezzi di vendita che coinvolgono tutti i 
settori extra-agricoli (+14,4%), in particolare i servizi (+23,4%), dove la variazione 
è nuovamente più elevata che nelle altre sub aree, ed il turismo (+20%).  
Rispetto alle variazioni indicate nel primo quadrimestre, tuttavia, si osserva una 
tendenza al raffreddamento della dinamica dei prezzi, con la sola eccezione 
dell’industria. 
 
L’andamento dei prezzi si lega anche a previsioni più favorevole dal lato dei costi, 
dove il saldo atteso è pari al 20,2%, inferiore quindi a quello del primo quadrimestre 
(56%).  
Tutti i comparti denotano la stessa tendenza, sebbene turismo e servizi segnino 
ancora variazioni più elevate, che in saldo interessano rispettivamente il 28,6% ed il 
24,9% delle imprese. 
 
Per quanto concerne l’industria, nonostante si assista ad un minore incremento dei 
costi rispetto a quello registrato nel primo quadrimestre del 2002, con saldi pari 
rispettivamente al +53,9% e +21,2%, i prezzi sembrano accelerare maggiormente 
passando da un saldo del +9,3% ad uno atteso del +14,1%. Sembra quindi 
probabile che le aziende industriali tendano a migliorare i propri margini operativi, 
approfittando della ripresa attesa. 
 
Probabilmente anche per l’effetto delle aspettative favorevoli, le imprese 
agropontine anticipano previsioni di investimento più elevate rispetto alle altre sub 
aree. Il comparto maggiormente coinvolto è infatti il turismo, dove la congiuntura 
recente è risultata anche la migliore, in cui due imprese su tre (66,7%) prevedono 
investimenti produttivi nell’arco del 2002.  
Seguono i servizi con il 37,8% delle imprese e l’industria con il 35,1%. Ad eccezione 
del commercio, quindi, tutti settori mostrano attese di investimento superiori a 
quanto evidenziato nelle altre sub aree.  
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Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Previsioni sull’andamento della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI 
CLIENTI) nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 6,7 28,6 14,3 21,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 - 14,3 - 7,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 20 28,6 57,1 20,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,0 66,6 14,3 28,6 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 6,7 14,3 - 5,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 - - - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,9 - - - 2,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 36,6 20 57,2 71,4 38,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE0  
 
Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, 
rispetto allo stesso periodo anno precedente (%)  

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 7,7 28,6 16,7 22,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 7,7 14,3 33,3 11,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 23,1 28,6 16,7 16,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,9 53,8 14,3 33,3 41,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 7,7 14,3 - 6,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,4 - - - 1,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 41,5 30,8 57,2 66,7 43,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei 
prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,4 - - -              3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,7 - - 16,7              3,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 5,4 - 16,7 83,3              4,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,5 100 83,3 -            88,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - -- - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 13,5 0 16,7 100 11,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Previsioni sull’andamento del numero di OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei 
prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 18,4 -  - 15,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,9 - 28,6 - 7,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,8 - 42,9 50,0 22,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,9 100 28,6 50,0 54,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Saldo 42,1 0,0 71,5 50,0 46,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  CCOOLLLLIINNAA  
  
  
  

11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  

 
Per le imprese dell’area della Collina1 il 2002 si apre in maniera positiva. Nel primo 
quadrimestre dell’anno l’area denota infatti un miglioramento della tendenza sia 
della domanda2 che del fatturato. 
 
Rispetto alle altre sub aree, la Collina mostra la più elevata crescita tendenziale del 
fatturato nell’industria; significativa anche la crescita dei clienti nei servizi, mentre il 
commercio rivela un moderato incremento del fatturato e una flessione tendenziale 
dei clienti. 
 
Il miglioramento della dinamica congiunturale conduce anche ad un potenziamento 
della capacità di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato cui si associa però, 
contrariamente alle altre sub aree, una contrazione dell’impiego di lavoratori atipici. 
Tra i settori analizzati sia il commercio che i servizi registrano una crescita 
dell’occupazione fissa superiore rispetto alla dinamica che ha investito le altre sub 
aree.  
 
Per le imprese della Collina, il primo quadrimestre si caratterizza inoltre per il diffuso 
incremento dei prezzi, in particolare nel commercio e nei servizi, cui si associa una 
crescita dei costi di produzione, soprattutto nell’industria e nei servizi. 
 
Il positivo andamento della situazione congiunturale non conduce ad un 
miglioramento della liquidità rispetto alle esigenze operative, che rivela una 
tendenza negativa in tutti i comparti, specialmente nel commercio e nell’industria.  
 
Nel secondo quadrimestre del 2002 la situazione sembrerebbe migliorare 
ulteriormente, grazie ad una tendenza espansiva sia del fatturato che della 
domanda.  
 
L’industria, in particolare, dovrebbe vedere crescere diffusamente degli ordinativi, 
mentre le imprese del commercio e dei servizi prevedono una dinamica 
particolarmente favorevole del fatturato. 
 

                                                           
1 Nella sub area provinciale della Collina sono inclusi i comuni di: Bassiano, Cori, Lenola, Maenza, 
Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino. 
2 Per domanda vengono genericamente intesi gli ordinativi totali nel caso dell’industria, ed la 
numerosità dei clienti negli altri settori (commercio, turismo e servizi). 
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Le buone previsioni sembrano portare ad un recupero della capacità di impiego, 
soprattutto dei lavoratori atipici. La maggiore disponibilità ad assumere si dovrebbe 
verificare nell’industria, per quanto riguarda la componente fissa, e nei servizi per 
quella atipica, settori in cui gli incrementi attesi risultano più elevati anche rispetto 
alla media di comparto.  
 
La variazione dei prezzi di vendita e dei costi di esercizio nel secondo quadrimestre 
dovrebbe essere meno evidente rispetto alle altre sub aree, concentrandosi 
soprattutto nei servizi.  
 
La propensione delle imprese della Collina ad effettuare investimenti nell’arco 
dell’anno risulta la più bassa tra le sub aree della provincia, con un deficit più 
consistente nel commercio.  
 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
 
Per l’area della Collina, i primi quattro mesi del 2002 si caratterizzano per un 
miglioramento della dinamica congiunturale, osservabile dalla prevalenza di imprese 
che dichiarano una domanda e un fatturato maggiore di quello registrato nello 
stesso periodo del 2001, con saldi3 che risultano pari al +2,4% e +3,1% 
rispettivamente.  
 
Tra i diversi settori analizzati, l’industria registra un andamento sostanzialmente 
stabile della domanda (-0,1% in saldo), mentre il fatturato segna la miglior 
performance tra i comparti ed anche rispetto alle altre sub aree, con un saldo pari a 
+12,2%. 

 
Il settore del commercio si caratterizza invece per una tendenza più stabile del 
fatturato (+3,6% in saldo) legata ad una situazione della domanda sfavorevole (-
2,4%).  
 
I servizi infine denotano una crescita sostenuta degli ordinativi (+14,7% in saldo) 
che non conduce però ad una positiva dinamica del fatturato (-12,1% in saldo) che 
costituisce il peggiore andamento tra le sub aree.  
 
La favorevole situazione congiunturale si accompagna ad un rafforzamento 
dell’occupazione fissa, in espansione (al netto delle diminuzioni) nel 5,8% delle 
imprese. Gli atipici al contrario evidenziano una moderata flessione tendenziale (-

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella. 
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1,5% in saldo), denotando una tendenza opposta rispetto a tutte le altre aree e alla 
media provinciale, il cui saldo è pari a +6,6%.   
 
Considerando le dinamiche occupazionali dei singoli comparti, si può notare come il 
ricorso all’impiego a tempo indeterminato cresca in tutti i settori e come, sia 
nell’industria (+5% in saldo) che nel commercio (+7,3% in saldo), l’area della 
Collina denoti una crescita superiore rispetto a tutte le altre aree; nel commercio la 
crescita dell’occupazione fissa, più che doppia rispetto alla media provinciale, si 
accompagna però alla peggiore dinamica dell’occupazione atipica evidenziata dalle 
singole sub aree, con un saldo tra incrementi e diminuzioni pari a –3,5%. La 
situazione più sfavorevole è quella dei servizi, dove a fronte di una contenuta 
crescita dell’occupazione a tempo indeterminato (+3,6% in saldo), la categoria degli 
atipici presenta l’unico andamento negativo tra le sub aree della provincia (-9,1% in 
saldo).  

