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11..  BBRREEVVEE  NNOOTTAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCAA  PPEERR  
LL’’IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  

  
  

11..11  IILL  CCAAMMPPIIOONNEE  
 
 
PPiiaannoo  ddii  ccaammppiioonnaammeennttoo  
  
Il piano di campionamento è lo strumento che definisce le ‘regole’ da seguire per la 
selezione delle imprese incluse nel campione oggetto di indagine. 
La definizione del piano di campionamento rappresenta quindi uno degli step cruciali 
di un’indagine, da cui inevitabilmente dipendono la qualità e la precisione dei 
risultati.  
Date le molteplici alternative offerte dalla teoria dei campioni, la scelta del 
procedimento ottimale di selezione delle unità campionarie per l’indagine sulle 
imprese di OSSERFARE è dipeso da una serie di valutazioni sulle caratteristiche del 
fenomeno studiato, emerse sia dall’analisi preliminare sulle caratteristiche strutturali 
del sistema economico pontino che dalle conoscenze a priori espresse dal gruppo 
tecnico di lavoro. 
 
Per quanto riguarda in generale la struttura del disegno campionario, è stato fatto 
riferimento alla natura di indagine multiscopo, che ha portato a classificare tale 
attività nell’ambito delle analisi longitudinali. La metodologia di OSSERFARE ha 
previsto infatti l’identificazione di un campione panel, definendo quindi un gruppo di 
imprese da intervistare per più rilevazioni successive, al fine di garantire ai risultati 
una maggiore affidabilità in termini di stima degli andamenti tendenziali. 
 
Il percorso metodologico, unico per tutti i settori oggetto di indagine, prevede il 
ricorso a campioni stratificati ad uno stadio, con gli strati costituiti da una 
ripartizione sulla base di una dimensione: 
 
• Territoriale, che individua quattro aree sub-provinciali della Provincia di Latina 
• Settoriale, che considera una riclassificazione per singoli comparti di attività 

economica individuata secondo il codice ATECO. 
 
Le imprese sono state selezionate seguendo una estrazione dai rispettivi universi di 
riferimento con metodo casuale senza reinserimento e con probabilità uguali.  
 
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. 
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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 quattro 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   

        
 
II  sseettttoorrii  eeccoonnoommiiccii  ddii  aattttiivviittàà  
 
Il piano di campionamento ha inoltre previsto la somministrazione di quattro distinti 
questionari diretti alle imprese appartenenti dei seguenti settori: 
 
• Industria 
• Turismo 
• Commercio 
• Altri servizi 
 
All’interno di ciascun dei quattro settori di attività è stata prevista una ulteriore 
ripartizione che ha fatto riferimento ai più importanti comparti di attività, identificati 
attraverso la classificazione delle imprese sulla base del codice ATECO 91. 
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In particolare sono stati identificati: 
 

• INDUSTRIA 
industria alimentare 
tessile/abbigliamento/pelle 
legno/carta/mobilio 
chimica/gomma/plastica 
metalmeccanica 
costruzioni 
altro - industria 

• COMMERCIO 
ingrosso 
dettaglio 
pubblici esercizi 

• TURISMO 
alberghi 
campeggi 
agriturismi 
altro – (affittacamere, bed&breakfast, ostelli…) 

• SERVIZI 
trasporti 
attività finanziaria 
attività immobiliare 
sanità 
servizi alla persona 
altro - servizi 

 
I calcoli relativi alla allocazione delle unità campionarie in ciascuno degli strati 
identificati, secondo i parametri prescelti (territorio e macro-settore), sono stati 
effettuati sulla base del Registro di Attività delle Imprese messo a disposizione dalla 
Camera di Commercio e dei risultati del Censimento Intermedio dell’Industria e dei 
Servizi del 1996 dell’ISTAT. 
 
DDiimmeennssiioonnee  ddeell  ccaammppiioonnee    
  
Per il secondo quadrimestre, l’indagine ha coinvolto 1.412 imprese attive, localizzate 
nella provincia di Latina. 
 
In particolare, per i singoli settori di attività sono state intervistate: 
 
*  Industria  392 imprese 
*  Commercio  620 imprese 
*  Turismo  109 imprese 
*  Servizi  291 imprese 
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La tabella seguente riporta i risultati della numerosità delle interviste realizzate in 
relazione all’incrocio tra localizzazione territoriale e attività economica prevalente 
dell’azienda. 

 
Numero di interviste realizzate per area e per comparto di attività 

 
Agro 

Pontino Collina Costa Latina 
Sud 

Totale 
Settore 

INDUSTRIA     392 
industria alimentare 19 15 11 10 55 
tessile/abbigliamento/pelle 17 5 5 3 30 
legno/carta/mobilio 18 5 7 4 34 
chimica/gomma/plastica 31 3 5 5 44 
metalmeccanica 54 6 9 8 77 
costruzioni 38 27 14 13 92 
altro - industria 26 7 11 16 60 

COMMERCIO     620 
ingrosso 31 14 16 28 89 
dettaglio 133 97 105 100 435 
pubblici esercizi 28 15 28 25 96 

TURISMO     109 
alberghi 7 2 34 10 53 
campeggi 5 0 11 5 21 
agriturismi 2 1 3 4 10 
altro - turismo 6 6 6 7 25 

SERVIZI     291 
trasporti 17 11 13 14 55 
finanziari 5 3 6 10 24 
immobiliari 23 5 14 27 69 
sanità 14 2 6 7 29 
servizi alla persona 7 2 3 5 17 
altro - servizi 36 20 20 21 97 
      
Totale Area 517 246 327 322 1.412 

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

Numero di interviste realizzate per tipologia di impresa e settore di attività 

Settore  
 Imprese 
Artigiane  

 Imprese non 
Artigiane   Totale  

INDUSTRIA 221  171  392  

COMMERCIO  186  434  620  

TURISMO  22  87  109  

SERVIZI  125  166  291  

 Totale  
  

554  
  

858  1.412 
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EErrrroorree  ccaammppiioonnaarriioo  
 
Grazie all’ampia numerosità campionaria OSSERFARE è in grado di fornire una 
valutazione sull’andamento dell’economia dell’area pontina assicurando un margine 
di errore della stima a livello complessivo decisamente ridotto. Tale margine di 
errore è di 1,6 punti percentuali. Nel caso di disaggregazione dei risultati per singolo 
settore di attività economica tale margine d’errore presenta livelli differenziali, 
indicati nella tabella sottostante. 
 

 
Numero di interviste realizzate e margine di errore per settore 
Settore Numerosità Margine di errore (%) 

INDUSTRIA 392 2,4 

COMMERCIO 620 2,7 

TURISMO 109 0,9 

SERVIZI 291 3,6 

Totale Campione 1.412 1,6 

 
 
Occorre inoltre precisare che quando l’analisi si sviluppa in modo più disaggregato 
mediante lo studio dei singoli comparti che compongono i quattro settori economici 
oggetto di indagine, i risultati presentano un margine di errore più elevato pur 
conferendo stime affidabili per identificare le caratteristiche congiunturali dei 
principali indicatori economici.  
 
 
 
MMooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’iinnddaaggiinnee  
  
Attraverso la metodologia precedentemente indicata, è stato individuato un 
campione programmato di imprese a cui somministrare il questionario per valutare 
l’andamento congiunturale del secondo quadrimestre dell’anno 2002. 
 
Tale campione programmato è stato costituito identificando due gruppi di imprese: 
 
a) Campione Panel 

1.100 imprese partecipanti alla rilevazione del primo quadrimestre 
 

b) Campione Primo Contatto 
300 imprese non coinvolte nella prima rilevazione 2002 

 
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 sono rese necessarie in caso di mancata collaborazione delle 
imprese. 
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In realtà, la collaborazione all’indagine è stato molto elevata, decisamente superiore 
al tasso di risposta normalmente rilevato nelle 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 delle aziende non ha coinvolto in realtà tutte le 1.412 imprese. La 
metodologia operativa definita dall’Osservatorio ha ritenuto rilevante considerare un 
gruppo di imprese definite autorappresentative del tessuto produttivo pontino, 
selezionate con il contributo della Camera di Commercio e delle associazioni di 
categoria e direttamente incluse nel campione poiché si contraddistinte per la 
rilevanza della dimensione economica (fatturato, numero di addetti, comparto 
d’attività …). 
 
MMooddaalliittàà  ddii  rraaccccoollttaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
 

La modalità di raccolta delle informazioni ha utilizzato differenti strumenti di 
rilevazione in funzione delle caratteristiche dell’impresa intervistata (campione panel 
o campione primo contatto). 
 
Per le imprese del campione panel, la raccolta delle informazioni relative alla 
rilevazione sui dati congiunturali del II° quadrimestre è avvenuta tramite un 
questionario strutturato che ha presentato specifiche caratteristiche in relazione a 
ciascun settore indagato.  
Tale questionario era composto da due sezioni tematiche: 
 
1. Sezione 1 – La dinamica congiunturale 

La performance dell’azienda 
Liquidità e investimenti 

2. Sezione 2  – Anagrafica 
 

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

1. Sezione 1 – Il quadro strutturale 
Attività e mercati 
Dinamica e concorrenza 
Investimenti, innovazione e qualità 
Internazionalizzazione 
Mezzi di finanziamento dell’impresa 

2. Sezione 2 – La dinamica congiunturale 
La performance dell’azienda 
Liquidità e investimenti 

3. Sezione 3 – Anagrafica 
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MMooddaalliittàà  ddii  rriilleevvaazziioonnee  
 

Il piano di indagine ha previsto la rilevazione continuativa delle unità statistiche 
contattate in successivi periodi di tempo, utilizzando come si ricordava 
precedentemente, un campione di tipo panel. Onde evitare il rischio di 
incompatibilità tra esigenza di rappresentatività e campione permanente, fenomeno 
causato da fenomeni di ingresso e uscita delle imprese dall’attività, verrà applicata 
una rotazione delle unità statistiche in esame, rotazione che interesserà nel corso 
delle tre rilevazioni il 15% delle aziende. 
In realtà tale rotazione richiesta dalla metodologia statistica, resa necessaria per 
ridurre il cosiddetto effetto panel, è stata progressivamente già introdotta durante la 
seconda rilevazione a causa di una mortalità spontanea, invece che indotta, di circa 
il 15% dei partecipanti alla prima indagine. 
 

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 
alla scarsa accuratezza delle informazioni nei componenti dell’azienda che non si 
occupano direttamente della gestione e/o non partecipano attivamente alle decisioni 
aziendali.  
 

 

PPeerriiooddiicciittàà  ddeellll’’iinnddaaggiinnee  
  
L’indagine dell’Osservatorio presenta una periodicità di tipo quadrimestrale. 
 
TTeeccnniiccaa  ddii  rriilleevvaazziioonnee  
 
La rilevazione è pesata sulla somministrazione di un questionario telefonico, 
impiegando un sistema informatico CATI - Computer Aided Telephone Interview - 
che ha consentito di immettere direttamente le risposte fornite dagli intervistati su 
computer e di verificare la coerenza formale delle risposte fornite dagli intervistati, 
riducendo così la possibilità di errore. 
 
 
 

11..22  IINNTTEERRPPRREETTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  
  
I dati rilevati dall’indagine sulle imprese sono stati preventivamene raccolti in un 
quattro differenti database appositamente predisposti a seconda del settore di 
appartenenza dell’impresa e successivamente aggregati in un unico database 
complessivo. Tale database, infatti, oltre a rappresentare lo strumento per 
eccellenza di raccolta dei dati delle aziende, costituisce anche il mezzo più efficace 
per la gestione e l’elaborazione delle variabili che lo compongono. L’elaborazione dei 
dati ha previsto l’organizzazione dei risultati sulla base delle due variabili di 
stratificazione proposte dal modello campionario: territoriale e settoriale. 
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L’analisi territoriale ha l’obiettivo di mettere in luce le differenze che si registrano tra 
le diverse aree della provincia pontina identificate, in relazione anche al macro-
settore economico delle imprese. 
 
L’analisi settoriale, invece, si pone l’obiettivo di monitorare le differenze presenti in 
ciascun comparto, in relazione ai principali indicatori dell’attività economica di 
un’azienda.  
 
Un ulteriore metodo di analisi sviluppato dall’Osservatorio è l’identificazione 
dell’andamento congiunturale delle imprese iscritte all’albo artigiano, sviluppando un 
confronto nei diversi settori con la componente non artigiana. 
Accanto a tale percorso di analisi, sono state effettuate anche elaborazioni sulla 
totalità delle imprese intervistate al fine di poter disporre di un quadro generale 
della situazione economica dell’intera provincia di Latina. 
 
I risultati riportati nel presente report presentano quindi due possibili livelli di 
interpretazione: 
 

1. Analisi della risposta prevalente 
Questa chiave di lettura pone l’attenzione sulle caratteristiche di maggiore rilevanza 
che contraddistinguono ciascun settore o ambito territoriale in relazione alla 
domanda di riferimento.  
L’obiettivo è quindi quello di identificare quindi l’andamento prevalente di ciascun 
indicatore dell’attività economica (fatturato, domanda, occupazione, prezzi di 
vendita, costi ….).  
Nel presente report, tali valutazioni vengono condotte attraverso l’analisi delle 
modalità di risposta fornite che presentano le frequenze, sia assolute che 
percentuali, più elevate. 
Tale strumento di analisi consente, per ciascun quadrimestre, di comprendere 
l’andamento tendenziale che coinvolge la maggior parte delle imprese di un settore 
o di una specifica area della provincia di Latina. 
 
2. Analisi dei saldi tendenziali 
Il secondo livello di interpretazione, invece, prevede l’identificazione di un ulteriore 
indicatore, il saldi tendenziali.  
Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un 
aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una 
diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente).  
Con tale strumento si rileva quindi in quale direzione e in che misura si verificano 
variazioni sui principali indicatori di attività economica delle imprese. 
In particolare quindi il saldo identifica tramite il segno, (positivo o negativo) la 
direzione dell’andamento (crescita o contrazione) nelle imprese che hanno rilevato 
variazioni rispetto lo stesso quadrimestre dell’anno precedente, e tramite il valore 
del saldo l’entità della variazione, in relazione alla quota di imprese in cui tale 
andamento si registra. 
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Il saldo quindi rappresenta l’indicatore che meglio identifica l’andamento tendenziale 
di un dato indicatore per un macro-settore/comparto/area. 
 
Per entrambi i metodi di interpretazione dei risultati, al fine di ottenere una 
valutazione corretta sia delle caratteristiche prevalenti che dei saldi tendenziali, sono 
state considerate solo le elaborazioni sulle risposte valide, escludendo quindi i ‘non 
rispondenti’, la cui percentuale è comunque riportata nell’ultima riga di ciascuna 
tabella. 
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22..  LL’’AANNDDAAMMEENNTTOO  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE  DDEELLLLEE  
IIMMPPRREESSEE  EEXXTTRRAA--AAGGRRIICCOOLLEE  

 
 
 
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Il quadro economico internazionale resta caratterizzato da persistenti segni di 
debolezza. I segnali appaiono addirittura aggravarsi nell’ultimo mese, con una crisi 
di fiducia delle imprese e dei consumatori, dovuta alle tensioni politiche e militari in 
Medio Oriente, e all’incertezza sui tempi e sull’entità della ripresa.  
 
Ad un anno dai fatti dell’11 settembre, predomina infatti un clima di incertezza, che 
sembra posticipare la ripresa ai primi mesi del 2003.  
 
Tra i fattori che hanno concorso al prolungamento della debolezza ciclica si segnala 
in particolare: 
 
▪ la mancata ripresa del commercio internazionale, che nel 2002 dovrebbe 

crescere del 2,1%, il tasso più basso (dopo il –0,1% del 2001) registrato dal 
1982; 

 
▪ l’aggravarsi della crisi mediorientale che, a partire dal mese di luglio, ha spinto al 

rialzo il prezzo del petrolio; 
 
▪ la prolungata crisi dei mercati azionari, determinata anche dai gravi scandali 

finanziari; 
 
▪ il peggioramento della situazione finanziaria di numerose economie latino-

americane, a seguito della crisi argentina; 
 
▪ la brusca decelerazione dell’economia americana, che dopo un aumento del PIL 

del +5% nei primi tre mesi del 2002, nel secondo trimestre registra una crescita 
del +1,1%, con modeste prospettive nel terzo trimestre e quindi per l’anno in 
corso (+2,1%); 

 
▪ l’andamento stazionario dei consumi e degli investimenti in Europa, che 

quest’anno dovrebbe portare ad una crescita contenuta del PIL (+0,9%). Le 
spese per consumi, in particolare, sembrano frenate dal peggioramento del 
mercato del lavoro europeo e dal differenziale tra inflazione reale e quella 
percepita, ampliatosi con l’introduzione della moneta unica. Gli investimenti 
sembrano invece segnare il passo a seguito dell’incertezza sui tempi e l’intensità 



 
 
 
 
 

 11 

della ripresa, ma anche la presenza di un’ampia capacità produttiva inutilizzata, 
legata alle spese realizzate negli ultimi anni. 

 
L’andamento del quadro economico internazionale influenza anche l’economia 
italiana, che nel corso del 2002 ha visto diminuire costantemente il tasso di crescita 
atteso del PIL, che nelle previsioni più recenti dovrebbe registrare un range 
compreso tra il +0,5% ed il +0,7%1, dimezzato cioè rispetto alle prospettive di inizio 
anno (+1,2%2).  
 
L’economia nazionale sembra risentire della minore domanda estera che, tra 
gennaio e agosto, ha determinato un calo delle esportazioni del 3,9% rispetto allo 
stesso periodo del 20013. Su tale flessione hanno pesato in particolare i minori flussi 
verso i Paesi dell’Unione Europea, ed in particolare della Germania, il nostro 
principale partner commerciale4. Sulla minore competitività delle merci italiane ha 
inoltre inciso la rivalutazione dell’euro rispetto al dollaro, apprezzato dell’11% nei 
primi sette mesi dell’anno. 
 
La bassa dinamica della nostra economia sembra essere stata influenzata inoltre 
dalla stabilità delle spese per investimenti (+0%) e dei consumi privati (+0,3%), 
che denotano la crescita più bassa tra le economie industrializzate, ad eccezione 
della Germania (-0,3%)5. Un maggiore contributo alla crescita sembra venire invece 
dalla componente pubblica (+2,1%), sebbene dovrebbe registrare un rallentamento 
rispetto al 2001 (+2,3%). 
 
Come per gli altri Paesi europei entrati nell’Unione monetaria, tra i fattori che 
sembrano frenare i consumi privati si segnala, in particolare, il divario tra l’inflazione 
reale, misurata dall’Istat (+2,6% su base annua6) e quella percepita in seguito al 
passaggio all’euro, differenziale che tarda ad ridursi. Particolarmente significativa 
risulta in particolare l’influenza della più elevata inflazione nei servizi, soprattutto 
negli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi (+4,8%).  
 
Nonostante la ripresa stenti a partire il mercato del lavoro continua a mostrare 
risultati positivi, pur con qualche segno di rallentamento. L’occupazione, in 
particolare, a luglio (ultima Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro dell’Istat) 
segna un incremento sia rispetto allo stesso mese del 2001 sia rispetto ad aprile 
2002, pur con significative differenze tra i principali settori dell’economia.  
 

                                                           
1 Vedi Confindustria, Congiuntura flash, settembre e ottobre, 2002; ISAE, stime riportate in: 
http://www.isae.it/comunicati.htm; IMF, World Economic Outlook, settembre 2002. 
2 Media calcolata sulle previsioni realizzate a febbraio 2002 dai principali centri studi e istituzioni 
nazionali ed internazionali. 
3 Vedi ISTAT, Commercio con l’estero luglio e agosto, 30 settembre 2002, disponibile all’indirizzo: 
http://www.istat.it/Comunicati/In-calenda/Allegati/Economia/Commercio-/commercio300902.pdf 
4 Ibidem. 
5 IMF, World Economic Outlook, settembre 2002. 
6 Vedi ISTAT, Indice dei prezzi al consumo settembre, 14 ottobre 2002, disponibile all’indirizzo: 
http://www.istat.it/Comunicati/In-calenda/Allegati/Economia/Prezzi-al-1/comc092002.pdf 
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L’aumento dell’occupazione complessivamente raggiunge le 271 mila unità (+1,2%), 
24 mila in più rispetto ad aprile 2002 (+0,1%), evidenziando così variazioni inferiori 
rispetto a quelle emerse nella rilevazione di aprile, pari rispettivamente +1,8% e 
+0,2%. Tale aumento è nuovamente attribuibile ai servizi, dove gli occupati 
crescono di 166 mila unità (+1,2%), 43 mila in più rispetto a inizio anno. In 
espansione anche l’occupazione nelle costruzioni, che da aprile 2001 vedono 
aumentare la base occupazionale di 39 mila addetti (+2,2%) e l’industria in senso 
stretto, con 83 mila unità in più (+1,6%). Rispetto ad aprile, inoltre, i due settori del 
secondario mostrano però tendenze diverse: stazionaria la trasformazione 
industriale (+0%), dovuta verosimilmente al tardare della ripresa economica, 
mentre le costruzioni segnalano l’aumento occupazionale più consistente tra i diversi 
comparti (+0,8%).  
 
L’agricoltura infine si contraddistingue per una ulteriore flessione dell’occupazione, 
evidenziando una perdita di 16 mila unità rispetto a luglio 2001 (-1,4%) e di 4 mila 
unità rispetto ad aprile 2002 (-0,4%).  
 
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 che annovera 195 mila dei 324 mila nuovi lavoratori 
dipendenti. Le forme di lavoro flessibili, seppure risultino meno frequenti, mostrano 
però nuovamente una progressione più evidente, con un tasso di variazione 
rispettivamente del +5,1% rispetto al +1,5% registrato dalla forma permanente a 
tempo pieno. L’accelerazione più importante, in particolare, si registra tra i contratti 
part time, che rispetto a luglio 2001 crescono di 84 mila unità (+9,3%). 
 
Alcune delle evidenze delineate sembrano caratterizzare anche il territorio pontino. 
Con tutte le cautele interpretative dovute alle differenti metodologie e alle diverse 
fonti informative utilizzate, dai risultati emersi attraverso l’Indagine del Laboratorio 
Osserfare si possono avanzare alcune tendenze comuni: 
 
▪ nel secondo quadrimestre del 2002 l’economia extra-agricola pontina registra un 

raffreddamento della propria dinamica. Anche rispetto a quanto emerso nei 
primi quattro mesi dell’anno, il fatturato tende a risultare stabile, influenzato da 
un andamento della domanda non favorevole; 

 
▪ l’occupazione sembra risentire della debolezza congiunturale, con un andamento 

più stabile rispetto a quello del primo quadrimestre. L’occupazione regolata da 
contratti flessibili, inoltre, mostra una dinamica superiore a quella fissa 
(assimilabile a quella a tempo pieno e con durata indeterminata); 

 
▪ il changeover verso l’euro sembra influenzare anche le imprese di Latina, che 

nelle diverse rilevazioni anticipano attese di un raffreddamento dei costi e dei 
prezzi di vendita, sebbene per il momento queste restino in parte disattese. 
Come a livello nazionale, inoltre, sono le imprese turistiche a segnalare una 
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maggiore tendenza ad aumentare i prezzi applicati alla clientela, assieme al 
commercio, dove è più spiccata la propensione dei pubblici esercizi. 

 
La seconda rilevazione del Laboratorio Osserfare consente di individuare ulteriori 
elementi. Alcuni di questi confermano le indicazioni già emerse nella indagine 
precedente: tra queste la tendenza delle aziende pontine ad incrementare in 
maniera più evidente i prezzi di vendita per mantenere la redditività operativa, 
osservata in modo particolare nelle imprese di servizi. Come nel primo 
quadrimestre, inoltre, il rialzo dei prezzi sembra però essere influenzato da una 
dinamica sfavorevole dei costi di esercizio, dovuta soprattutto ai rialzi delle utenze 
(elettricità, telefono, gas, ecc.) nel terziario (commercio, turismo e servizi), e delle 
materie prime e semilavorati nell’industria.  
 
La situazione congiunturale meno favorevole e l’aumento dei costi sembrano portare 
ad un ulteriore peggioramento della liquidità, a cui si lega un aumento delle imprese 
pontine che giudicano carente la situazione della liquidità rispetto alle esigenze 
operative. 
 
Complessivamente, comunque, non sembrano manifestarsi segnali di difficoltà 
“strutturale”, giudizio supportato dal fatto che le imprese pontine segnalano una 
propensione crescente ad attivare strategie di investimento, tendenza che potrebbe 
aver influito sulla carenza di liquidità avvertita. 
 
Il quadro complessivo della congiuntura appena tracciato verrà articolato in maniera 
dettagliata nel proseguo del Rapporto, attraverso l’analisi per settore e per sub-area 
provinciale, in questa parte introduttiva si vuole però sintetizzare gli aspetti salienti 
emersi nel secondo quadrimestre.  
 
In particolare emerge che:  
 
▪ i servizi e l’industria mostrano risultati tendenziali del fatturato positivi, il turismo 

evidenza invece una netta flessione, mentre il commercio resta stabile grazie 
agli aumenti dei prezzi. La domanda settore distributivo segnala infatti una 
significativa flessione, dovuta soprattutto ai pubblici esercizi che, in linea con il 
comparto del turismo, confermano una stagione estiva non favorevole;  

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

dell’Agropontino7. Le difficoltà risultano invece più sensibili nella Costa8 e Latina 
Sud9, dove si registrano performance congiunturali negative sia della domanda 
che dell’attività, derivate in particolare dalle difficoltà del turismo; 

                                                           
7 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia; Cisterna di Latina; Latina; 
Pontinia; Sermoneta. 
8 Nella sub area provinciale della Costa sono inclusi i comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sabaudia, 
San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina. 
9 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. 



 
 
 
 
 

 14 

 
▪ nell’industria si segnala nuovamente il maggiore contenimento dei prezzi, 

peculiarità che si osserva anche in termini di costi, evidenziando così una 
tendenza dovuta presumibilmente alle maggiori pressioni competitive a cui sono 
sottoposte le imprese del settore. 

 
Dalle previsioni degli imprenditori pontini rilevate dall’indagine emergono inoltre 
alcuni segnali di ripresa per gli ultimi mesi dell’anno. Anche il quadro occupazionale 
sembra riscontrarne alcuni riflessi, pur segnalando comunque un’ampia tendenza a 
confermare inalterata la situazione maturata a fine 2001. Relativamente ai prezzi e 
ai costi, infine, anche dalle attese espresse nel secondo quadrimestre si dovrebbe 
assistere ad un rallentamento della crescita.  
 
Le previsioni più favorevoli sono segnalate dalle imprese: 
 
▪ dell’Agropontino, spinto dalla ripresa più evidente dell’industria; 
 
▪ dei servizi, che prevedono nel loro complesso una dinamica più favorevole in 

termini di clientela servita e attività. 
 
Permangono più critiche le attese delle imprese turistiche, per cui le condizioni 
climatiche di fine agosto e inizio settembre sembrano aver condizionato 
negativamente, oltre al consuntivo del secondo quadrimestre, anche le attese degli 
esercizi ad apertura stagionale. 
 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel secondo quadrimestre del 2002 le imprese extra-agricole della provincia di 
Latina mostrano un quadro meno favorevole rispetto a quanto emerso a inizio anno.  
 
Tende infatti a stabilizzarsi l’andamento del fatturato, che resta stazionario per il 
37,5% delle imprese pontine, e mostra un saldo10 tra posizioni in aumento ed in 
diminuzione del –1,3%.  
 
La dinamica del fatturato è legata ad una minore domanda, anch’essa in flessione 
rispetto al secondo quadrimestre del 2001 (-5,9% a saldo), sebbene permanga 
stabile nel 46,7% delle imprese pontine. 
 