 
Il primo quadrimestre evidenzia inoltre una diffusa tendenza ad incrementare i 
prezzi di vendita (+26,7% in saldo) spinta anche dall’incremento dei costi di 
esercizio, dichiarato, al netto delle diminuzioni, da oltre la metà delle aziende 
intervistate (54,1%).  
 
Sono in particolare il commercio e i servizi a segnalare la maggiore libertà di 
variazione dei prezzi, con aumenti riscontrabili rispettivamente nel 29,8% e 27,3% 
delle aziende intervistate (al netto delle flessioni).  
 
I settori che rivelano invece aumenti più diffusi dei costi sono l’industria e i servizi 
con saldi pari a +60,5% e +53,2% rispettivamente.  
 
Nonostante il miglioramento della situazione congiunturale, il diffuso incremento dei 
costi di esercizio sembra condurre ad un peggioramento della situazione finanziaria 
superiore rispetto alle altre aree. Rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno, la 
situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative, evidenzia infatti un 
incremento di situazioni in peggioramento (-15,4% in saldo).  
 
In termini tendenziali, tutti i comparti mostrano un quadro negativo, in particolare il 
commercio e l’industria, con saldi, rispettivamente, pari al -19,3% e -14%. 
 
Il peggioramento della tendenza influisce negativamente sul giudizio complessivo 
che rivela una carenza di liquidità nel 37,6% dei casi, specialmente nel commercio 
(39,6%).   
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Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI CLIENTI (I° quad. 2002 / I° 
quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,3 4,9 5,9 4,8 
discreto aumento (da +5% a +10%) 4,3 2,4 14,7 5,5 
lieve aumento (da +2% a +5%) 13,0 15,9 5,9 13,3 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,5 51,2 61,7 55,2 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,9 11,0 5,9 9,7 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 6,5 7,3 - 5,5 
forte diminuzione (oltre -10%) 4,3 7,3 5,9 6,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
Saldo -0,1 -2,4 14,7 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,0 6,1 - 3,6 
discreto aumento (da +5% a +10%) 10,2 7,3 12,1 9,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 16,3 19,5 - 14,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 55,1 37,8 63,7 49,1 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,2 12,2 9,1 10,2 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 6,1 3,0 4,2 
forte diminuzione (oltre -10%) 6,1 11,0 12,1 9,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
Saldo 12,2 3,6 -12,1 3,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 5,0 2,9              3,6 3,6 
discreto aumento (da +5% a +10%) 7,5 -                - 2,2 
lieve aumento (da +2% a +5%) 5,0 4,4                - 3,6 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 70,0 92,6            96,4 87,0 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,5 -                - 3,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - -                - - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
Saldo 5,0 7,3 3,6 5,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGION
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - -                - - 
discreto aumento (da +5% a +10%) 8,3 -                - 3,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 8,3 3,4                - 4,5 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 70,8 89,7            90,9 83,5 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,5 6,9                - 7,5 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - -              9,1 1,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 4,1 -3,5 -9,1 -1,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e  
della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %)  

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - 3,6              9,1 3,6 
discreto aumento (da +5% a +10%) - 3,6              6,1 3,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 26,5 34,5            24,2 29,6 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 69,4 46,4            48,5 54,3 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,1 8,3              6,1 6,5 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 1,2              3,0 1,2 
forte diminuzione (oltre -10%) - 2,4              3,0 1,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 22,4 29,8 27,3 26,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
Andamento tendenziale del livello dei COSTI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,2 7,1            18,8 8,3 
discreto aumento (da +5% a +10%) 16,7 14,1            12,5 14,3 
lieve aumento (da +2% a +5%) 41,7 34,1            25,0 33,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,4 42,4            40,6 41,1 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,1 1,2              3,1 1,8 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - 1,2                - 0,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 60,5 52,9 53,2 54,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

migliorata notevolmente 2,0 -              3,0 1,2 
migliorata lievemente 12,0 12,0            15,2 12,4 
rimasta invariata 58,0 56,6            54,5 57,4 
peggiorata lievemente 22,0 22,9            15,2 20,7 
peggiorata notevolmente 6,0 8,4            12,1 8,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo -14 -19,3 -9,1 -15,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 
 
 

33..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 

Per il secondo quadrimestre, le imprese intervistate attendono un notevole 
miglioramento della situazione congiunturale. Rispetto allo stesso periodo del 2001, 
l’incremento del fatturato dovrebbe coinvolgere il 34,3% delle aziende, al netto delle 
imprese che prevedono un peggioramento. Di poco inferiore si dovrebbe rivelare la 
tendenza prevista per la domanda, con un saldo tra incrementi e diminuzioni del 
+29,3%.  
 
A livello settoriale, le aziende commerciali attendono l’accelerazione più evidente,  
con una più diffusa crescita del fatturato (+36,1% in saldo). Anche l’incremento dei 
clienti in previsione sembra essere sostenuto, con un saldo di crescita pari a 
+28,6%, sebbene inferiore alla media al(+34,4%).  
 
Pure nell’industria si attende un recupero, con una maggiore dinamica degli 
ordinativi (+32,5% in saldo), confermata dal confronto con la media provinciale 
(+29,7% in saldo), mentre la crescita del fatturato diffusa nel 26,6% delle aziende, 
risulta più contenuta, anche rispetto al resto del territorio pontino (+28,8%).  

 
Nei servizi la tendenza più di rilievo dovrebbe essere quella del fatturato, migliore 
anche rispetto a quella prevista nelle altre aree. I saldi sono pari al +35,2% nel 
fatturato e al +22,2% nei clienti, rispetto a valori medi pari a +26% e +29% 
rispettivamente. 
 
Le favorevoli prospettive congiunturali dovrebbero essere associate ad un recupero 
della capacità di impiego, soprattutto per la categoria degli atipici. Al netto delle 
aziende che attendono un peggioramento della dinamica occupazionale, la maggiore 
richiesta di atipici dovrebbe riguardare il 12,4% delle imprese, superando la crescita 
dell’occupazione a tempo indeterminato, che nelle attese coinvolge in saldo il 7,5% 
delle imprese. 
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Tra i diversi settori analizzati, la crescita più evidente dell’occupazione fissa 
dovrebbe essere attribuibile all’industria (+10,2% in saldo) mentre il maggiore 
ricorso a forme di lavoro atipico ai servizi (+21,4% in saldo); in entrambi i casi gli 
incrementi dovrebbero rivelarsi superiori alla media dei rispettivi settori, pari a 
+9,2% nell’industria e a +18,1% nei servizi.  

 
Anche i prossimi 3-4 mesi dell’anno dovrebbero caratterizzarsi per una variazione 
positiva dei prezzi (+8,4% in saldo), che tuttavia dovrebbe essere inferiore a quella 
del primo quadrimestre.  

 
Tutti i comparti denotano una tendenza alla crescita minore rispetto ai primi quattro 
mesi dell’anno, mostrando in particolare una moderazione superiore alle altre sub 
aree della provincia. Gli incrementi dei tariffari dovrebbero coinvolgere soprattutto i 
servizi, con una tendenza a ritoccare i listini verso l’alto diffusa nel 16,2% delle 
imprese (al netto delle diminuzioni). Meno intensa invece la tendenza da parte delle 
imprese industriali (+6,2% in saldo) e del commercio (+3,9% in saldo).   
 
Dal lato dei costi, si registra un andamento analogo, con incrementi tendenziali 
nettamente inferiori a quelli dei primi quattro mesi dell’anno (rispettivamente 
+19,6% e +54,1% in saldo). La diffusione più elevata dell’incremento dei costi si 
dovrebbe riscontrare nel commercio e nei servizi, prevista con saldi del +20,8% e 
del +20,6%.  
 