                                                           
10 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). 
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Andamenti negativi si osservano in particolare: 
 
▪ nel turismo e nel commercio, dovuti in particolare alla non favorevole stagione 

estiva; 
 
▪ in tutte le sub aree della provincia, ad eccezione dell’Agropontino, con 

particolare evidenza a Latina Sud e Costa, i due territori a maggiore vocazione 
turistica. 

 
L’andamento stazionario del secondo quadrimestre pare quindi aver disatteso le 
previsioni di crescita espresse nei primi quattro mesi dell’anno, andando ad 
influenzare anche le scelte occupazionali. Alle prospettive di nuove assunzioni si 
sostituisce infatti la tendenza a mantenere stabile la base occupazionale, 
confermando soprattutto l’ammontare della componente fissa. Gli occupati fissi 
risultano infatti stazionari sui livelli del 2001 nell’83,7% delle imprese, con un saldo 
pari al +0,9%.  
 
Leggermente più favorevole la situazione per le forme di lavoro più flessibili. Gli 
occupati atipici/stagionali restano stabili nel 76,9%, con un saldo di crescita però 
pari al +8,1%. 
 
Un tale quadro occupazionale sembra essere legato: 
 
▪ alla flessione dell’occupazione fissa nel comparto turistico, unita alla stabilità del 

commercio e dell’industria, mentre una tendenza positiva per questa 
componente si osserva solo nelle imprese di servizi; 

 
▪ al contributo più evidente del turismo nell’impiego di lavoratori con forme 

contrattuali flessibili, che comunque tendono ad essere utilizzate in maniera 
crescente anche negli altri comparti. 
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Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La “maggiore tenuta” del fatturato, sembra essere legata anche all’incremento dei 
prezzi di vendita praticato dalla imprese pontine, che nel secondo quadrimestre 
sembra però manifestare un raffreddamento rispetto all’inizio del 2002. Invariati nel 
58,3% delle imprese, i prezzi di vendita presentano un saldo di crescita pari al 
+19,3%, rispetto al +25% del primo quadrimestre.  
 
L’aumento dei prezzi si concentra in particolare in quei settori che hanno segnalato 
una maggiore diminuzione della domanda: turismo e commercio (in particolare dei 
pubblici esercizi), ad indicare quindi una politica di sostegno della redditività 
attraverso il ritocco dei listini. 
 
L’aumento dei prezzi, oltre che dalla diminuzione della domanda, pare essere 
influenzato dal netto incremento dei costi di esercizio, che sembrano accelerare 
anche rispetto alla congiuntura di inizio anno. Seppure i costi appaiano stabili in 
circa un terzo delle imprese (32,9%), il saldo di crescita (+58,1%) risulta infatti più 
elevato di quello emerso nel primo quadrimestre (+54,2%). 
 
Come già emerso nei primi quattro mesi del 2002, l’industria risulta maggiormente 
soggetta a pressioni competitive che impongono un controllo più stretto sui costi 
operativi e politiche di prezzo meno flessibili. Questo sembra confermato dagli 
andamenti dei prezzi e dei costi, in entrambi i casi più stabili rispetto agli altri 
comparti analizzati.  
 
Relativamente all’aumento dei costi di esercizio, inoltre, come nel primo 
quadrimestre, nelle imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) hanno inciso 
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soprattutto i rialzi delle utenze (elettricità, telefono, gas, ecc.), mentre nell’industria 
la voce più rilevante è rappresentata dai costi delle materie prime e dei semilavorati.  
 
 

L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e  
della liquidità rispetto alle esigenze operative(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
In presenza di un rallentamento della congiuntura e di un aumento dei costi si 
registra inoltre un ulteriore peggioramento della liquidità necessaria ad affrontare le 
esigenze operative (-15,1% rispetto al -12% del primo quadrimestre), tendenza che 
contribuisce a determinare una carenza finanziaria nel 38,3% delle imprese, il 3,3% 
in più rispetto al primo quadrimestre.  
 
Tale situazione sembra concentrarsi soprattutto in settori quali l’industria e il 
commercio (come nel primo quadrimestre) ed in aree quali la Collina e la Costa. 
 
 
 
44..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
L’ultimo quadrimestre del 2002 sembra contraddistinguersi per una lieve ripresa 
delle principali variabili di performance. Sebbene per circa la metà delle imprese 
(48,4%) la domanda sia attesa stazionaria sui livelli di fine 2001, nella restante 
parte del tessuto produttivo extra-agricolo prevale una tendenza alla crescita (+6% 
a saldo). Lo stesso si osserva in termini di fatturato dove, in previsione, le imprese 
stabili sono il 44%, e il saldo risulta pari al +11,2%.  
 
Attese positive sono più maggiormente riconducibili alle imprese dei servizi e 
dell’industria, e tra quelle localizzate nell’Agropontino. 
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Negli ultimi mesi del 2002 si osserva inoltre il perdurare di un’ampia stabilità 
occupazionale, sia tra gli addetti fissi (invariati nell’85,9% delle imprese) sia tra 
quelli atipici (73,7%). Accanto a queste situazioni, emerge però una lieve tendenza 
al miglioramento della prospettiva, in modo più evidente nell’occupazione fissa, che 
presenta un saldo del +3,9% rispetto al +3,1% rilevato per gli addetti 
atipici/stagionali. 
 
La dinamica occupazionale appare legata a quella delle performance attese, 
presentando miglioramenti più evidenti nei settori che entro la fine del 2002 
attendono andamenti migliori: industria e servizi.  
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Come già osservato a inizio anno, le attese anticipano una tendenza al 
raffreddamento dei prezzi e dei costi. 
 
Una quota preponderante di imprese dichiara infatti di mantenere i prezzi invariati 
(76,9%), percentuale molto più elevata a quella registrata nel secondo quadrimestre 
(58,3%). Risulta quindi ridotta la parte di imprese che ha programmato una 
modificazione dei prezzi di vendita, dalla quale emerge comunque una tendenza al 
rialzo (+7,5% a saldo). 
 
Tra i diversi settori di attività, gli incrementi di prezzo si osservano più spesso tra le 
imprese dei servizi e del commercio e tra le imprese dell’area Latina Sud. 
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Anche in relazione ai costi operativi si osserva una prevalenza di situazioni 
stazionarie (64,3%). Nei restanti casi però la tendenza alla crescita appare 
significativa (+25,3% a saldo), con una minore evidenza nel turismo e nella Costa. 
 
La lieve ripresa prevista dalle imprese pontine sembra accompagnarsi ad un 
aumento della propensione ad investire. Il 15,8% delle imprese dichiara infatti una 
maggiore esposizione finanziaria, aumentando il capitale investito (5,5% del totale) 
o soprattutto pianificando investimenti non previsti in precedenza (10,3%). 
 
La propensione dovrebbe aumentare soprattutto nelle imprese industriali, tra le 
aziende localizzate nella Collina e nell’Agropontino. 
 
 

Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

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

       

 Domanda
(*) 

Fatturato Occupati 
fissi 

Occupati 
atipici/stagionali 

Prezzi di 
vendita 

Costi 
totali 

forte aumento (oltre +10%) 3,6 4,7 0,5 1,9 2,1 7,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,5 7,9 1,2 2,4 6,2 19,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,6 18,0 6,9 11,3 22,2 35,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 46,7 37,5 83,7 76,9 58,3 32,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,5 13,8 5,0 3,7 7,7 2,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,6 8,4 1,1 1,3 2,0 0,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,5 9,7 1,6 2,5 1,5 1,2 

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

Saldo -5,9 -1,3 0,9 8,1 19,3 58,1 

(*) Ordinativi totali, per l’industria e numerosità clienti  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 

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

       

 TOTALE 

migliorata notevolmente 2,0 

migliorata lievemente 13,0 

rimasta invariata 54,9 

peggiorata lievemente 19,6 

peggiorata notevolmente 10,5 

Totale 100,0 

Saldo -15,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

       

 TOTALE 

ottima              2,7 

buona            13,8 

in equilibrio            45,2 

mediocre            32,5 

cattiva              5,8 

Totale 100,0 

Saldo -21,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 
 

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

       

 Domanda
(*) 

Fatturato Occupati 
fissi 

Occupati 
atipici/stagionali 

Prezzi di 
vendita 

Costi 
totali 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,6 9,2 0,5 1,1 2,4 8,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,7 21,0 7,5 12,0 12,0 18,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 48,4 44,0 85,9 73,7 76,9 64,3 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 5,0 4,9 0,9 0,6 1,0 1,0 

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

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

Saldo 6,0 11,2 3,9 3,1 7,5 25,3 

(*) Ordinativi totali, per l’industria e numerosità clienti  
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 
 

Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel 
secondo quadrimestre (%) 

       

 TOTALE 

Hanno incrementato il capitale investito 5,5 

Hanno diminuito il capitale investito 2,3 

Hanno deciso di investire 10,3 

Hanno deciso di non investire 4,8 

Hanno mantenuto le stesse strategie 17,6 

Non avevano programmato alcun 
investimento 

59,6 

Totale 100,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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33..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  
  

  
  
11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Nel secondo quadrimestre del 2002 il quadro congiunturale relativo all’industria 
pontina è caratterizzato da una sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo del 
2001.  
 
Gli ordinativi denotano un andamento stazionario, nonostante il rafforzamento della 
domanda estera. Sostanzialmente invariate anche la produzione, mentre il fatturato 
segnala una lieve crescita, nonostante la stabilità dei prezzi osservata in una quota 
preponderante di imprese.  
 
La stabilità del quadro conduce ad un miglioramento della capacità di impiego di 
lavoratori atipici/stagionali1, mentre l’occupazione fissa risulta sostanzialmente 
invariata.  
 
L’incremento dei costi operativi2, spinto con particolare intensità dal costo di materie 
prime e semilavorati e delle utenze, appare influire negativamente sull’andamento 
della liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative, che complessivamente 
risulta mediocre o cattiva in una parte consistente del tessuto industriale.  
 
Tra i settori dell’industria, si conferma l’andamento particolarmente positivo della 
“chimica-gomma-plastica”, grazie al rafforzamento di fatturato e ordinativi, in 
particolare di quelli provenienti dall’estero. In evidenza anche la tendenza positiva 
dell’industria agro-alimentare e della metalmeccanica, mentre si conferma la 
dinamica negativa del comparto moda (“tessile-abbigliamento-pelle”).  
 
Per quanto concerne l’andamento delle costruzioni, il secondo quadrimestre 
presenta un ulteriore rallentamento in tutti gli indicatori di performance ed una 
situazione occupazionale che, a fronte di una sostanziale stabilità dell’occupazione 
fissa, vede invece crescere la componente atipica.  
 
Le previsioni riguardanti l’ultimo quadrimestre dell’anno denotano aspettative di 
ripresa. Pur in presenza di circa una metà del tessuto produttivo industriale che 
prevede una congiura stabile, nell’altra metà prevalgono le attese di un aumento 
degli ordinativi, con dinamiche analoghe delle due componenti, quella interna e 
quella estera. In linea con l’accelerazione degli ordinativi, le attese indicano anche 
una espansione della produzione e del fatturato.  

                                                           
1 L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non 
definita. 
2 All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del 
personale, delle utenze (luce, acqua, gas, telefono …), dei beni strumentali all’attività, degli oneri 
finanziari, delle materie prime e semilavorati. 
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Anche l’occupazione dovrebbe rafforzarsi, presentando previsioni analoghe in 
entrambe le componenti.  
 
La “chimica-gomma-plastica” e l’industria alimentare confermano performance 
superiori agli altri comparti industriali anche nelle previsioni riguardanti l’ultimo 
quadrimestre del 2002; mentre prosegue il rallentamento del comparto “moda” 
(“tessile-abbigliamento-pelle”).  
 
Le previsioni di una ripresa del ciclo economico hanno un impatto notevole sulle 
decisioni di investimento. Questo è reso evidente dalla rilevante quota di imprese 
che rivede positivamente le proprie strategie di investimento rispetto all’inizio anno, 
sia anticipando nuovi investimenti sia incrementando il valore degli investimenti che 
si vogliono attuare.  
 
Infine nel comparto delle costruzioni si registra una situazione di stagnazione nel 
secondo quadrimestre, che dovrebbe evolvere verso una leggera ripresa a fine 
anno. In presenza di una congiuntura stabile l’occupazione risulta invariata nella 
componente fissa, portando le imprese di costruzioni a preferire il ricorso a 
lavoratori atipici/stagionali. 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel secondo quadrimestre del 2002, le imprese industriali della provincia di Latina 
evidenziano una sostanziale stabilità della tendenza rispetto allo stesso periodo del 
2001.  
 
Il portafoglio ordini complessivo risulta invariato nel 48,2% delle imprese e denota, 
nelle aziende in cui si sono registrate delle variazioni, un saldo3 tendenziale del 
+1%, dovuto alla espansione della componente estera (+6,1%), stazionaria 
comunque nel 47,7% delle aziende.  
 
Accanto alla sostanziale stabilità della domanda, si evidenzia inoltre un prevalente 
equilibrio dell’attività produttiva (42,6% delle imprese), ferma ai livelli del 2001, a 
cui si associa comunque un saldo nelle variazioni del +2%. 
 