Nel complesso, nonostante il favorevole andamento che caratterizza i primi quattro 
mesi dell’anno e i giudizi positivi sull’andamento della congiuntura nel secondo 
quadrimestre, le imprese della Collina si caratterizzano per la contenuta previsione 
di investimento, nel suo complessivo inferiore a quella delle altre imprese pontine. 
Nel corso del 2002, solo il 26,6% delle imprese dell’area dichiara la volontà di 
effettuare investimenti rispetto al 29,4% medio. Il comparto dove l’intenzione 
all’investimento è più elevata è quello dei servizi, dove le imprese coinvolte sono il 
36,8% del totale. Il commercio raccoglie invece la più bassa propensione (23,1% 
delle imprese), con un esposizione inferiore anche rispetto a quanto riscontrato nelle 
altre imprese del commercio della provincia.    
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Le previsioni del quadro congiunturale 
Per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  
Previsioni sull’andamento della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI CLIENTI nei prossimi 3/4 
mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 9,3 3,6            16,7 4,8 
discreto aumento (da +5% a +10%) 4,7 15,5                - 13,2 
lieve aumento (da +2% a +5%) 30,2 26,2            22,2 26,3 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 44,2 38,1            44,4 40,7 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,0 7,1              5,6 6,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 4,8              2,8 3,0 
forte diminuzione (oltre -10%) 4,7 4,8              8,3 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 32,5 28,6 22,2 29,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 

Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo 
anno precedente (%) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,1 7,2              2,9 5,9 
discreto aumento (da +5% a +10%) 10,2 9,6            17,6 12,4 
lieve aumento (da +2% a +5%) 20,4 34,9            26,5 28,2 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,1 32,5            41,2 41,2 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 4,8              2,9 3,5 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,1 4,8                - 3,5 
forte diminuzione (oltre -10%) 2,0 6,0              8,9 5,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 26,6 36,1 35,2 34,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 

Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo 
stesso periodo anno precedente (%) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - -              3,1 0,7 
discreto aumento (da +5% a +10%) 5,1 1,4              3,1 2,7 
lieve aumento (da +2% a +5%) 7,7 7                - 6,2 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 84,6 88,7            93,8 88,3 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 2,8                - 1,4 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) 2,6 -                - 0,7 
Totale 100 100 100,0 100,0 

     
Saldo 10,2 5,6 6,2 7,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei prossimi 3/4 
mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

     
 Industria Commercio Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,0 -              7,1 4,1 
discreto aumento (da +5% a +10%) - -                - 1,4 
lieve aumento (da +2% a +5%) 12,0 6,7            14,3 9,6 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 76,0 93,3            78,6 82,2 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - -                - - 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) 8,0 -                - 2,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
Saldo 8,0 6,7 21,4 12,4 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 

Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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RRAAPPPPOORRTTOO  CCOOSSTTAA    
 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  
BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Nel primo quadrimestre del 2002 l’area Costa1 mostra una contrazione tendenziale 
rispetto ai risultati dei primi quattro mesi 2001. Diminuiscono sia la domanda2 che il 
fatturato, influenzati soprattutto dalla dinamica negativa dell’industria, settore dove 
registra l’andamento peggiore tra le sub aree pontine. 
 
Sebbene in misura meno evidente rispetto all’industria, anche in altri settori della 
Costa si rilevano però delle difficoltà congiunturali.  
Nei servizi in particolare la domanda (numerosità della clientela) risulta stabile al 
contrario delle altre aree, dove aumenta in modo evidente. Allo stesso modo il 
turismo, importante presenza settoriale, vede diminuire la domanda, nonostante 
registri l’incremento del fatturato più significativo dopo quello dell’Agropontino. 
Stabile l’attività del commercio, dove si rileva solo una lieve crescita della domanda, 
di entità pari a quella provinciale.  
 
La congiuntura sfavorevole si associa ad incrementi contenuti della base 
occupazionale, derivanti da un moderato aumento degli addetti atipici/stagionali, 
comunque inferiore alla media provinciale, e alla stabilità degli occupati fissi rispetto 
al primo quadrimestre del 2001. 
 
Tra i diversi settori, la situazione del mercato del lavoro è migliore nel commercio e 
nei servizi che evidenziano un incremento tendenziale degli addetti sia fissi che 
atipici/stagionali. La minore domanda turistica sembra invece associarsi ad una 
minore richiesta di addetti atipici/stagionali nel turismo, determinando piuttosto una 
conferma degli occupati fissi. Al contrario le difficoltà dell’industria sembrano 
riflettersi solo sulla componente fissa, a favore di un maggiore ricorso verso quella 
atipica/stagionale.  
 
Un’ulteriore caratteristica della Costa è il maggiore contenimento dei prezzi rispetto 
alle altre sub aree, soprattutto per effetto della più diffusa stabilità del commercio. I 
costi di esercizio mostrano ampi incrementi, ma mediamente al di sotto della media 
provinciale, frenati soprattutto dal contenimento dell’industria.   
 

                                                           
1 1 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Fondi, Monte San Biagio, 
Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina 

2 Per domanda vengono genericamente intesi gli ordinativi totali nel caso dell’industria, ed la 
numerosità dei clienti negli altri settori (commercio, turismo e servizi). 
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La sfavorevole situazione congiunturale si riflette anche sulla liquidità rispetto alle 
esigenze operative, che comunque presenta un peggioramento in linea con la media 
provinciale. 
 
In prospettiva la situazione sembra evidenziare una ripresa, con un ritorno alla 
crescita soprattutto del fatturato, atteso in accelerazione più evidente rispetto al 
resto della provincia. La crescita è legata in particolare alle previsioni del turismo e 
del commercio, che sembrano anticipare nelle attese una stagione estiva 
particolarmente favorevole. 
 
Secondo le previsioni raccolte, la ripresa dovrebbe riflettersi sulle scelte di impiego, 
con una espansione della base occupazionale superiore a quelle delle altre sub aree. 
È soprattutto la componente regolata da contratti atipici/stagionali ad evidenziare 
prospettive migliori, tendenza dovuta anche al fatto che il maggiore apporto 
occupazionale dovrebbe venire in particolare dal turismo. Pure nei servizi si segnala 
un’ampia intenzione ad incrementare il numero degli addetti, anche in questo caso 
con una elevata richiesta di occupati atipici/stagionali. 
 
I prezzi dovrebbero crescere in linea con la media provinciale, spinti dal recupero 
del commercio, le cui imprese sembrano voler compensare il contenimento del 
primo quadrimestre, con incrementi più estesi rispetto alle altre zone della provincia. 
Stabili in previsione i prezzi nei servizi.  
 
Anche i costi continuano a crescere nelle attese, mostrando una tendenza 
leggermente al di sopra della media provinciale, e con maggiore evidenza nel 
turismo. Significativo inoltre l’incremento previsto dei costi nei servizi, che risulta il 
più elevato tra le diverse zone della provincia. 
 
Per quanto riguarda le previsioni di investimento, infine, si segnala una esposizione 
leggermente al di sotto della media, con una più evidente frequenza nel turismo e 
una carenza concentrata nei servizi, dove la percentuale di imprese che prevedono 
investimenti nel corso del 2002 è la più bassa tra le diverse sub aree. 
 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nei primi quattro mesi di quest’anno l’area Costa registra una situazione di 
arretramento tendenziale delle principali variabili di performance. Rispetto allo 
stesso periodo del 2001 le imprese extra-agricole dell’area evidenziano saldi3 
negativi sia nella domanda (-2,3%) che nel fatturato (-2,4%).  

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 



 
 
 
 
 

 156 

 
Tale andamento sembra attribuibile in maniera più evidente alle difficoltà segnalate 
dall’industria, dove l’andamento della congiuntura è peggiore rispetto a tutte le altre 
sub aree pontine, con saldi del –12,6% nella domanda e del –10,5% nel fatturato4. 
 
L’industria non è però il solo settore ad evidenziare delle difficoltà. Nei servizi ad 
esempio la domanda (numerosità della clientela) resta stabile rispetto al primo 
quadrimestre del 2001, con una equivalenza tra posizioni in crescita e quelle in 
flessione (saldo nullo). La stabilità dei servizi della Costa si scontra però con la 
significativa espansione che caratterizza la domanda di servizi nel resto della 
provincia, dove il saldo è pari al +14,4%.  
 
Anche il turismo, importante vocazione economica della zona, mostra una 
contrazione della domanda (-4%), nonostante questo non vada ad influire sulla 
performance del fatturato, che segna invece un incremento significativo (+8,3% in 
saldo), variazione seconda sola a quella dell’Agropontino (+25%).  
 
Stabile infine il fatturato del commercio, con un saldo pari allo 0%, e dove si rileva 
solo una lieve crescita della domanda (+3,3%), di dimensioni pari alla media 
pontina.  
 
Alla congiuntura negativa si unisce una limitata tendenza ad aumentare la base 
occupazionale. Le maggiori richieste vanno agli addetti atipici/stagionali, che 
presentano comunque un saldo del +3,6%, il 3% in meno rispetto alla media 
pontina. Stabile invece il ricorso alla all’occupazione fissa, che presenta un saldo del 
+0,5%. 
 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i progressi più evidenti si riscontrano nel 
commercio e nei servizi, dove tende ad aumentare sia l’occupazione fissa che quella 
atipica/stagionale. Nel commercio i saldi risultano praticamente coincidenti, 
rispettivamente pari al +4,8% e +4,7%; nei servizi cresce invece soprattutto la 
manodopera atipica/stagionale (+7,7%) rispetto a quella fissa (+2,7%).  
 
Nel comparto turistico la diminuzione tendenziale della clientela sembra invece 
indurre una minore richiesta di addetti atipici/stagionali (-4,6%), in controtendenza 
rispetto a quanto emerso negli altri settori, mentre viene confermata l’occupazione 
fissa impiegata nei primi quattro mesi del 2001 (saldo nullo).  
 
Nel caso dell’industria, la situazione sfavorevole venuta ad evidenziarsi sembra 
ripercuotersi solo sull’occupazione fissa, che presenta un saldo del –8,3%, mentre 
risulta positivo quello dell’atipica/stagionale (+6,7%).  

                                                                                                                                                                                                 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella.  
4 L’industria pontina, come evidenziato nel Rapporto settoriale, registra invece una crescita tendenziale 
della domanda (ordinativi totali), con un saldo pari al +6%; ed una conferma del fatturato sui livelli di 
inizio 2001, con un saldo pari al +0,9%. 
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La Costa si caratterizza inoltre per un maggiore contenimento dei prezzi rispetto alle 
altre sub aree: in saldo infatti si segnala un incremento per il 19,1% delle imprese 
dell’area, rispetto ad un saldo medio provinciale del 25%. A frenare l’incremento dei 
prezzi nella Costa contribuisce soprattutto la maggiore stabilità dei listini del 
commercio (+12,9% in saldo) rispetto alle atre aree, dove in media i prezzi di 
vendita aumentano (al netto delle diminuzioni) per il 26,3%.  
 
Per quanto concerne i costi di esercizio, gli incrementi si mantengono comunque al 
di sotto della media provinciale, con saldi pari rispettivamente al +53,2% e 54,2%. 
In questo caso si rileva in particolare un più importante contenimento tra le imprese 
dell’industria, dove i costi di produzione risultano crescere in maniera nettamente 
inferiore alle altre aree (+32,1%), che in media presentano un saldo pari al 
+50,1%. 
 
Le difficoltà congiunturali si ripercuotono, oltre che sulle dinamiche occupazionali, 
sulla liquidità rispetto alle esigenze operative, che presenta un saldo negativo (-
12,8%) in linea con la media provinciale (-12%). Complessivamente però si registra 
una presenza significativa di imprese che evidenziano una situazione finanziaria al di 
sotto dell’equilibrio (39,2%), superiore a tutte le altre aree. 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI 
CLIENTI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,5 4,4              8,0  
4,4 

5,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,5 7,7              4,0  
8,9 

6,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,3 16,5            20,0  
8,9 

13 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,9 46,2            32,0  
55,6 

47,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,5 12,1            16,0  
6,7 

12 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,3 7,7            12,0  
4,4 

7,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,1 5,5              8,0  
11,1 

7,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -12,6 3,3 -4,0 0,0 -2,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO (I° quad. 2002 / I° quad. 
2001)  

      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 1,8 3,3              8,3            12,2 5,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,3 6,7              8,3              7,3 6,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10,5 17,8            16,7              7,3 13,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 54,4 44,4            41,7            44,0 46,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,8 16,7              8,3              7,3 11,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 8,8 4,4            12,5              7,3 7,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 10,5 6,7              4,2            14,6 9,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -10,5 0,0 8,3 -2,4 -2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001)  

      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 3,6                -  
2,7 

2,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,1                -                -  
5,4 

1,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,2 3,6              4,8                - 3,2 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 75 90,5            90,5  
86,5 

85,7 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 6,3 2,4              4,8  
2,7 

3,7 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) 2,1                -                -  
2,7 

1,1 

forte diminuzione (oltre –10%) 8,3                -                -                - 2,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -8,3 4,8 0,0 2,7 0,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprend.)/STAGIONALI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 6,7                -              4,5             7,7 3,7 

discreto aumento (da +5% a +10%)                -                -                -                -                - 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10 9,5                -           15,4 8,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,3 85,7            86,4           61,5 79,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,7 2,4              4,5             7,7 4,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                - 2,4              4,6                - 1,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,3                -                -             7,7 1,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 6,7 4,7 -4,6 7,7 3,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e della liquidità rispetto alle esigenze 

operative(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA (I° quad. 2002 / I° quad. 
2001) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - 2,2              3,7             2,2 1,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,1 6,5              3,7           13,3 7,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 19,6 21,7            25,9           28,9 23,2 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 62,5 52,2            63,0           40,0 53,7 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 3,6 10,9              3,7             6,7 7,3 

discreta diminuzione (da –5% a –10%) 3,6 3,3                -             2,2 2,7 

forte diminuzione (oltre –10%) 3,6 3,3                -             6,7 3,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 15,9 12,9 29,6 28,8 19,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 3,6 8,6            11,1           15,9 9,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,6 18,3            11,1           27,3 15,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 35,7 32,3            33,3           36,4 34,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 46,4 37,6            40,7           15,8 35,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,4 3,2                -             2,3 3,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,6                -                -             2,3 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,8                -              3,8                - 0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 32,1 56,0 51,7 75 53,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative (I° quad. 
2002 / I° quad. 2001) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

migliorata notevolmente 3,4 4,5              7,4  
2,3 

4,1 

migliorata lievemente 3,4 11,2              7,4  
11,4 

8,7 

rimasta invariata 61 58,4            74,1  
61,3 

61,6 

peggiorata lievemente 20,3 19,1              7,4  
13,6 

16,9 

peggiorata notevolmente 11,9 6,7              3,7  
11,4 

8,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo -25,4 -10,1 3,7 -11,3 -12,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
In prospettiva, dalle anticipazioni delle imprese extra-agricole della Costa, il secondo 
quadrimestre dovrebbe caratterizzarsi per una netta ripresa dell’attività. Si dovrebbe 
infatti assistere ad una espansione soprattutto del fatturato, dove il saldo risulta 
superiore rispetto al resto della provincia (pari rispettivamente 35,7% e 32,9%).  
 
La buona performance del secondo quadrimestre è dovuta in modo più evidente alle 
previsioni del turismo e del commercio, settori dove si percepisce l’influenza di 
attese particolarmente favorevoli per la stagione estiva. Nel turismo in particolare si 
registrano incrementi dell’attività (al netto delle contrazioni) per il 53,8% delle 
imprese e della domanda per il 33,3%; nel commercio i saldi risultano invece pari 
rispettivamente al +45,5% e +38,6%. 
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Dalle previsioni espresse, inoltre, la crescita del secondo semestre dovrebbe 
condizionare positivamente le scelte di impiego, determinando una espansione della 
base occupazionale superiore a quella delle altre sub aree.  
 
Le attese di crescita più evidenti si osservano per la componente atipica/stagionale, 
dove il saldo è pari al +32,2%, superiore di circa il 10% alla media pontina 
(+22,8%), ma le attese sono positive anche per l’occupazione fissa, il cui saldo 
(+8,3%) è nuovamente più elevato di quello provinciale (+7,9%).  
 
Il consistente differenziale di crescita dell’occupazione atipica/stagionale deriva 
soprattutto dall’elevato contributo che dovrebbe venire dal turismo, dove il saldo 
(+53,8%) è superiore alle altre aree (+46% in media). Una consistente richiesta di 
lavoratori regolati da contratti atipici/stagionali dovrebbe provenire, inoltre, dai 
servizi che in prospettiva prevedono incrementi al netto delle flessioni nel 40% delle 
imprese. 
 