Situazione lievemente più favorevole si registra per l’indicatore del fatturato. 
Il fatturato risulta stabile nel 37% delle imprese sembra, evidenziando però un saldo 
più dinamico, pari al +4,2%. 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella. 
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In relazione alla dinamica dei singoli settori si può notare come: 
 
▪ la “chimica-gomma-plastica” evidenzia la performance migliore, registrando il 

saldo più elevato sia in termini di fatturato (+20,4%) che di ordinativi 
(+16,3%), spinti da una netta accelerazione della domanda proveniente 
dall’estero (+47,6% in saldo); 

 
▪ la domanda di prodotti dell’industria agro-alimentare cresce (+6,2% in saldo), 

soprattutto per effetto delle richieste dall’estero (+25%). In tale comparto si 
associa inoltre una maggiore dinamica del fatturato (+11,6% in saldo); 
 

▪ il comparto “moda” conferma le difficoltà del primo quadrimestre dell’anno, 
denotando la più rilevante flessione degli ordinativi complessivi e dall’estero (-
34,6% e –20% in saldo rispettivamente), a cui si associa una diminuzione 
tendenziale del fatturato (–24,1%); 

 
▪ la metalmeccanica segnala una crescita degli ordinativi complessivi (+12,1% in 

saldo), dovuta in questo caso alla domanda interna, dato l’evidente 
rallentamento della domanda estera (-26,1% in saldo), con una performance 
positiva in termini di fatturato, che presenta un saldo pari al +12,2%; 
 

▪ le costruzioni evidenziano un rallentamento, in particolare nella domanda, con 
un saldo tra posizioni in miglioramento ed in peggioramento pari a –10,1%, che 
si riflette però solo parzialmente sul fatturato (-3,5% in saldo).  

 
Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
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Anche nel secondo quadrimestre l’attività di produzione risulta complessivamente in 
linea con il livello necessario a soddisfare la domanda, infatti, non si registra una 
tendenza all’accumulo di scorte, il cui livello risulta in prevalenza giudicato al di sotto 
della media (-5,4% in saldo4).  
 
Tra i settori della manifattura, solo la “chimica-gomma-plastica” e l’industria 
alimentare denotano sia un incremento del livello di produzione (rispettivamente 
+11,4% e +1,9% in saldo) sia delle scorte (rispettivamente +14,2% e +4,1%). Il 
livello delle scorte risulta così, per entrambi i comparti, al di sopra della media (con 
saldi rispettivamente pari a +13,9% e +7,4%). Questa tendenza sembra attribuibile 
alle anticipazioni particolarmente favorevoli sulla domanda attesa negli ultimi mesi 
dell’anno, i cui risultati sono riportati nel terzo paragrafo del presente rapporto. 
 

Produzione e giacenze (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 

La prevalente stabilità che ha caratterizzato la dinamica del secondo quadrimestre si 
riflette anche sull’impiego di lavoratori a tempo pieno e di durata indeterminata, 
invariati nel 73,6% delle aziende (+0,4% in saldo); all’occupazione atipica, stabile 
nel 72,8% delle imprese, si associa comunque un maggiore ricorso da parte delle 
imprese, con un saldo di crescita pari al +7,5%. 
 
In relazione all’occupazione, nei diversi settori emerge in particolare come: 
 
▪ la “chimica-gomma-plastica”, in seguito alla favorevole congiuntura, mostra una 

elevata capacità di generare occupazione, in particolare nella componente fissa 
(+9,4% a saldo), a cui è legata anche una crescita dell’occupazione atipica, 

                                                           
4 Relativamente a livello delle scorte è bene tenere presente che il saldo, pur essendo calcolato come 
riportato nella nota precedente, si basa su una scala differente. In questo caso la scala è di tre 
categorie, facendo esprimere i seguenti giudizi: superiore alla media, normale, inferiore alla media. 
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sostanzialmente in linea con la media del settore industriale nel suo complesso 
(+7,1%);  

 
▪ la metalmeccanica denota un’espansione più evidente dell’occupazione sia 

atipica (+9,5% in saldo) che fissa (+4,2%), anche se quest’ultima presenta 
dinamiche meno evidenti; 

 
▪ il sistema “moda”, riflette le difficoltà precedentemente evidenziate anche dal 

punto di vista occupazionale, presentando un consistente rallentamento 
dell’occupazione fissa (-23% in saldo) a fronte di un incremento di quella atipica 
(+7,1% in saldo); 

 
▪ nelle costruzioni, inoltre, si registra una situazione stabile nell’impiego a tempo 

indeterminato (+0%), ed una variazione positiva nell’occupazione atipica 
(+9,5% in saldo). 

 
Tra i settori della manifattura emerge inoltre il caso del settore “legno-carta-mobili”, 
dove si assiste ad una consistente “sostituzione” tra addetti fissi, in netta flessione (-
16% in saldo), e addetti atipici, che segnano invece una evidente espansione 
(+26,7% in saldo). 

 
 

L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Anche la dinamica dei prezzi di vendita dei prodotti industriali è caratterizzata da 
una sostanziale stabilità: il 67,3% delle imprese dichiara infatti di non averli 
modificati. Accanto a tale situazione, tra le imprese che hanno modificato i propri 
listini prevale comunque la tendenza al rialzo, con un saldo pari al +3,5%.  
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In particolare si può notare come: 
 
▪ l’industria alimentare confermi la dinamica messa in luce già nel primo 

quadrimestre, con un diffuso incremento dei prezzo di vendita (+19,2% in 
saldo); 

 
▪ “chimica-gomma-plastica” e metalmeccanica, accanto ad una predominante 

stabilità dei listini di vendita (70,8% e 68% delle imprese rispettivamente) 
denotano una maggiore propensione alla riduzione dei prezzi, con saldi pari a –
9,8% e –5,4% rispettivamente; 

 
▪ il comparto “moda” si caratterizza per il più consistente raffreddamento dei 

prezzi di vendita (-19,9% in saldo); 
 

▪ le costruzioni, pur prevalendo la stabilità nel 67,3% delle imprese, evidenziano 
una crescita dei prezzi superiore rispetto alla media (+13,9% in saldo). 

 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  

  
Diversamente da quanto evidenziato dai prezzi di vendita, i costi di produzione 
mantengono livelli di crescita elevati, interessando più della metà delle imprese 
industriali (51,3% in saldo).  
 
In particolare viene confermata la tendenza del primo quadrimestre, con i costi 
delle materie prime e dei semilavorati più sovente dichiarati in crescita (+59,8% in 
saldo) seguiti dai costi delle utenze (+57,1%).  
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Considerando i singoli comparti, sempre sul versante dei costi di produzione, si 
può notare come: 
 
▪ l’industria alimentare, analogamente alla maggiore variazione dei listini di 

vendita, denota la più elevata accelerazione dei costi di produzione (+56,8% in 
saldo), su cui incide con maggiore evidenza l’incremento delle utenze (+56,8% 
in saldo); 

 
▪ nel settore “chimica-gomma-plastica” i costi crescono complessivamente nel 

52,3% delle imprese intervistate, al netto delle imprese che dichiarano una 
flessione, con una più significativa incidenza delle spese legate all’acquisto 
delle materie prime e semilavorati e dei costi del personale, con saldi pari a 
+71,4% e + 59,5% rispettivamente. 

 
Anche il settore delle costruzioni registra un cospicuo incremento dei costi di 
produzione, percepito, al netto delle diminuzioni, dal 55% degli intervistati. Come 
per l’industria nel suo complesso, le voci in maggiore espansione risultano in 
particolare le materie prime e dei semilavorati (+67,8% in saldo) e le utenze 
(+64,9% in saldo). 
 
La dinamica espansiva dei costi di produzione si riflette negativamente sulla 
situazione della liquidità necessaria ad affrontare le esigenze di carattere operativo, 
con un saldo tra miglioramenti e peggioramenti pari a –13,3%.  
 
Nel secondo quadrimestre, la maggioranza dei settori lamenta un peggioramento 
della liquidità rispetto alle esigenze operative, in particolar modo il settore “legno-
carta-mobili”, con un saldo pari al –28,2%. Più stabile invece la situazione nella 
metalmeccanica, (-0,1%), nell’industria alimentare (-1,8%) e nella “chimica-gomma-
plastica” (–2,5%).  
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L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative 
(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
Anche il giudizio complessivo sulla liquidità risulta negativo in tutti i settori con un 
crescente numero di imprese che dichiara un livello della liquidità insufficiente5 a 
gestire le esigenze operative (41,5%), con una situazione particolarmente negativa 
nel comparto moda (53,6%), nel settore del legno (48,5%) e nelle costruzioni 
(47,3%).  
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

                                                           
5 La valutazione di liquidità insufficiente risulta dalla sommatoria dei giudizi “mediocre” o “cattiva” sulla 
situazione in corso. 
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33..  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO 
 
Le previsioni relative all’ultimo quadrimestre dell’anno indicano un miglioramento 
della dinamica congiunturale rispetto allo stesso periodo del 2001.  
 
Sebbene circa la metà delle imprese prevedano una congiuntura stabile rispetto 
alla fine del 20016, nel resto del tessuto industriale emergono più spesso 
indicazioni di crescita. 
 
 Le aspettative riguardanti la domanda indicano infatti una ripresa complessiva 
degli ordinativi, con un saldo pari a +13,1% ed una crescita analoga da parte del 
portafoglio ordini dall’estero (+12,6% in saldo).  
 
Il quadro favorevole dovrebbe coinvolgere anche il fatturato e la produzione, 
previsti in recupero tendenziale rispetto al terzo quadrimestre del 2001, con 
un’accelerazione attesa, al netto delle flessioni, dal 15,9% e dal 15,8% delle 
imprese rispettivamente. 

 

A livello settoriale si manifestano le seguenti previsioni:  
 
▪ la “chimica-gomma-plastica” si conferma il comparto con la più rilevante 

espansione del portafoglio ordini totale, il cui saldo è pari a +23,7%, spinta 
dalla significativa accelerazione della domanda estera (+33,3% in saldo), a cui 
si associano inoltre attese positive riguardanti la dinamica del fatturato (+14% 
in saldo);  

 
▪ anche la crescita dell’industria alimentare risulta fortemente trainata dalla 

crescita degli ordinativi dall’estero (+40,1% in saldo), denotando anche 
favorevoli aspettative sulla dinamica del fatturato (+31,4% in saldo); 

 
▪ la metalmeccanica evidenzia un’espansione degli ordinativi complessivi 

(+22,6% in saldo) e del fatturato (+22,3% in saldo) cui si contrappone la 
debolezza sul versante della domanda estera (-8,6%);   

 
▪ il comparto “moda” conferma la sua debolezza, essendo l’unico settore a 

prevedere una dinamica negativa della domanda complessiva e del fatturato, 
con saldi entrambi pari a –4,3%, nonostante il recupero del portafoglio ordini 
dall’estero (+20% in saldo);  

 
▪ le costruzioni denotano una sostanziale stabilità degli ordinativi, con un saldo 

tra previsioni di miglioramento e attese sfavorevoli pari a +1,3%; in termini di 
fatturato le imprese si attendono una crescita inferiore alla media dell’industria 
(+8,5% in saldo). 

                                                           
6 Sono infatti il 51,1% le imprese che dichiarano stazionari gli ordinativi totali, il 57% nel caso degli 
ordinativi esteri, il 46,9% nel caso del fatturato, ed il 51,8% nel caso invece della produzione. 
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Le previsioni sul quadro congiunturale 

per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Sul versante della produzione, in tutti i settori è previsto un innalzamento 
dell’attività, spinta dall’espansione degli ordinativi. Sono infatti i comparti che 
denunciano una crescita della domanda più consistente quelli che prevedono 
un’accelerazione più consistente dell’attività produttiva, ovvero l’industria 
alimentare (+30% in saldo), la “chimica-gomma-plastica” (+22,6%) e la 
metalmeccanica (+17,6%).  
 
Anche l’attività del comparto moda è prevista in espansione, anche se le attese di 
recupero riguardano un numero di imprese inferiore rispetto alla media 
complessiva dell’industria (+7,7% in saldo). 
 
L’incremento previsto in termini di attività per il comparto ‘costruzioni’ si dovrebbe 
rivelare inferiore rispetto a tutti i comparti dell’industria (+2,4% in saldo). 
 
Le previsioni riguardanti il livello delle giacenze di prodotti finiti confermano anche 
nell’ultima parte dell’anno un livello di produzione in linea con la quantità 
necessaria ad evadere gli ordinativi e una tendenza a mantenere invariate le 
giacenze di prodotti finiti, facendo si che il livello delle scorte si mantenga inferiore 
rispetto alla media (-5,7% in saldo). I comparti che evidenziano un più elevato 
rafforzamento delle scorte sono le costruzioni, il “legno-carta-mobili” e l’industria 
alimentare (+13,7%, +10,5%, +8,7% in saldo rispettivamente) mentre la chimica-
gomma-plastica, con una dinamica in diminuzione (-11,4% in saldo), risulta in 
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controtendenza rispetto al secondo quadrimestre dell’anno; negativa anche la 
tendenza del comparto moda (-6,2% in saldo).  

 
La tendenza a mantenere invariate le scorte conduce ad un livello 
complessivamente inferiore alla media in tutti i settori, ad eccezione della “chimica-
gomma-plastica” dove il livello delle scorte è giudicato prevalentemente normale 
(79%,4%), ma nella rimanente quota di imprese prevale una situazione al di sopra 
della media (+3%). 
 

 
Le previsioni sulla produzione e le giacenze 

per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

  FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  
La maggiore dinamicità dell’industria dovrebbe condurre ad una espansione della 
base occupazionale.  
 
Più specificatamente, il rafforzamento dell’occupazione fissa è previsto, al netto 
delle diminuzioni, dal 9,7% delle imprese; presentano una tendenza analoga a 
quella anticipata per l’occupazione atipica (+9,1% in saldo). 
 
Analizzando le dinamiche occupazionali dei singoli settori si può notare come: 
 
▪ l’industria alimentare e la “chimica-gomma-plastica” si caratterizzano per 

tendenze analoghe, con una crescente capacità di impiego sia nella 
componente fissa, con saldi pari a +12,5% e 11,9% rispettivamente, sia nella 
componente atipica (+9,7% e +9,9% in saldo rispettivamente);  
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▪ nella metalmeccanica è previsto un ampliamento sia dell’occupazione atipica, 

con un saldo pari a +13,3%, ed in misura minore di quella fissa (+6,9% in 
saldo); 

 
▪ il comparto “moda” si caratterizza invece per essere l’unico settore a prevedere 

una flessione dell’occupazione fissa (-4,1% in saldo), ma anche per la più 
sostenuta crescita dell’impiego lavoratori atipici (+14,3%); 

 
▪ nonostante la stabilità espressa nelle attese, le costruzioni anticipano un 

maggiore assorbimento di occupati fissi (+10,6% in saldo), che diversamente 
dall’ultimo quadrimestre, vengono preferiti a quelli atipici, più stabili in 
previsione (+2,4% in saldo). 