Secondo le previsioni, i prezzi dovrebbero aumentare (saldo pari a +13,8%)  su 
livelli vicini alla media provinciale (+13,4%).  
 
La tendenza al rialzo sembra concentrasi nel commercio, che in previsione sembra 
voler recuperare parte dei margini persi con il contenimento del primo quadrimestre. 
Il saldo del commercio per il secondo semestre (+20%) è infatti superiore a quello 
degli altri settori della Costa, che in media segnano un +13,8%; e presenta un 
valore più elevato anche rispetto a quello che il settore registra nelle altre zone della 
provincia (+11,2% in media). Stabili in previsione i prezzi nei servizi (+0,1%), 
diversamente dal resto della provincia dove mostrano invece rialzi diffusi (+15,7%).  
 
Secondo le previsioni, nelle imprese della Costa si registrano incrementi anche nei 
costi di esercizio, con una accelerazione leggermente al di sopra alla media 
provinciale (con saldi rispettivamente del +23 e +21,8%). In questo caso i maggiori 
aumenti dovrebbero concentrasi tra le imprese del turismo, dove il saldo è pari a 
+36,7%. Sebbene meno consistente rispetto al turismo, i costi dovrebbero 
aumentare anche per le imprese dei servizi della Costa, le quali in prospettiva 
registrerebbero variazioni superiori a quelle delle altre sub aree, con saldi 
rispettivamente pari a +26,1% e +24,8%.  
 
Nonostante la ripresa attesa, le previsioni di investimento per il 2002 sembrano 
scontare i risultati negativi del primo quadrimestre. La percentuale di imprese che 
ha anticipato un’attività di investimento nell’area Costa è pari infatti al 28,3%, 
l’1,1% in meno della media provinciale.  
 
Il contributo più importante è quello del turismo, con una quota pari al 46,9%, 
anche se leggermente al di sotto della media di settore (48,7%). Il deficit più 
consistente è però prerogativa dei servizi, dove la percentuale di imprese che 
prevedono investimenti nel corso del 2002 (21,3%) è la più bassa tra le diverse sub 
aree, dove in media le imprese investitrici dovrebbero essere il 31,6%. 
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Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Previsioni sull’andamento della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI 
CLIENTI nei prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 6,7 28,6 14,3 21,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 - 14,3 - 7,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 20 28,6 57,1 20,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,0 66,6 14,3 28,6 41,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 6,7 14,3 - 5,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 - - - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,9 - - - 2,9 

Totale 100,0 100 100,1 100 100 

Saldo 36,6 20 57,2 71,4 38,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, 
rispetto allo stesso periodo anno precedente (%)  

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 26,8 7,7 28,6 16,7 22,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 7,7 14,3 33,3 11,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,2 23,1 28,6 16,7 16,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,9 53,8 14,3 33,3 41,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,9 7,7 14,3 - 6,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,4 - - - 1,5 

Totale 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Saldo 41,5 30,8 57,2 66,7 43,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei 
prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 5,4 - - -              3,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,7 - - 16,7              3,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 5,4 - 16,7 83,3              4,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,5 100 83,3 -            88,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - -- - - - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Saldo 13,5 0 16,7 100 11,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Previsioni sull’andamento del numero di OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI nei 
prossimi 3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

 Industria Commercio Turismo Altri servizi TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 18,4 -  - 15,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,9 - 28,6 - 7,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,8 - 42,9 50,0 22,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,9 100 28,6 50,0 54,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - - - - 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - 

forte diminuzione (oltre -10%) - - - - - 

Totale 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Saldo 42,1 0,0 71,5 50,0 46,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

10,0
7,4 7,1

5,1
8,0

22,1

15,6

40,0

22,5 21,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale

Occupati fissi Occupati atipici/stag.



 
 
 
 
 

 165 

Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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RRAAPPPPOORRTTOO  LLAATTIINNAA  SSUUDD  
 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  

BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Nei primi quattro mesi del 2002 l’area di Latina Sud1 si è caratterizza per un 
miglioramento della congiuntura, messo in luce dalla accelerazione tendenziale sia 
della domanda2 che del fatturato.  
 
A livello settoriale sono i servizi e il commercio a trainare la crescita dell’area, 
presentando dinamiche migliori a quelle evidenziate dal territorio pontino sia nel 
fatturato che negli ordinativi. L’industria rivela invece una crescita degli ordinativi, 
cui però si associa una flessione tendenziale del fatturato. Il comparto turistico 
invece denota una flessione in entrambi gli indicatori, evidenziando la performance 
peggiore tra le sub aree della provincia.  
 
La favorevole congiuntura non porta però ad un miglioramento della capacità di 
impiego a tempo indeterminato, segnalandosi solo una maggiore richiesta di 
lavoratori atipici/stagionali. Dal punto di vista del mercato del lavoro, i servizi 
registrano i più sensibili incrementi dell’occupazione, cui si associa una crescita più 
moderata nel commercio. 
 
L’area di Latina Sud si caratterizza inoltre per un consistente incremento dei prezzi 
di vendita e dei costi di produzione, con il turismo che si distingue come il settore in 
cui è più elevata presenza di imprese che segnalano un incremento dei prezzi e dei 
costi di esercizio.  
 
Nonostante il miglioramento della dinamica congiunturale, la situazione della 
liquidità registra un peggioramento in tutti i settori, ad eccezione del turismo dove la 
tendenza è stabile.   
 
Le previsioni per il secondo quadrimestre dell’anno mettono in luce un 
miglioramento della congiuntura rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 
una crescita notevole sia da parte degli ordinativi che del fatturato. La stagione 
estiva dovrebbe condurre ad una crescita particolarmente rilevante delle attività 
turistiche e del commercio. Più specificamente il commercio, che evidenzia la 
previsione migliore, dovrebbe vedere crescere con tendenze analoghe il fatturato e 
gli ordinativi mentre nel turismo a fronte di una crescita rilevante della clientela la 
dinamica del fatturato risulta nelle attese più contenuta.  
 
Meno favorevoli le previsioni nell’industria e nei servizi, con dinamiche previste 
inferiori alle altre aree della provincia sia nella domanda che nel fatturato. 
 
Dal punto di vista dell’occupazione si evidenzia un incremento dei lavoratori a tempo 
indeterminato, anche rispetto al quadrimestre appena concluso, ed un’ulteriore 
accelerazione delle forme di lavoro atipico/stagionali, con i comparti del turismo e 

                                                           
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. 
2 Per domanda vengono genericamente intesi gli ordinativi totali nel caso dell’industria, ed la 
numerosità dei clienti negli altri settori (commercio, turismo e servizi). 
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del commercio che (conformemente alle previsioni di performance) dovrebbero 
segnare la migliore tendenza.  
 
A questa dinamica dovrebbe associarsi un incremento dei prezzi di vendita e dei 
costi di produzione, con un’intensità di poco superiore alla media provinciale e 
incrementi più rilevanti nel turismo e nei servizi.  
 
La propensione delle imprese a realizzare investimenti risulta moderata ed inferiore 
alla dinamica complessiva del territorio pontino, nonostante l’andamento favorevole 
del primo quadrimestre e le previsioni per i prossimi 3-4 mesi, con l’industria che 
registra la più bassa propensione all’investimento.  
 
 
 

 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  PPRRIIMMOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Per le imprese dell’area di Latina Sud il primo quadrimestre del 2002 si caratterizza 
per una dinamica congiunturale favorevole evidenziata dall’espansione tendenziale 
della domanda e del fatturato. I saldi3 sono pari a +7,3% nella domanda e a +6,5% 
nel fatturato, superiori rispetto alla media pontina, pari al +6,1% e +5% nei 
rispettivi indicatori.  
 
Considerando le dinamiche congiunturali dei singoli comparti si può notare come i 
servizi e il commercio si caratterizzino per un andamento particolarmente 
favorevole. Nei servizi, in particolare, si registra un incremento del fatturato 
(+21,7% in saldo) e della domanda (+17,6% in saldo), superiore alla media 
provinciale, i cui saldi sono pari a +12,6% e +14,4% rispettivamente. Lo stesso si 
osserva nel commercio, sebbene con saldi di crescita inferiori, pari a +6,7% nei 
clienti e a +7,8% nel fatturato, a Latina Sud; e + 4,3% e +3,3% nel resto della 
provincia.  
 