  
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Nell’ultima parte del 2002, si conferma la tendenza al rialzo da parte dei prezzi di 
vendita, con una crescita di poco superiore a quella registrata nel secondo 
quadrimestre (+5,1% in saldo).  
 
All’interno dei comparti dell’industria emerge la seguente dinamica dei prezzi: 
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▪ la metalmeccanica e le costruzioni rilevano i più intensi incrementi dei listini di 
prezzo, con saldi tra dinamiche positive e negative rispettivamente pari a +8,3% 
e +7,5%; 

 
▪ nel comparto “moda” prosegue nelle attese la diminuzione dei prezzi di vendita 

(-7,7% in saldo); a cui si associa il settore della “chimica-gomma-plastica” (-
7,7% in saldo), invertendo la tendenza rispetto al secondo quadrimestre 
dell’anno; 

 
▪ nell’industria alimentare si osserva invece una relativa stabilità (+2,1% in saldo).  

 
Rispetto al secondo quadrimestre si dovrebbe assistere inoltre ad un relativo 
raffreddamento dei costi di produzione, il cui saldo di crescita scende a +24,6%. Gli 
incrementi più sensibili sono previsti nella “chimica-gomma-plastica” (+32,6% in 
saldo) e nelle costruzioni (+31,7%), anche se in questo settore l’espansione 
dovrebbe rivelarsi meno intensa rispetto al secondo quadrimestre.  

 
 

Le previsioni su prezzi di vendita e costi aziendali 
per i prossimi 3-4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Le attese favorevoli relative alla dinamica congiunturale dell’ultimo quadrimestre 
sembrano avere un impatto positivo sulla propensione ad investire. Un numero 
rilevante di imprese ha infatti deciso di modificare le strategie di investimento 
programmate all’inizio dell’anno in corso (28%); evidenziando una quota 
significativa di imprenditori che intendono attivare investimenti non previsti in 
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precedenza (16%), a fronte di un 5% che ha deciso di non investire. Prevale inoltre 
la componente di coloro che dichiara un incremento del valore degli investimenti 
pianificati (5%), rispetto a quanti intendono invece ridurlo (2%).  
 

 
Le previsioni di investimento per il 2002 (%)  

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Tra le destinazioni prevalenti si osserva la maggiore rilevanza degli investimenti in 
impianti, macchinari e attrezzature, che coinvolge oltre la metà delle risposte 
(56,7%). 
 
L’evoluzione tecnologica e le favorevoli attese di ripresa del ciclo economico, 
espresse nelle previsioni, sono i fattori che più di altri spingono le imprese industriali 
pontine ad effettuare investimenti (34% e 25,1% delle risposte rispettivamente).  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
Andamento tendenziale del PORTAFOGLIO ORDINI TOTALE ACQUISITO 

(II° quad. 2002 / II° 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%) 4,1 3,4 3,1 16,3 2,7 2,2 3,5 4,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,1 3,4 9,4 11,6 10,7 2,2 5,3 6,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,4 3,4 12,5 14,0 20,0 12,2 19,3 15,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 49,0 45,0 46,8 32,5 45,3 56,7 52,5 48,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,3 20,7 12,5 9,3 5,3 6,7 8,8 9,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 6,1 10,3 6,3 9,3 4,0 4,4 5,3 5,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 2,0 13,8 9,4 7,0 12,0 15,6 5,3 9,9 

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

Saldo 6,2 -34,6 -3,2 16,3 12,1 -10,1 8,7 1,0 

Non risponde/Non sa 10,9 3,3 5,9 2,3 2,6 2,2 5,0 4,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del PORTAFOGLIO ORDINI DALL’ESTERO 
(II° quad. 2002 / II° 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 - - 19,0 -  - 6,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 12,5 - 25,0 4,8 8,7  - 8,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,5 - 12,5 28,6 8,7  12,5 14,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 62,4 80,0 12,5 42,8 39,1  62,5 47,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,3 - 25,0 4,8 17,4  25,0 12,2 

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

forte diminuzione (oltre -10%) - 20,0 25,0 - 17,4  - 8,5 

Totale 100 100 100 100 100  100 100 

Saldo 25 -20 -12,5 47,6 -26,1  -12,5 6,1 

Non risponde/Non sa 70,9 83,3 76,5 52,3 70,1  86,7 79,1 

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

(II° quad. 2002 / II° 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%) 11,5 - 6,3 11,4 8,1 3,3 6,7 6,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,6 6,9 9,4 15,9 9,5 8,9 5,0 9,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,4 13,8 18,8 25,0 14,9 14,4 23,3 17,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 38,6 34,5 34,3 15,8 47,2 43,3 31,7 37,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 19,2 17,2 12,5 18,2 8,1 7,8 16,7 13,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,8 13,8 3,1 11,4 2,7 5,6 8,3 6,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,9 13,8 15,6 2,3 9,5 16,7 8,3 10,0 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 11,6 -24,1 3,3 20,4 12,2 -3,5 1,7 4,2 

Non risponde/Non sa 5,5 3,3 5,9 - 3,9 2,2 - 2,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale della PRODUZIONE  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 7,7 3,3 6,1 20,5 9,2 5,4 5,1 8,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,5 3,3 12,1 11,4 6,6 6,5 10,2 8,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,7 6,7 12,1 6,8 21,1 10,9 20,3 13,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 48,1 46,7 45,4 34,0 40,8 46,8 35,5 42,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,6 6,7 6,1 11,4 7,9 8,7 13,6 9,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 9,6 10,0 9,1 11,4 2,6 6,5 5,1 7,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,8 23,3 9,1 4,5 11,8 15,2 10,2 11,4 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 1,9 -26,7 6 11,4 14,6 -7,6 6,7 2,0 

Non risponde/Non sa 5,5 - 2,9 - 1,3 - 1,7 1,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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ANDAMENTO tendenziale delle GIACENZE DI PRODOTTI FINITI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) - 5,9 5,0 11,4 2,6 3,3 6,9 5,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,3 11,8 - 2,9 5,1 - - 3,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 8,3 5,9 - 11,4 2,6 10,0 13,8 7,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 70,9 35,3 60,0 62,8 74,3 80,0 55,2 65,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,2 5,9 20,0 2,9 15,4 6,7 20,7 10,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 8,3 17,6 5,0 5,7 - - 3,4 4,6 

forte diminuzione (oltre -10%) - 17,6 10,0 2,9 - - - 3,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 4,1 -17,5 -30 14,2 -5,1 6,6 -3,4 -2,0 

Non risponde/Non sa 56,4 43,3 41,2 20,5 49,4 67,4 51,7 50,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

LIVELLO di GIACENZE DI PRODOTTI FINITI  
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

superiore alla media 18,5 18,8 4,5 25,0 7,9 3,2 9,1 12,3 

normale 70,4 62,4 72,8 63,9 73,7 80,7 63,6 70,0 

inferiore alla media 11,1 18,8 22,7 11,1 18,4 16,1 27,3 17,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 7,4 0 -18,2 13,9 -10,5 -12,9 -18,2 -5,4 

Non risponde/Non sa 50,9 46,7 35,3 18,2 50,6 66,3 45,0 48,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) - - - 2,4 - - 1,9 0,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,0 - - 7,1 5,6 3,8 1,9 3,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 8,2 - - 9,5 15,5 10,0 11,3 9,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,6 77,0 83,9 71,4 62,0 72,4 81,1 73,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,2 19,2 12,9 4,8 14,1 6,3 - 8,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 3,8 - - 1,4 2,5 - 1,4 

forte diminuzione (oltre -10%) - - 3,2 4,8 1,4 5,0 3,8 2,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo -2 -23 -16,1 9,4 4,2 0 11,3 0,4 

Non risponde/Non sa 10,9 13,3 8,8 4,5 7,8 13,0 11,7 10,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del numero complessivo degli OCCUPATI ATIPICI(part-
time, tempo deter ,interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI  

(II° quad. 2002 / II° 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%) 3,1 7,1 - 7,1 2,4 - - 2,5 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,6 - 26,7 14,3 23,8 9,5 3,4 13,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 71,9 92,9 73,3 64,3 57,1 80,9 82,9 72,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,3 - - 3,6 11,9 4,8 3,4 5,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - - - 6,9 1,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,1 - - 10,7 4,8 - 3,4 3,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 9,3 7,1 26,7 7,1 9,5 9,5 -10,3 7,5 

Non risponde/Non sa 41,8 53,3 55,9 36,4 45,5 54,3 51,7 48,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei PREZZI DI VENDITA  
(II° quad. 2002 / II° 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%) - - - 2,4 1,3 5,8 - 1,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,8 6,7 3,0 - - 1,2 3,4 2,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 23,1 6,7 6,1 7,3 12,0 16,3 18,6 14,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 65,4 53,3 78,8 70,8 68,0 67,3 66,1 67,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,8 23,3 12,1 17,1 16,0 4,7 5,1 10,6 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,9 6,7 - 2,4 - - 3,4 1,6 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 19,2 -19,9 -3 -9,8 -5,4 13,9 10,1 3,5 

Non risponde/Non sa 5,5 - 2,9 6,8 2,6 6,5 1,7 4,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale dei COSTI DI PRODUZIONE  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 5,9 3,3 3,0 2,3 4,1 8,8 1,7 4,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 17,6 13,3 - 9,1 8,1 25,3 15,3 14,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 37,3 43,3 33,3 50,0 40,5 27,5 47,5 38,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,2 26,8 57,7 29,5 40,5 31,8 32,1 35,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 3,3 3,0 2,3 5,4 2,2 1,7 2,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 3,3 3,0 2,3 1,4 2,2 - 1,8 

forte diminuzione (oltre -10%) - 6,7 - 4,5 - 2,2 1,7 1,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 56,8 46,6 30,3 52,3 45,9 55 61,1 51,3 

Non risponde/Non sa 7,3 - 2,9 - 3,9 1,1 1,7 6,6 
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Andamento tendenziale dei COSTI DELLE MATERIE PRIME/SEMILAVORATI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 5,9 7,4 3,2 4,8 4,2 10,3 12,5 7,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 15,7 7,4 3,2 9,5 11,1 25,3 7,1 13,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 37,3 29,6 58,1 57,1 51,4 35,6 32,1 42,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 33,2 51,9 35,5 28,6 30,5 25,4 44,7 33,6 

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

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 51 40,7 64,5 71,4 63,9 67,8 48,1 59,8 

Non risponde/Non sa 7,3 10,0 8,8 4,5 6,5 5,4 6,7 6,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale dei COSTI DEL PERSONALE  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 2,1 - - 4,8 2,8 2,8 - 2,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,5 8,0 - 7,1 8,5 8,5 3,9 6,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 29,8 20,0 32,3 50,0 22,5 35,2 35,3 32,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,5 60,0 61,2 35,7 57,8 53,5 58,8 54,7 

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

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 38,3 16 25,8 59,5 25,4 46,5 37,2 36,9 

Non risponde/Non sa 14,5 16,7 8,8 4,5 7,8 22,8 15,0 13,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale dei COSTI DELL'UTENZA E ALTRE SPESE GENERALI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 5,9 10,0 6,7 4,5 8,5 6,6 1,7 6,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 10,0 6,7 6,8 14,1 22,0 10,3 13,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 45,1 33,3 40,0 45,5 38,0 37,4 48,3 41,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,2 46,7 43,3 40,9 32,4 32,9 36,3 36,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 - 3,3 2,3 5,6 1,1 3,4 2,7 

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 56,8 53,3 50,1 54,5 53,6 64,9 56,9 57,1 

Non risponde/Non sa 7,3 - 11,8 - 7,8 1,1 3,3 4,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale dei COSTI DEGLI ONERI FINANZIARI  
(II° quad. 2002 / II° 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 - 6,7 9,8 8,7 6,3 3,7 6,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,2 13,8 3,3 4,9 11,6 5,1 5,6 6,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,8 27,6 26,7 29,3 21,7 30,4 37,0 27,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,2 51,8 56,6 48,7 46,4 55,7 51,8 52,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,5 3,4 6,7 7,3 8,7 2,5 - 5,7 

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 18,8 34,6 30 36,7 30,4 39,3 44,4 34,0 

Non risponde/Non sa 12,7 3,3 11,8 6,8 10,4 14,1 10,0 10,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  

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

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

migliorata notevolmente 1,9 3,3 3,1 2,5 2,6 - 5,0 2,4 

migliorata lievemente 16,7 13,3 12,5 17,5 18,4 8,9 13,3 14,1 

rimasta invariata 61,0 46,7 40,6 57,5 57,9 56,7 45,0 53,7 

peggiorata lievemente 14,8 20,0 18,8 17,5 13,2 23,3 25,0 19,1 

peggiorata notevolmente 5,6 16,7 25,0 5,0 7,9 11,1 11,7 10,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo - 
1,8 

- 
20,1 

- 
28,2 

- 
2,5 

- 
0,1 

- 
25,5 

- 
18,4 

- 
13,3 

Non risponde/Non sa 1,8 - 5,9 9,1 1,3 2,2 11,7 2,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

         
 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

ottima - - 3,0 - 5,3 2,2 5,0 2,6 

buona 20,0 14,3 9,1 24,4 9,3 12,1 8,3 13,3 

in equilibrio 45,4 32,1 39,4 43,9 50,7 38,4 41,7 42,6 

mediocre 27,3 35,7 42,4 26,8 32,0 39,6 35,0 34,2 

cattiva 7,3 17,9 6,1 4,9 2,7 7,7 10,0 7,3 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo - 
14,6 