L’industria denota invece una espansione sostenuta degli ordinativi (+10,8% in 
saldo) che non conduce però ad una positiva dinamica del fatturato (-9,6% in 
saldo), mentre il turismo presenta una tendenza negativa soprattutto nella clientela  
(–39,9%), e con un fatturato in flessione con un saldo pari a–18,6%. La dinamica 
turistica di Latina Sud mostra così il maggiore rallentamento tra le sub aree pontine.  
 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il miglioramento della dinamica non 
conduce ad una maggiore capacità di impiego di lavoratori a tempo indeterminato, 
che rivelano una moderata diminuzione (-0,9% in saldo), evidenziando l’unico 
andamento negativo tra le sub aree della provincia. A questa flessione si associa 
però una diffusa crescita della categoria degli atipici, rilevata, al netto delle 
diminuzioni, nel 10,6% delle aziende e superiore rispetto alla tendenza che si 
riscontra in tutte le altre aree (6,6% in media).  
 
A livello settoriale, l’accelerazione più consistente dell’occupazione si riscontra nei 
servizi, dove la dinamica risulta superiore rispetto alle altre sub aree in entrambe le 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi percentuali. Il saldo è la 
differenza tra gli esercizi che dichiarano un aumento (superiore al 2%) e quelli che invece rilevano una 
diminuzione (maggiore del 2%). Per valutare correttamente i saldi percentuali occorre tenere presente 
che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata sotto ogni tabella. 
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categorie, con saldi pari a +8,3% nell’occupazione a tempo indeterminato e pari a 
+24% negli atipici.  
 
Nel commercio invece l’area di Latina Sud registra tendenze diverse tra le 
componenti: l’occupazione a tempo indeterminato mostra una crescita moderata 
(+1,9% in saldo) e inferiore a tutte le aree, a fronte però di un incremento 
dell’occupazione a tempo determinato più evidente rispetto alle diverse arre che 
(+9,3% in saldo). 
 
Anche nel comparto turistico le due categorie registrano dinamiche diverse, con un 
forte rallentamento della base occupazionale fissa (-13,4% in saldo) cui si associa 
una maggiore richiesta di lavoratori atipici (+10% in saldo).  
 
Nell’industria cresce il numero di imprese che dichiara un peggioramento 
dell’occupazione che, con saldi pari a –15,9% nella componente fissa e pari a -6,2% 
nell’atipica/stagionale, segna la peggiore dinamica tra le sub aree in questo 
comparto.   
 
L’area di Latina Sud si caratterizza inoltre per il più elevato incremento dei prezzi di 
vendita dei prodotti rispetto alle altre sub aree provinciali, diffuso, al netto delle 
flessioni, nel 28,7% delle imprese, a cui contribuisce l’incremento dei costi di 
produzione (+52,3% in saldo).  
 
I più marcati incrementi dei prezzi si riscontrano nel turismo (+33,3% in saldo) e 
nell’industria (30,8% in saldo), settore in cui supera l’incremento delle altre sub 
aree.  
 
Per quanto concerne i costi di esercizio, nel turismo l’incremento dei prezzi di 
vendita è legato ad una crescita dei costi totali (55,5% in saldo) superiore alle altre 
imprese del settore (51,7% in saldo); significativa anche la crescita dei costi nel 
settore del commercio, con un saldo tra incrementi e diminuzioni pari al +54,9%.  

 
Nonostante il miglioramento della situazione congiunturale, il diffuso incremento dei 
costi di esercizio, conduce ad un peggioramento della situazione della liquidità 
necessaria ad affrontare le esigenze operative (-14,6% in saldo). 
 
Ad eccezione del turismo, che denota una dinamica stabile della liquidità (saldo 
nullo), tutti i settori evidenziano un quadro negativo. L’industria ed il commercio in 
particolare evidenziano un ampio peggioramento della situazione, con saldi pari a –
33,3% e –13,9% rispettivamente. Nell’industria i giudizi negativi si concentrano 
inoltre in una percentuale di imprese quasi tripla rispetto alla media della provincia 
(-11,9% in saldo).  

 
Il peggioramento della liquidità conduce ad una situazione in cui si registra una 
presenza di imprese che lamenta una situazione finanziaria mediocre o cattiva (-
38,4%) superiore alla media provinciale (35%) con maggiore evidenza nell’industria 
(45,4% e 37,7% rispettivamente).  
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Il quadro congiunturale (saldi %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI CLIENTI 
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 13,5 2,5                -              8,1 5,5 
discreto aumento (da +5% a +10%) 8,1 8,3              6,7              9,7 8,5 
lieve aumento (da +2% a +5%) 13,5 20,7              6,7            17,6 17,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 40,5 43,8            33,3            46,8 43,5 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,8 11,6            13,3              8,1 10,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,7 4,1            13,3              1,6 3,8 
forte diminuzione (oltre -10%) 10,8 9,1            26,7              8,1 10,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 10,8 6,7 -39,9 17,6 7,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 7,1 4,3              6,3            10,0 6,4 
discreto aumento (da +5% a +10%) 14,3 7,8                -            10,0 9,0 
lieve aumento (da +2% a +5%) 7,1 19,8            12,5            20,0 17,1 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 33,3 44            43,8            41,7 41,5 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,3 11,2            25,0            10,0 12,4 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 14,3 4,3              6,3                - 5,1 
forte diminuzione (oltre -10%) 9,5 8,6              6,1              8,3 8,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo -9,6 7,8 -18,6 21,7 6,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
  
  
  

10,8
6,7

-39,9

17,6

7,3

-9,6

7,8

-18,6

21,7

6,5

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale

Domanda Fatturato



 170 

L’andamento dell’occupazione (saldi %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI  
(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - -                -              4,2 1 
discreto aumento (da +5% a +10%) 2,6 -                -                - 0,5 
lieve aumento (da +2% a +5%) - 3,8                -              8,3 3,9 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 78,9 94,3            86,7            83,3 88,3 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,9 0              6,7              4,2 2,9 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 5,3 1,9                -                - 1,9 
forte diminuzione (oltre -10%) 5,3 -              6,7                - 1,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo -15,9 1,9 -13,4 8,3 -0,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., interinali, 
formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI 

(I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 
      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 
forte aumento (oltre +10%) - 2,3                -            12,0 4,3 
discreto aumento (da +5% a +10%) - -            10,0                - 1,1 
lieve aumento (da +2% a +5%) 6,3 9,3                -            12,0 8,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 81,3 86            90,0            76,0 83 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 2,3                -                - 1,1 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) 12,5 -                -                - 2,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo -6,2 9,3 10,0 24,0 10,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e 
della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 

 
 
Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 7,1 4,1                -              6,6 4,9 
discreto aumento (da +5% a +10%) 7,1 9,8                -              6,6 7,8 
lieve aumento (da +2% a +5%) 21,4 25,2            33,3            27,9 25,8 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 59,5 49,6            66,7            45,8 51,7 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,4 8,1                -              8,2 6,6 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,4 2,4                -              1,6 2,0 
forte diminuzione (oltre -10%) - 0,8                -              3,3 1,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 30,8 27,8 33,3 28 28,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale del livello dei COSTI (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 18,6 6,6            22,2            16,1 12,2 
discreto aumento (da +5% a +10%) 14,0 13,9                -            12,9 12,7 
lieve aumento (da +2% a +5%) 27,9 37,7            38,9            19,4 31,4 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 30,2 38,5            33,3            50,0 39,7 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,3 2,5                -              1,6 2,0 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,3 0,8              5,6                - 1,2 
forte diminuzione (oltre -10%) 4,7 -                -                - 0,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 51,2 54,9 55,5 46,8 52,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Andamento tendenziale della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative (I° quad. 2002 / I° quad. 2001) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

migliorata notevolmente 7,1 0,8              5,0              1,6 6,2 
migliorata lievemente 4,8 14,6            10,0            17,7 24,7 
rimasta invariata 42,9 55,3            70,0            53,3 57,6 
peggiorata lievemente 19 19,5            10,0            14,5 4,9 
peggiorata notevolmente 26,2 9,8              5,0            12,9 6,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo -33,3 -13,9 0,0 -8,1 -14,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per il secondo quadrimestre le imprese di Latina Sud attendono un miglioramento 
della dinamica congiunturale rispetto allo stesso periodo del 2001. Più 
specificatamente il positivo andamento degli ordinativi dovrebbe coinvolgere il 33% 
delle imprese intervistate, al netto delle imprese che lamentano una situazione 
negativa, a cui si associa una dinamica di poco inferiore da parte del fatturato 
(30,9% in saldo).  
 