- 
39,3 

- 
36,4 

- 
7,3 

- 
20,1 

- 
33,0 

- 
31,7 

- 
25,6 

Non risponde/Non sa 7,3 6,7 2,9 6,8 2,6 1,1 - 2,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 

 
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%) 4,1 4,3 3,2 7,1 1,3 2,6 2,0 3,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,1 8,7 3,2 11,9 10,7 9,1 10,2 9,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,4 17,4 16,1 23,8 25,3 7,8 22,4 18,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 49,0 34,9 67,8 38,1 48,0 62,3 49,1 51,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,2 13,0 6,5 9,5 10,7 6,5 4,1 8,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,1 8,7 - 4,8 1,3 2,6 10,2 4,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,1 13,0 3,2 4,8 2,7 9,1 2,0 5,2 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 10,2 -4,3 12,8 23,7 22,6 1,3 18,3 13,1 

Non risponde/Non sa 10,9 23,3 8,8 4,5 2,6 16,3 18,3 11,7 

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%) 6,7 - - 9,5 -  - 3,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,7 20,0 - - 8,7  14,3 6,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,7 20,0 14,3 23,8 8,7  14,3 17,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 59,9 40,0 42,8 66,7 56,6  57,1 57,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - - 42,9 - 13,0  - 8,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - - 4,3  14,3 2,5 

forte diminuzione (oltre -10%) - 20,0 - - 8,7  - 3,8 

Totale 100 100 100 100 100  100 100 

Saldo 40,1 20 -28,6 33,3 -8,6  14,3 12,6 

Non risponde/Non sa 72,7 83,3 79,4 52,3 70,1  88,3 79,8 

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%) 5,9 4,3 3,4 4,7 3,9 2,4 3,7 3,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 15,7 17,4 3,4 9,3 9,2 7,2 11,1 10,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,6 8,7 17,2 27,9 26,3 14,5 22,2 20,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 45,0 34,9 62,3 30,2 43,5 60,3 42,5 46,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,9 13,0 6,9 18,6 11,8 3,6 13,0 9,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 8,7 3,4 7,0 - 3,6 5,6 3,3 

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 31,4 -4,3 10,3 14 22,3 8,5 16,5 15,9 

Non risponde/Non sa 7,3 23,3 14,7 2,3 1,3 9,8 10,0 8,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE 
 
 
 
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%) 10,0 3,8 6,5 7,0 6,8 1,2 7,7 5,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 12,0 11,5 9,7 14,0 16,2 9,9 7,7 11,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,0 11,5 16,1 14,0 13,5 6,2 21,2 14,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 42,0 54,1 58,0 46,3 44,6 67,8 46,1 51,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,0 3,8 6,5 9,3 13,5 2,5 7,7 7,8 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 4,0 11,5 3,2 4,7 5,4 9,9 3,8 6,2 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 30 7,7 22,6 16,3 17,6 2,4 19,3 15,8 

Non risponde/Non sa 9,1 13,3 8,8 2,3 3,9 12,0 13,3 8,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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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%) 0 6,3 0 5,7 0 3,4 0 2,1 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13 6,3 10,5 2,9 7,9 17,2 11,1 9,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,9 43,8 89,5 71,4 68,4 65,5 63 68,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,3 25 0 11,4 13,2 6,9 14,8 10,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0 0 0 5,7 0 0 3,7 1,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 4,3 6,3 0 2,9 2,6 3,4 7,4 3,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 8,7 -6,2 10,5 -11,4 0 13,7 -14,8 -0,6 

Non risponde/Non sa 58,2 46,7 44,1 20,5 50,6 68,5 55,0 52,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Previsioni sul 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 16,7 6,7 4,8 11,8 13,2 3,3 13,3 10,4 

normale 66,6 66,6 76,2 79,4 65,7 86,7 70,0 73,5 

inferiore alla media 16,7 26,7 19,0 8,8 21,1 10,0 16,7 16,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 0 -20 -14,2 3 -7,9 -6,7 -3,4 -5,7 

Non risponde/Non sa 56,4 50,0 38,2 22,7 50,6 67,4 50,0 51,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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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%) 2,1 4,2 6,1 - - 1,3 1,9 1,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) - - - - 1,4 1,3 - 0,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,7 8,3 12,1 11,9 9,7 13,2 13,5 12,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 74,9 70,9 78,8 88,1 84,7 79,0 80,8 80,3 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,1 8,3 - - - - - 0,9 

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 12,5 -4,1 15,2 11,9 6,9 10,6 11,6 9,7 

Non risponde/Non sa 12,7 20,0 2,9 4,5 6,5 17,4 13,3 11,5 

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 (%) 
         

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

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

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,3 71,5 88,2 70,1 77,9 92,8 86,2 81,3 

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

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 9,7 14,3 0 9,9 13,3 2,4 13,8 9,1 

Non risponde/Non sa 43,6 53,3 50,0 31,8 41,6 54,3 51,7 46,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

 



 
 
 
 
 

 49 

 
 
 

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%) - - - - 1,4 2,5 - 0,8 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 6,3 11,5 6,1 7,7 8,3 8,8 20,0 9,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 89,5 69,3 90,9 76,9 86,1 79,9 72,7 81,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,1 11,5 3,0 12,8 2,8 3,8 5,5 5,1 

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 2,1 -7,7 3,1 -7,7 8,3 7,5 16,3 5,1 

Non risponde/Non sa 12,7 13,3 2,9 11,4 6,5 13,0 8,3 9,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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%) - - - - 4,2 5,1 - 2,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,6 7,1 - 4,7 4,2 13,9 9,6 8,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,3 17,9 17,9 30,2 11,1 15,2 19,2 17,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 69,8 71,4 82,1 62,8 76,3 63,3 67,4 69,6 

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

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

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

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo 25,6 21,4 17,9 32,6 15,3 31,7 25 24,6 

Non risponde/Non sa 21,8 6,7 17,6 2,3 6,5 14,1 13,3 12,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo quadrimestre (%) 
      

 Settore di produzione: 

 Industria 
alimentare 

Tessile/ 

Abbigliamento/ 

pelle 

Legno/ 

carta/ 

mobilio 

Chimica/ 

gomma/ 

plastica 

Metalmeccanica Costruzioni altro 
industria 

Totale 

Hanno incrementato il capitale 
investito 

- 3,3 5,9 11,4 7,8 4,3 5,0 5,4 

Hanno diminuito il capitale investito 1,8 - 5,9 4,6 1,3 1,2 - 1,8 

Hanno deciso di investire 20,0 16,7 8,8 29,5 14,3 9,8 20,0 16,3 

Hanno deciso di non investire 1,8 3,3 5,9 4,5 9,0 4,3 3,3 4,8 

Hanno mantenuto le stesse strategie 16,4 6,7 23,5 27,3 19,5 14,1 16,7 17,6 

Non avevano programmato alcun 
investimento 

60,0 70,0 50,0 22,7 48,1 66,3 55,0 54,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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44..  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 
  Commercio 

all'ingrosso esercizio di 
vicinato 

medie e grandi 
strutture 

pubblici 
esercizi TOTALE 

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

rimasto stabile 34,2 33,6 46,2 48,2 38,5 
diminuito 19,0 36,1 20,8 25,9 28,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Saldo 27,8 -5,8 12,2 0,0 3,9 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 
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. 
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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 al dettaglio 

 

commercio 
all'ingrosso 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 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 
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. 
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 
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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 debolezza delle imprese del commercio (%) 
 

  Commercio al dettaglio 

 

commercio 
all'ingrosso 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 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
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 un quinto 
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. 
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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 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
Un’ultima considerazione riguarda le politiche di innovazione del servizio 
commerciale messe in campo dalle imprese commerciali della provincia di Latina. 
Le imprese della provincia 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 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELL  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
 
 
 
22..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Nonostante le ottimistiche previsioni formulate sulla scia del quadro congiunturale 
positivo che si era venuta a delineare nella prima parte dell’anno, il secondo 
quadrimestre 2002 si è caratterizzato per una situazione complessiva piuttosto 
sfavorevole. 
 
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva infatti una contrazione 
della competitività del commercio pontino, la cui evoluzione congiunturale è stata 
poi ulteriormente penalizzata dall’andamento negativo fatto registrare dal comparto 
turistico nel corrispondente periodo dell’anno. 
 
Il calo degli arrivi turistici, legato all’andamento climatico negativo, ha influenzato 
anche il settore distributivo riflettendosi in via immediata sul numero dei clienti 
serviti e in ultima analisi sui ricavi di vendita delle imprese (in particolare di quelle 
localizzate nelle isole e lungo la zona costiera). 
 
La contrazione del fatturato è stata in parte contenuta tramite l’incremento dei 
prezzi praticati alla clientela, manovra mirata alla salvaguardia della redditività delle 
imprese, vista anche l’accelerazione dei costi operativi. 
 
Ad un quadro congiunturale così sfavorevole si associa di riflesso una prevalente 
contrazione anche sul fronte occupazionale, con flessioni nella componente fissa, e 
un maggior ricorso a forme contrattuali più flessibili (part-time, interinale, atipici, 
ecc.). 
 
Anche la liquidità aziendale denota una dinamica in progressivo peggioramento, 
influenzata in modo sostanziale, oltre che dalla congiuntura sfavorevole, anche dalla 
modificazione delle scelte di investimento, rispetto a quanto pianificato ad inizio 
anno, che può aver provocato una maggiore esposizione agli oneri e ai rischi 
finanziari. 
 
Nonostante la tendenziale contrazione, le imprese intervistate non sembrano aver 
subito negative variazioni nella posizione concorrenziale, registrando addirittura un 
incremento nella quota di imprese che percepiscono miglioramenti nel 
posizionamento competitivo. 
 
Per quanto concerne l’andamento dei singoli comparti distributivi, rimane 
confermata, anche per il secondo quadrimestre 2002, la congiuntura favorevole 
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fatta registrare nella prima parte dell’anno dal comparto all’ingrosso, sia in termini di 
clienti serviti sia, soprattutto, in relazione al fatturato. 
 
Relativamente invece al commercio al dettaglio si assiste ad una differenziazione dei 
risultati economici conseguiti, legata soprattutto alla diversa dimensione delle 
imprese. Le strutture caratterizzate da una superficie di vendita minore (esercizi di 
vicinato) vivono un periodo di sensibile flessione delle vendite, che tuttavia non ha 
penalizzato in maniera decisiva le politiche occupazionali intraprese. Gli esercizi di 
medio/grandi dimensioni al contrario fanno segnare un risultato complessivamente 
soddisfacente, soprattutto in termini di fatturato, che si riflette anche sulla dinamica 
dell’occupazione la quale mostra un’evoluzione positiva per entrambe le componenti 
(fissa e atipica). 
 
Non sembra invece arrestarsi il momento negativo vissuto dai pubblici esercizi che 
continuano a perdere consistenti quote concorrenziali in forza di una struttura 
competitiva che non riesce ancora ad essere completamente integrata con le logiche 
di mercato. 
 
Le previsioni per l’ultima parte dell’anno si muovono nella direzione complessiva di 
una crescita del settore. Tuttavia, relativamente ai diversi comparti, le stime 
previsionali riflettono sostanzialmente i risultati differenziati fatti registrare nel 
secondo quadrimestre più che rappresentare il risultato di un clima ottimistico che 
coinvolge l’intero settore. 
 
Permangono infine diverse incertezze, legate soprattutto alla continua evoluzione 
dei costi aziendali, anche se la crescita del fatturato non potrà continuare ad essere 
sostenuta da un adeguamento dei prezzi dei listini di vendita. 
 
 
 
33  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel secondo quadrimestre del 2002 il quadro congiunturale del settore commercio è 
caratterizzato da un andamento tendenziale negativo sia in relazione alla domanda 
(numero dei clienti serviti) che al fatturato. 
 
Il saldo1 tra imprese che hanno dichiarato una crescita e quelle che all’opposto 
hanno evidenziato una contrazione del fatturato appare infatti negativo, pari a –
6,3%. 

                                                           
1 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo rappresenta la differenza 
tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato indicatore dell’attività economica dell’azienda 
(rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre 
rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere 
presente che essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è comunque 
riportata nell’ultima riga di ogni tabella. 
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Un risultato ancora più negativo si registra con riferimento al numero dei clienti 
serviti (-12,2%). 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 

 
Differenti dinamiche coinvolgono le diverse tipologie di imprese del settore.  
 
Considerando i diversi comparti si evince infatti come: 
 
▪ i “pubblici esercizi” rappresentano il segmento commerciale che risulta risentire 

maggiormente della contrazione che ha coinvolto il settore, anche perché 
incorpora trasversalmente la flessione fatta registrare nel secondo quadrimestre 
dalle imprese turistiche. Si registra infatti un saldo negativo sia sul fatturato (-
29,7%) che sul numero dei clienti serviti (-23,6%); 

 
▪ come rilevato nel quadrimestre precedente il “commercio all’ingrosso” ha 

mostrato differenziali positivi, specialmente in termini di fatturato (+13%), 
mostrando di rappresentare una formula distributiva in controtendenza rispetto 
al settore nel suo complesso; 

 
▪ anche gli “esercizi al dettaglio” hanno riscontrato in modo evidente una dinamica 

poco favorevole, con particolare riflesso sugli esercizi di vicinato. Tale tipologia 
distributiva registra una decisa flessione in particolare nel numero dei clienti 
serviti (-15,9% a saldo) che si riflette anche sul fatturato (-9,6% a saldo); 

 
▪ dinamiche più stabili contraddistinguono invece le formule distributive al 

dettaglio caratterizzate da una superficie di vendita maggiore. Nonostante un 
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saldo che evidenzia un calo del numero dei clienti serviti (-2,9%), si assiste ad 
una sostanziale stabilità del risultato aziendale in termini di fatturato (+1,9% a 
saldo), favorita - come indicato in seguito - da una dinamica dei prezzi 
decisamente positiva. 

 
Il settore distributivo pontino ha dunque registrato un andamento congiunturale 
complessivamente sfavorevole, con un risultato decisamente ridimensionato rispetto 
al primo periodo dell’anno che ne ha poi di fatto smentito le ottimistiche previsioni.  
 
Relativamente alla situazione occupazionale emerge un quadro complessivo in cui è 
possibile che le difficoltà congiunturali, espresse dalla flessione del fatturato delle 
imprese, si siano riflesse in una maggiore “pressione” sul fronte occupazionale che 
ha portato ad un ricorso verso forme contrattuali più flessibili. 
A tale proposito si rilevano differenti dinamiche che contraddistinguono la 
componente fissa e quella atipica/stagionale. 
 
Con riferimento al numero di occupati fissi, il comparto distributivo ha evidenziato 
un andamento sostanzialmente stabile. L’89,7% delle imprese intervistate ha infatti 
dichiarato di aver mantenuto invariato il numero degli occupati fissi. Questa 
dinamica si è poi riflessa anche nel valore a saldo, che è pari, per il secondo 
quadrimestre 2002, a -0,3%. Un risultato che si contrappone sia a quello fatto 
registrare nel primo quadrimestre del 2002, sia alle previsioni positive che erano 
state fatte nel periodo precedente.  
 
Relativamente alla componente atipica/stagionale il numero di imprese che hanno 
dichiarato di aver mantenuto invariato il numero di occupati è sensibilmente minore 
(81,3%).  
Questa minor quota si è tradotta in un più diffuso impiego di “atipici”, determinando 
così una dinamica decisamente positiva di questa componente (+6,7% a saldo). 
 
Con riferimento alle logiche occupazionali che hanno coinvolto i singoli comparti, si 
può osservare come: 
 
▪ ancora una volta sono i “pubblici esercizi” a segnalare le più evidenti difficoltà, 

con un saldo del –5,1% nella componente fissa. A questa dinamica si è 
contrapposta una crescita, seppur contenuta (+2%) della componente 
atipica/stagionale; 

 
▪ per il comparto del “commercio all’ingrosso” si sia arrestata la crescita 

occupazionale della componente fissa, mentre è stato più frequente il ricorso 
agli occupati atipici/stagionali (+8,1% a saldo); 

 
▪ relativamente al comparto distributivo “al dettaglio” ci sia stata una dinamica 

occupazionale differenziata in base alla diversa dimensioni degli esercizi. Quelli 
di vicinato hanno seguito tendenzialmente l’evoluzione mostrata dal settore 
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commerciale nel suo complesso, facendo segnare un saldo sostanzialmente 
stabile con riferimento al numero degli occupati fissi (-0,5%) cui si è 
contrapposta una decisa crescita della componente atipica (+10,5%); 

 
▪ gli esercizi al dettaglio di medio/grandi dimensioni abbiano invece mostrato una 

dinamica occupazionale che, pur in una logica di crescita complessiva in 
entrambe le componenti (fissa e atipica), si è caratterizzata per un maggiore 
ricorso agli occupati fissi (+4,5% a saldo) rispetto a quelli atipici/stagionali 
(+2,5% a saldo). 

 
 

L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 

 
 
Relativamente ai prezzi di vendita, va immediatamente sottolineato come il maggior 
numero di imprese intervistate abbia dichiarato di aver mantenuto invariati i prezzi 
di vendita (52,2%). Dall’altro lato il 27,9% delle imprese commerciali intervistate ha 
dichiarato di aver in misura lieve (da +2% a +5%) ritoccato i listini e l’8,7% ha 
adottato politiche di prezzo in discreto o forte aumento. All’opposto l’11,2% ha 
dichiarato di aver ridotto i prezzi di vendita. 
Ne risulta una dinamica complessivamente orientata verso una crescita dei prezzi 
dei listini di vendita, come dimostra un valore a saldo pari a +25,4%. 
 
Per i singoli comparti si possono evidenziare degli andamenti differenti a seconda 
della tipologia commerciale che caratterizza l’esercizio, in particolare: 
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▪ i “pubblici esercizi” mostrano una politica tariffaria fortemente orientata verso il 
rialzo dei listini, evidenziando il saldo più elevato tra gli esercizi commerciali, pari 
a +32,2%; 

 
▪ nel “commercio all’ingrosso”, il 34,5% delle imprese ha dichiarato di aver 

aumentato in misura lieve i prezzi di vendita, determinando in questo modo una 
dinamica complessiva del comparto volta all’aumento dei prezzi (+29,7% a 
saldo), e modificando quella strategia di contenimento delle tariffe che ne aveva 
invece caratterizzato il primo quadrimestre dell’anno; 

 
▪ una strategia più “aggressiva” sembra aver caratterizzato gli esercizi al dettaglio, 

per cui un numero cospicuo di imprese ha dichiarato di aver adottato politiche di 
riduzione dei prezzi. Per gli esercizi di vicinato a fronte di un 25,9% di imprese 
che ha dichiarato di aver aumentato in misura lieve i listini, il 51,7% non ha 
toccato i prezzi di vendita e il 12% ha addirittura dichiarato di averli ridotti. Ne è 
conseguito un saldo complessivo inferiore rispetto ai comparti visti in precedenza 
(+24,3%); 

 
▪ gli esercizi di maggiori dimensioni sembrano aver implementato una strategia 

ancora più incisiva. Per questo comparto si registra un numero di imprese pari al 
58% che dichiara di aver mantenuti invariati i listini, mentre l’ 11,4% ritiene 
invece di averli ridotti (tra queste si registra poi un 5,7% che dichiara di ridotto 
in modo discreto e forte i prezzi di vendita). Il saldo che ne deriva è il più basso 
fatto registrare dai vari comparti, pari al 19,2%. 

 
Permane quindi una generale incertezza e tensione sui prezzi, probabilmente legate 
anche al passaggio alla nuova moneta oltre che ad un bilanciamento associato ad 
una contrazione della domanda. È da rilevare inoltre che se tale andamento aveva 
già caratterizzato il primo quadrimestre, si registra con maggiore intensità anche 
oltre le previsioni espresse. 
 
Sul fronte dei costi il maggior numero di imprese (36,6%) ritiene di aver subito un 
lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma è consistente 
anche la quota, che arriva al 28,7%, di chi dichiara un aumento dei costi ancora 
maggiore (discreta e forte). Dall’altro lato rimane molto ridotto il numero di imprese 
che dichiarano una contrazione dei costi totali d’impresa (pari al 2,8%), mentre il 
31,9% considera invariato l’ammontare dei costi aziendali. Il saldo che ne risulta è 
quindi fortemente sbilanciato verso una sensazione di crescita generale dei costi 
operativi sostenuti dalle imprese commerciali (pari a +62,5%). 
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L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi operativi (saldi %) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 

Anche in questo caso sembrano emergere differenti specificità con riferimento ai 
singoli comparti considerati: 
 
▪ per i “pubblici esercizi” si registra un saldo positivo pari a +62,7% caratterizzato 

da una quota relativamente contenuta di imprese che ritengono invariati i costi 
sostenuti (28,5%) e soprattutto dal 67,1% che dichiara invece di aver sostenuto 
un incremento (da lieve a forte) di questi oneri; 

 
▪ il saldo più modesto viene evidenziato dalle imprese di commercio all’ingrosso 

(+55,2%) in cui rimane però consistente il numero degli esercizi che rileva un 
incremento dei costi (59,7% di cui il 34,5% considera tale aumento di lieve 
entità e il 25,2% lo considera invece di discreta o forte entità); 

 
▪ nel comparto al dettaglio si rilevano ancora una volta delle differenze a seconda 

della struttura di riferimento. In particolare gli esercizi di vicinato fanno segnare 
un saldo di +61,3%, caratterizzato soprattutto dal 34,4% che dichiara di aver 
subito un incremento di lieve entità e da un 22,1% che considera invece questo 
aumento più consistente; 

 
▪ gli esercizi di medio/grande struttura sono quelli che sembrano aver risentito in 

misura maggiore questa lievitazione dei costi, come dimostra il 46,5% degli 
esercizi, che dichiara di aver subito un incremento (seppure lieve) degli oneri 
aziendali. Se si aggiunge un ulteriore 26,8% che considera invece questo 
aumento di maggiore incidenza (discreto o forte), si arriva ad un saldo del 
+72,3%, il risultato peggiore fatto segnare nei diversi comparti. 
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44  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Nonostante la situazione di difficoltà che si è venuta a configurare per il comparto 
distributivo pontino nel secondo quadrimestre del 2002, il quadro previsionale che si 
delinea per la fine dell’anno sembra improntato ad un moderato ottimismo. 
 
Aldilà degli esercizi pubblici, per i quali le previsioni confermano la situazione di 
difficoltà vissuta per il secondo quadrimestre, gli altri operatori sembrano orientati 
ad un recupero di competitività che si riflette in particolare sull’andamento della 
domanda e del fatturato. 
 
Il 33,2% delle imprese del commercio prevede infatti un incremento del fatturato, a 
fronte di un 42,1% che invece prospetta un’invarianza nei ricavi di vendita, e con un 
saldo che rimane così complessivamente positivo (+8,5%). Le previsioni sul numero 
dei clienti serviti sono invece improntate verso una sostanziale stabilità (+0,9%). 
Il quadro all’interno dei diversi segmenti evidenzia come: 
 
▪ rimangono improntate al pessimismo invece le previsioni che coinvolgono i 

“pubblici esercizi” sia con riferimento al numero dei clienti serviti (-22,8%) sia 
con riferimento al fatturato (-15,3% a saldo); 

 
▪ delle previsioni più positive rispetto al fatturato si registrano nel segmento 

“all’ingrosso” dove si evidenzia peraltro un saldo positivo che arriva al 22,3%. 
Anche con riferimento al numero dei clienti serviti la previsione è ampiamente 
positiva (+20,7% a saldo), ma questo dato deve comunque tenere conto 
dell’elevata percentuale di esercizi prevedono una stabilità futura del numero di 
clienti serviti (58,7%); 

 
▪ il comparto al dettaglio indica valori a saldo più contenuti, ma comunque 

superiori alla media (+9,6% per gli esercizi di vicinato e 13,1% per gli esercizi 
medio/grandi). Gli esercizi di vicinato fanno poi registrare una previsione 
favorevole anche nel numero di clienti serviti (+1,2% a saldo); 

 
▪ il dettaglio di media struttura presenta poi valori consistentemente più elevati di 

quelli relativi agli esercizi di vicinato (+13,1% nel fatturato e +4% nel numero 
dei clienti serviti). 
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Le previsioni del quadro congiunturale per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 

 
Le previsioni dunque riflettono coerentemente l’andamento congiunturale 
evidenziato nel secondo quadrimestre, prevedendo incrementi più consistente per 
quelle imprese che già avevano registrato una situazione congiunturale più 
favorevole nella restante parte dell’anno. 
 
Analoghe considerazioni valgono per le previsioni relative all’andamento 
occupazionale, dove resta molto elevata la quota di esercenti che prevede un 
andamento futuro dell’occupazione pressoché invariato. Tale quota arriva al 90,8% 
con riferimento alla componente fissa e al 75,7% per quella atipica. 
 
Tra le imprese che dichiarano andamenti occupazionali negativi per il quadrimestre 
successivo, si ritrova una quota maggiore in quei comparti che hanno mostrato le 
maggiori difficoltà congiunturali come piccoli dettaglianti e pubblici esercizi. Questi 
ultimi vanno poi ad influenzare negativamente le previsioni per l’intero comparto, 
che mostra valori dei saldi per l’occupazione fissa e atipica pari a 0,4% e –1,7% 
rispettivamente. 
Fermo restando l’elevato numero di imprese che in ogni comparto dichiara di 
mantenere stabile l’andamento occupazionale futuro con riferimento ad entrambe le 
componenti (fissa e atipica): 
 
▪ i “pubblici esercizi” sembrano maggiormente orientati verso la riduzione del 

numero degli atipici (-28% a saldo), con una quota del 22% che prevede forti 
riduzioni nel personale stagionale rispetto alla fine del 2001, e con la 
componente fissa che comunque non lascia intravedere un trend favorevole (-
8,8% a saldo); 
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▪ nel comparto all’ingrosso è prevista una ripresa lieve dell’occupazione fissa, con 
un saldo pari a +2,7%, e una più consistente di quella atipica (12,8% a saldo); 

 
▪ ancora una volta le previsioni per il dettaglio riflettono l’andamento 

congiunturale differenziato che ha coinvolto le diverse tipologie di esercizi. Gli 
esercizi di vicinato fanno prevedere un ristagno occupazionale sia con 
riferimento all’occupazione fissa (0,8% a saldo) sia per la componente atipica (-
1% a saldo); 

 
▪ più interessante appare invece il dato sul dettaglio di media struttura dove i 

valori a saldo della componente fissa (+5,6%), e soprattutto della componente 
atipica/stagionale (+14,6%) lasciano prevedere una decisa ripresa 
occupazionale per l’ultimo periodo dell’anno. 

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

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 

Probabilmente sulla scia dell’aumento dei costi aziendali fatto registrare nel secondo 
quadrimestre del 2002, le imprese distributive ipotizzano una politica di prezzo 
espansiva in modo da recuperare la maggiore “onerosità” del periodo analizzato. 
 
Dato comunque il 74,6% delle imprese che dichiara di mantenere invariata la 
propria politica di prezzo futura, solamente il 7,6% delle imprese prevede una 
riduzione dei prezzi di vendita, mentre il 32% ritiene possibile una lievitazione per il 
terzo quadrimestre. Si viene a delineare così un saldo positivo pari a 10,2%. 
 
Ancora una volta è da sottolineare come la quota più consistente di imprese (da 
“depurarsi” nella lettura dei saldi) vada a collocare le proprie previsioni nel senso di 
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una stabilità futura dei listini, ma differenze sostanziali possono ritrovarsi nei diversi 
comparti: 
 
▪ per i “pubblici esercizi” è prevista una lieve contrazione delle tariffe (il saldo è 

pari a –2,3%) probabilmente al fine di riassorbire quella quota di mercato 
perduta nel secondo quadrimestre; 

 
▪ nel commercio all’ingrosso il saldo è invece positivo e si colloca su valori pari al 

13,7%; 
 

▪ nel dettaglio un aumento più contenuto (+11,3% a saldo) sembra riguardare gli 
esercizi di vicinato, mentre le strutture medio/grandi presentano un valore del 
saldo che arriva al 15,2%. 