In tutti i settori la dinamica attesa è positiva ma, il commercio ed il turismo, attività 
che prevedono attese particolarmente favorevoli legate alla stagione estiva, 
dovrebbero contribuire maggiormente al positivo andamento della congiuntura nei 
prossimi 3-4 mesi.  
 
Il commercio evidenzia la dinamica migliore e si caratterizza per previsioni favorevoli 
sia dal punto di vista della clientela sia del fatturato, che registrano tendenze 
analoghe, con saldi pari rispettivamente al +44,3% ed al +44,7%. La crescita attesa 
del fatturato, in particolare, si concentra in una quantità di imprese superiore 
rispetto alle imprese delle altre aree della provincia, che in media dovrebbe segnare 
un saldo pari al +37,5%.  
 
Più contenute le previsioni degli operatori delle imprese turistiche, con saldi pari a 
+36% nella domanda e a +21,7% nel fatturato.   
 
Nei prossimi 3-4 mesi sia nell’industria che nei servizi, l’andamento dovrebbe 
risultare meno favorevole rispetto a tutte le altre aree della provincia in entrambi 
questi indicatori, che presentano saldi rispettivamente pari a +11,4% e +21,4% 
nella domanda e a +11% e +18,3% nel fatturato (vedi rapporti settoriali).  
 
Il miglioramento previsto nel quadro congiunturale si accompagna a prospettive di 
crescita anche nel mercato del lavoro, con un incremento dell’occupazione prevista 
in aumento in entrambe le categorie. La richiesta più elevata di occupati riguarda in 
previsione i lavoratori atipici, espressa dal 22,3% delle aziende intervistate (al netto 
delle diminuzioni). Meno favorevoli le previsioni riguardanti l’assunzione di lavoratori 
a tempo indeterminato, diffuse nell’8% delle aziende dell’area di Latina Sud.  
 
Il maggiore incremento di occupati dovrebbe concentrarsi nel comparto turistico, la 
cui attività dovrebbe beneficiare con particolare evidenza dalla stagione estiva; le 
attese più favorevoli sono previste per l’occupazione atipica/stagionale, con il 38,9% 
delle aziende dell’area che intende incrementare il ricorso a questa categoria di 
lavoratori, sebbene il saldo sia inferiore di circa il 7% alla media provinciale (+46%). 
Di minore entità l’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato (+10,6% in 
saldo), con una tendenza vicina a quella delle altre sub aree (11,5% in media).  
 
Nell’area di Latina Sud anche il commercio si delinea come settore le cui dinamiche 
occupazionali dovrebbero essere fortemente influenzate dalla stagione estiva. La 
numerosità delle assunzioni dovrebbe essere superiore alle altre aree in entrambe le 
categorie, con saldi pari a +35% nell’atipica/stagionale e a 9,2% nella fissa, rispetto 
a previsioni di settore che in media prestano saldi del +6,9% e +21,2%.  
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Nelle assunzioni a tempo indeterminato anche nel comparto dei servizi Latina Sud 
dovrebbe registrare la performance più elevata tra le aree, con saldi pari a +10,6%, 
e +7,9% medio, sebbene gli atipici registrino una tendenza negativa (–4%), a 
differenze delle altre zone.    

 
Nell’industria l’occupazione dovrebbe rimanere stabile rispetto al secondo 
quadrimestre del 2001 in entrambe le categorie che registrano entrambe un saldo 
nullo, in controtendenza rispetto a quanto evidenziato dall’andamento del territorio 
pontino, dove crescono le assunzioni, sia nella categoria fissa che 
nell’atipica/stagionale (vedi rapporto settoriale).  
 
Anche nei prossimi 3-4 mesi si dovrebbe verificare un incremento dei prezzi di 
vendita e dei costi di esercizio, con saldi pari a +14,7% e a +24,6% 
rispettivamente, quindi di minore intensità rispetto a quanto osservato nel primo 
quadrimestre, e di poco superiore agli incrementi medi provinciali, dove i prezzi di 
vendita e i costi di esercizo dovrebbero crescere nel +13,4% e nel 21,8% delle 
imprese dell’area.   
 
I tutti i settori si attendono ritocchi dei listini di prezzo, e sono in particolare gli 
operatori delle imprese turistiche e dei servizi ad attendere i rialzi più elevati, con 
saldi pari a +20,9% e +17,7% rispettivamente.  
 
Anche nel caso dei costi l’incremento dovrebbe concentrarsi in tutti i comparti, 
specialmente nel turismo (37,4% in saldo), e nei servizi (+25,7% in saldo). 
Rilevante anche la crescita nel commercio, diffusa, al netto delle diminuzioni nel 
22,5% delle imprese di Latina Sud, rialzo che dovrebbe essere superiore a quello 
della provincia (vedi rapporto di settore) 
 
Nonostante il favorevole andamento riscontrato nei primi quattro mesi dell’anno e le 
favorevoli aspettative riguardanti l’andamento della dinamica nel secondo 
quadrimestre, il territorio di Latina Sud si caratterizza per un moderato numero di 
imprese propense ad effettuare investimenti nel corso dell’anno, ma 
sostanzialmente in linea con la media provinciale.  
 
Nel dettaglio il 28,1% delle imprese di Latina Sud dichiara di voler realizzare 
investimenti nell’anno in corso, rispetto alla media della provincia (29,4%). Le 
favorevoli prospettive di crescita del comparto turistico sembrano influenzare 
positivamente l’attività di investimento che raccoglie una percentuale di imprese pari 
al 44%. Il comparto che evidenzia la propensione più bassa è l’industria (18,2%), 
settore in cui le imprese di Latina Sud presentano la previsione più bassa tra le aree 
della provincia, in media pari a circa 10 punti percentuali in più (28%). 
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Le previsioni del quadro congiunturale 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARR  
 
 
 

Previsioni sull’andamento del NUMERO DEI CLIENTI OSPITATI nei prossimi 3/4 mesi, 
rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 5,7 16,4            20,0              8,2 13,2 
discreto aumento (da +5% a +10%) 11,4 13,1            12,0            13,1 12,8 
lieve aumento (da +2% a +5%) 8,6 27,9            16,0            19,7 21,8 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 60,0 29,5            40,0            39,4 37,4 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,9 4,9                -              9,8 6,2 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 5,7              8,0              4,9 4,1 
forte diminuzione (oltre -10%) 11,4 2,5              4,0              4,9 4,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 11,4 44,3 36,0 21,4 33,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
Previsioni sull’andamento del FATTURATO COMPLESSIVO nei prossimi 3/4 mesi, rispetto 

allo stesso periodo anno precedente (%) 
      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 
forte aumento (oltre +10%) 8,3 12,4            13,0              6,7 10,4 
discreto aumento (da +5% a +10%) 11,1 18,2              8,7              8,3 13,8 
lieve aumento (da +2% a +5%) 11,1 25,6              8,7            23,3 21,3 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 50 32,2            60,9            41,7 39,9 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,6 3,3              4,3            10,0 5,4 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,8 7,4                -              3,3 5,0 
forte diminuzione (oltre -10%) 11,1 0,8              4,4              6,7 4,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo 11,0 44,7 21,7 18,3 30,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni occupazionali 
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
  
 

Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei prossimi 
3/4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 

      
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,8 0,9              5,3              2,1 1,9 
discreto aumento (da +5% a +10%) - 0,9                -                - 0,5 
lieve aumento (da +2% a +5%) - 8,3              5,3              8,5 6,6 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 94,4 88,9            89,4            89,4 90,0 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,8 0,9                -                - 1,0 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                -                - - 
forte diminuzione (oltre -10%) - -                -                - - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo - 9,2 10,6 10,6 8,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
  
 

Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI 
ATIPICI/STAGIONALI nei prossimi 3/4 mesi,  

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      

 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 
forte aumento (oltre +10%) - 3,5            11,1              4,0 4,3 
discreto aumento (da +5% a +10%) - 3,5              5,6                - 2,6 
lieve aumento (da +2% a +5%) 5,9 29,8            22,2                - 18,8 
stabile/invariata (da -2% a +2%) 88,2 61,4            61,1            88,0 70,9 
lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 1,8                -              4,0 1,7 
discreta diminuzione (da -5% a -10%) - -                -              4,0 - 
forte diminuzione (oltre -10%) 5,9 -                -                - 1,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Saldo - 35,0 38,9 -4,0 22,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 

per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 
 
Le previsioni di investimento per il 2002 (comp. %) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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IILL  CCAAMMPPIIOONNEE  
 
Il percorso metodologico, ha previsto il ricorso a campioni stratificati ad uno stadio 
con gli strati costituiti da una ripartizione: 
 
• territoriale su base comunale della Provincia di Latina 
• settoriale relativa al comparto di attività delle aziende 
 
LLee  aarreeee  ssuubb--pprroovviinncciiaallii  
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 – Agro Pontino 
• Area 2 – Collina 
• Area 3 – Latina Sud 
• Area 4 - Costa  
 

Nella tabella seguente è riportato in dettaglio l’elenco dei comuni che compongono 
le 4 aree identificate. 
 

Le aree sub-provinciali di Latina e i comuni 

Agro Pontino Collina Latina Sud Costa 

Aprilia Bassiano Campodimele Fondi 

Cisterna di Latina Cori Castelforte Monte San Biagio 

Latina Lenola Formia Sabaudia 

Pontinia Maenza Gaeta San Felice Circeo 

Sermoneta Norma Itri Sperlonga 

 Priverno Minturno Terracina 

 Prossedi Ponza  

 Roccagorga Santi Cosma e Damiano  

 Rocca Massima Spigno Saturnia  

 Roccasecca dei Volsci Ventotene  

 Sezze   

 Sonnino   
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II  sseettttoorrii  eeccoonnoommiiccii  ddii  aattttiivviittàà  
 
In relazione ai comparti di attività, l’Osservatorio ha previsto la somministrazione di 
quattro distinti questionari diretti alle imprese appartenenti dei seguenti settori: 
 
• Industria 
• Turismo 
• Commercio 
• Altri servizi 
 
Per il settore agricolo, la metodologia di rilevazione quadrimestrale è rivolta  non alle 
imprese ma alle associazioni di categoria del settore, istituzioni che presentano una 
percezione complessiva del settore agricolo e delle singole filiere che lo 
compongono e che, grazie al loro ruolo, sono in grado di fornire indicazioni di 
congiuntura più accurate in relazione ai principali indicatori dell’attività agricola. 
 
PPiiaannoo  ddii  ccaammppiioonnaammeennttoo  
  
Il piano di campionamento è lo strumento che definisce le ‘regole’ da seguire per 
selezionare le imprese che faranno parte del campione oggetto di indagine. 
La scelta della tipologia 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 dell’unità campionarie è dipeso da una serie di 
valutazioni sulle caratteristiche del fenomeno studiato emerse sia dall’analisi 
preliminare sulle caratteristiche dell’imprenditorialità della provincia di Latina che 
dalle conoscenze a priori espresse dal gruppo tecnico di lavoro. 
 
Per quanto riguarda in generale la struttura del disegno campionario, si ricorda la 
natura di indagini multiscopo che porta a classificare le ricerche in questione 
come panel longitudinali formati dalle stesse unità di osservazione per più 
rilevazioni. 
 
Il percorso metodologico, unico per tutti i settori oggetto di indagine, prevede il 
ricorso a campioni stratificati ad uno stadio, con gli strati costituiti da una 
ripartizione territoriale in sub aree della Provincia (4) ed una ripartizione macro-
settoriale (4). 
 
I calcoli relativi alla allocazione delle unità campionarie in ciascuno degli strati 
identificati secondo i parametri prescelti (territoriali e macro-settoriali) sono stati 
effettuati sulla base dei dati messi a disposizione dalla Camera di Commercio e dei 
risultati del Censimento Intermedio dell’industria e dei servizi del 1996. 
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DDiimmeennssiioonnee  ddeell  ccaammppiioonnee    
  
Per il primo quadrimestre, l’indagine ha coinvolto 1.107 imprese attive, localizzate 
nella provincia di Latina. 
 
Per i singoli settori di attività sono state intervistate: 
 
*  Industria  290 unità 
*  Commercio  499 unità 
*  Turismo  76 unità 
*  Servizi  234 unità 
 

Il numero di interviste realizzate per area e per comparto 

 
Agro 

Pontino Collina Costa Latina Sud Totale 
Settore 

INDUSTRIA     290 
industria alimentare 19 12 11 10 52 
tessile/abbigliamento/pelle 13 5 5 2 25 
legno/carta/mobilio 11 4 7 4 26 
chimica/gomma/plastica 16 1 3 3 23 
metalmeccanica 33 4 7 3 47 
costruzioni 22 22 17 10 71 
altro - industria 20 3 11 12 46 

COMMERCIO     499 
ingrosso 32 10 12 25 79 
dettaglio 111 68 70 86 335 
pubblici esercizi 31 13 18 23 85 

TURISMO     84 
alberghi 7 3 18 18 46 
campeggi 2 0 8 5 15 
agriturismi 5 1 1 0 7 
altro - turismo 1 5 2 8 16 

SERVIZI     234 
trasporti 14 12 13 13 52 
finanziari 6 3 4 8 21 
immobiliari 26 7 13 26 72 
sanità 10 0 4 4 18 
servizi alla persona 8 10 6 9 33 
altro - servizi 18 6 7 7 38 
      
Totale Area 405 189 237 276    1.107  
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Le imprese sono state selezionate seguendo una estrazione dai rispettivi universi di 
riferimento con metodo casuale senza reinserimento e con probabilità uguali.  
 
Oltre alla lista delle imprese del campione programmato, sono state individuate - 
con gli stessi criteri - altre due liste di “riserve” per sopperire alle eventuali 
sostituzioni che si renderanno necessarie in caso di mancata collaborazione delle 
imprese. 
In realtà, la collaborazione all’indagine è stato molto elevato, decisamente superiore 
al tasso di risposta normalmente rilevato nel le indagini alle imprese. 
Tale risultato è stato raggiunto grazie alla spedizione della lettera di presentazione 
delle attività dell’Osservatorio e soprattutto grazie alla forte identificazione delle 
imprese all’istituzione della Camera di Commercio. 
 
Sempre in relazione alla costruzione del campione, occorre sottolineare che la 
selezione casuale non ha coinvolto in realtà tutte le 1.107 imprese. La metodologia 
operativa definita dall’Osservatorio ha ritenuto rilevante considerare un gruppo di 
imprese definite autorappresentative del tessuto produttivo pontino. 
Tali imprese, selezionate con il contributo della Camera di Commercio e delle 
associazioni di categoria, si contraddistinguono in relazione alla dimensione 
economica (fatturato, numero di addetti, comparto d’attività …). 
Tali imprese sono state automaticamente incluse nel campione senza incorrere nel 
processo di scelta casuale. 
 
MMooddaalliittàà  ddii  rraaccccoollttaa  iinnffoorrmmaazziioonnii  
 
La modalità di raccolta delle informazioni è un questionario strutturato che presenta 
alcune specificità in relazione a ciascun settore indagato, composto, per la prima 
rilevazione, da 3 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 
 
UUnniittàà  ddii  rriilleevvaazziioonnee  
  
L’unità di rilevazione dell’indagine è stata individuata nell’effettivo responsabile 
dell’impresa (titolare, direttore generale o amministratore delegato) dell’impresa, al 
fine di evitare e/o circoscrivere problemi relativi al cosiddetto effetto proxy, dovuto 



 
 
 

IIll  ccaammppiioonnee 181 

alla scarsa accuratezza delle informazioni nei componenti dell’azienda che non si 
occupano direttamente della gestione e delle decisioni aziendali.  
 
PPeerriiooddiicciittàà  ddeellll’’iinnddaaggiinnee  
  
L’indagine dell’Osservatorio presenta una periodicità di tipo quadrimestrale. 
 
 