 
 
Le previsioni sui prezzi di vendita e costi aziendali per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 

Resta sempre pronunciata la dinamica dei costi aziendali. Infatti il differenziale tra le 
imprese che si attendono un aumento e quelle che prevedono una riduzione è pari 
al 26,3%, valore che sale al 29,6% con riferimento ai commercianti all’ingrosso. 
Resta comunque maggioritaria (62,5%) la quota di imprese che prevedono 
un’invarianza futura dell’onerosità operativa aziendale e che coinvolge in misura 
simile tutti i comparti. 
Analizzando i diversi segmenti emerge in particolare come: 
 
▪ nei “pubblici esercizi” si registra la maggior quota di imprese (8,4%) che 

prevede una riduzione futura degli oneri aziendali andando a determinare così il 
saldo più contenuto nel confronto tra i diversi comparti (+19%); 
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▪ corrispondentemente il segmento all’ingrosso fa segnare il saldo più elevato che 

arriva ad un valore pari a +29,6%; 
 

▪ nel comparto del commercio al dettaglio, che già nel secondo quadrimestre 
faceva notare una crescita consistente dei costi aziendali, le previsioni per 
l’ultima parte dell’anno sono sostanzialmente simili. Gli esercizi di vicinato 
registrano un saldo pari a 25,4% sulla base principalmente di un numero molto 
esiguo di imprese che dichiarano una riduzione futura dei costi (appena il 
3,3%); 

 
▪ dall’altro lato gli esercizi di maggiori dimensioni prevedono nel 33,6% dei casi un 

ulteriore aumento degli oneri operativi, determinando un saldo per il comparto 
pari a 27,6%. 

 
Nei confronti del quadro delineatosi nel secondo quadrimestre la previsione futura 
riguarda un “auspicabile” attenuamento dell’incremento dei costi aziendali. Sembra 
però rimanere una situazione di incertezza generale sull’utilizzo della nuova moneta, 
per la quale le ottimistiche previsioni formulate nel primo quadrimestre, legate ad 
una graduale familiarizzazione con essa del mondo imprenditoriale, sono state poi 
smentite dai dati sulla congiuntura del periodo successivo. 
  

Infine, con riferimento alla modificazione delle strategie di investimento pianificate 
per l’anno 2002 e dichiarate nel primo quadrimestre, è da notare come una quota 
importante di imprese abbia di fatto modificato nel tempo la pianificazione delle 
proprie politiche di investimento. 
 
  

Le previsioni di investimento per il 2002 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Aldilà infatti del 65% degli esercizi che non aveva programmato investimenti e del 
15% che pur avendoli programmati non ne ha modificato la strategia prefissata, è 
da notare come il 20,4% delle imprese abbia dichiarato di aver ridefinito i propri 
investimenti. 
 
Tra queste ultime è opportuno osservare soprattutto come il 12,3% del totale abbia 
deciso di modificare positivamente i loro programmi di investimento: decidendo un 
investimento precedentemente non programmato (7,6%), o incrementando il valore 
di capitale investito (4,7%). 
Queste scelte hanno coinvolto prevalentemente il comparto all’ingrosso a conferma 
del quadro congiunturale tutto sommato positivo che ha caratterizzato questo 
segmento nel secondo quadrimestre del 2002.  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
Andamento tendenziale del NUMERO DEI CLIENTI 

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

  Commercio al dettaglio   
  commercio 

all'ingrosso 
 esercizio di 

vicinato 
 media 

struttura 
 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

forte aumento (oltre +10%)                1,1              2,5              1,9           -          1,8 

discreto aumento (da +5% a +10%)              11,5              8,2              9,6          4,4          8,3 

lieve aumento (da +2% a +5%)                9,2              8,5            13,5        11,0          9,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              65,7            45,7            47,1        39,5        48,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)                5,7            15,7            12,5        13,2        13,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                3,4              9,7              9,6        17,6        10,0 

forte diminuzione (oltre -10%)                3,4              9,7              5,8        14,3          8,8 

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

Saldo                9,3 -15,9 -2,9 -29,7 -12,2 

Non sa / Non risponde              2,2               3,3              1,0 5,2          3,1 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
  

  

  
Andamento tendenziale del FATTURATO  

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

  Commercio al dettaglio   

 
 commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 4,7 3,2 ,9          1,2          3,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 14,1 7,4 9,7          3,5          8,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,4 16,1 18,4        15,3        17,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 30,6 37,0 39,8        36,4        36,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,1 18,6 13,6        11,8        16,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 8,2 8,4 7,8        16,5          9,4 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,9 9,3 7,8        15,3          9,4 

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

Saldo 13,0 -9,6 1,8 -23,6 -6,3 

Non sa / Non risponde 4,5 5,8 1,9             11,5          5,8 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI  

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%)                5,6              2,1              8,9          6,4          4,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              88,8            93,7            86,7        82,1        89,7 

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

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

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

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

Saldo                 - -0,5             4,5 -5,1 -0,3 

Non sa / Non risponde          19,1          28,5          14,3             18,8      23,2 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter, 
 interinali, formaz. Lavoro, apprendistato) / STAGIONALI  

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%)              13,5              9,4              7,7        12,2        10,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              75,7            85,5            87,1        73,6        81,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)                2,7              1,0              2,6          4,1          2,3 

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

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

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

Saldo                8,1           10,5             2,5         2,0         6,7 

Non sa / Non risponde          58,4          70,9          62,9             49,0      64,4 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Andamento tendenziale dei PREZZI DI VENDITA 

 (II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

TOTALE 

forte aumento (oltre +10%)                 -              2,2              2,9           -          1,7 

discreto aumento (da +5% a +10%)                7,1              8,2              2,9          7,5          7,0 

lieve aumento (da +2% a +5%)              34,5            25,9            24,8        32,3        27,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              46,5            51,7            58,0        52,6        52,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)              11,9              7,9              5,7          5,4          7,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                 -              2,5              3,8           -          2,0 

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

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

Saldo              29,7           24,3           19,2       32,2       25,4 

Non sa / Non risponde           5,6           3,9                 -               3,1      3,4 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 
 

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

 
   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

forte aumento (oltre +10%)                5,7              7,3              5,0        13,2          7,6 

discreto aumento (da +5% a +10%)              19,5            22,1            21,8        18,7        21,1 

lieve aumento (da +2% a +5%)              34,5            34,4            46,5        35,2        36,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              35,8            33,7            25,7        28,5        31,9 

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

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

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

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

Saldo              55,2           61,3           72,3       62,7       62,5 

Non sa / Non risponde              2,2           3,9           3,8               5,2       3,9 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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Andamento tendenziale della POSIZIONE CONCORRENZIALE 

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

migliorata notevolmente                8,1              3,8              6,7          6,6          5,3 

migliorata lievemente              22,1            16,7            20,0        24,2        19,2 

rimasta invariata              59,3            59,1            60,9        52,7        58,5 

peggiorata lievemente                9,3            11,3            11,4          8,8        10,7 

peggiorata notevolmente                1,2              9,1              1,0          7,7          6,3 

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

Saldo              19,7             0,1           14,3       14,3         7,5 

Non sa / Non risponde            3,4           3,6                -               5,2          3,2 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
  

  

  
Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE 

(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 
 

   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

migliorata notevolmente                3,5              1,3              2,0           -          1,5 

migliorata lievemente              15,3            12,7            15,7          9,8        13,1 

rimasta invariata              53,0            51,9            60,7        58,7        54,6 

peggiorata lievemente              18,8            21,8            15,7        17,4        19,7 

peggiorata notevolmente                9,4            12,3              5,9        14,1        11,1 

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

Saldo -9,4 -20,1 -3,9 -21,7 - 6,2 

Non sa / Non risponde            4,5           4,2           2,9               4,2      4,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
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Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE 
(II° quad. 2002) 

  
   Commercio al dettaglio    

  commercio 
all'ingrosso 

 esercizio di 
vicinato 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

ottima                2,2              2,2              4,8          3,2          2,8 

buona              12,4            12,8            10,6        14,9        12,7 

in equilibrio              56,2            36,8            39,4        45,8        41,4 

mediocre              24,7            41,7            38,5        28,7        36,7 

cattiva                4,5              6,5              6,7          7,4          6,4 

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

Saldo -14,6 -33,2 -29,8 -18,0 -27,6 

Non sa / Non risponde -           2,7            1,0               2,1        1,9 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

TOTALE 

forte aumento (oltre +10%)                2,3              2,7              5,1          1,1          2,8 

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

lieve aumento (da +2% a +5%)              21,8            15,0            16,3        10,2        15,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              58,7            45,8            47,0        43,2        47,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)                4,6            12,6            18,4        11,4        12,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%)                3,4              6,3              4,1        11,4          6,3 

forte diminuzione (oltre -10%)                2,3              7,6              2,0        17,0          7,3 

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

Saldo              20,7             1,2             4,0 -22,8         0,9 

Non sa / Non risponde           2,2        8,8          6,7               8,3      7,4 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
 
 
 

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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

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

discreto aumento (da +5% a +10%)                9,4              9,9            11,1          5,9          9,4 

lieve aumento (da +2% a +5%)              28,2            22,4            16,2        12,9        20,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              44,7            39,0            48,3        42,3        42,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%)              10,6            11,5              7,1          7,1          9,9 

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

forte diminuzione (oltre -10%)                4,7              8,9              6,1        18,8          9,2 

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

Saldo              22,3             9,6           13,1 -15,3         8,5 

Non sa / Non risponde          4,5         7,9           5,7             11,5     7,6 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

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

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%)              89,1            94,0            90,0        83,6        90,8 

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

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

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

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

Saldo                2,7             0,8             5,6 -8,8         0,4 

Non sa / Non risponde        16,9        29,7        15,2             17,7     23,5 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
  

  

  
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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

forte aumento (oltre +10%)                 -              1,0              4,9           -          1,3 

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

lieve aumento (da +2% a +5%)              20,5              6,0            14,6          4,0          9,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              71,8            83,0            75,6        64,0        75,7 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%)                 -              1,0               -        22,0          5,2 

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

Saldo              12,8 -1,0           14,6 -28,0 -1,7 

Non sa / Non risponde          56,2         69,7         61,0             47,9    62,9 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
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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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

 TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%)              17,5            16,1            17,4          5,9        14,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              68,7            72,9            76,0        83,5        74,6 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%)                 -              1,7              1,1          3,5          1,6 

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

Saldo              13,7           11,3           15,2 -2,3       10,2 

Non sa / Non risponde         10,1         11,5        12,4             11,5     11,5 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE  
 
 
 

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 

 media 
struttura 

 pubblici 
esercizi 

TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%)              21,6            21,8            20,2        16,7        20,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%)              61,4            60,4            68,0        64,2        62,5 

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

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

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

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

Saldo              29,6           27,6           25,4       19,0       26,3 

Non sa / Non risponde            1,1           9,7         10,5             12,5      9,0 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Laboratorio OSSERFARE 
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55..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  
  
  
  

11..  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Nonostante le previsioni positive espresse dagli operatori del turismo1 nel primo 
quadrimestre, la stagione estiva si è rivelata complessivamente sfavorevole. 
 
Con ogni probabilità questo risultato è stato determinato dalle condizioni climatiche 
registrate nel nostro Paese, soprattutto nel mese di maggiore affluenza della 
stagione turistica, agosto. 
 
Rispetto allo periodo estivo del 2001 si osserva infatti una netta contrazione dei 
flussi turistici, accompagnata ad una contrazione della permanenza media. 
 
Anche il fatturato segna un andamento negativo, sebbene in misura lieve, essendo 
“sostenuto” da un frequente incremento dei prezzi praticati alla clientela. 
 
Anche in relazione ai costi operativi2 si registra un’accelerazione, sostenuta in 
particolare dai costi del personale. Diversamente dal primo quadrimestre, le utenze 
rappresentano una voce di costo meno rilevante, sebbene resti la tipologia dove 
vengono indicati gli incrementi più consistenti. 
 
In presenza di una stagione estiva non favorevole e dell’aumento del costo della 
manodopera si osservano ripercussioni negative sulle scelte occupazionali. In 
particolare si assiste ad una contrazione tendenziale del personale fisso, mentre si 
delinea sempre più chiaramente una predilezione per i lavoratori atipici, impiegati 
con maggiore frequenza rispetto alla stagione estiva del 2001. 
 
Rispetto alle proprie esigenze, pure la liquidità aziendale denota una dinamica 
negativa, determinando una situazione in cui, pur crescendo le posizioni in equilibrio 
rispetto al quadrimestre precedente, si osserva una diminuzione degli esercizi che si 
trovano in una situazione di liquidità favorevole. 
 
La maggiore esposizione verso gli investimenti rappresenta sicuramente il fattore 
che ha contribuito al lieve deterioramento della liquidità evidenziato dalle imprese 
turistiche. Rispetto a quanto registrato all’inizio dell’anno, prevale infatti la 
componente di imprese che ha modificato le proprie scelte, programmando 
investimenti o aumentando il valore complessivo dell’investimento, rispetto a quante 

                                                           
1 L’Indagine OSSERFARE ha coinvolto le seguenti tipologie ricettive: alberghi, motel, pensioni turistiche, 
villaggi turistici, ostelli, colonie, case per vacanza, Bed & Breakfast, affittacamere, residence. 
2 All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del 
personale, delle utenze (luce, acqua, gas, telefono …), dei beni strumentali all’attività, degli oneri 
finanziari. 
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disinvestono o riducono le spese programmate. Questo può essere attribuito in 
misura non marginale agli incentivi di legge in vigore, soprattutto alla luce delle 
aspettative negative dichiarate dagli operatori turistici per il periodo conclusivo del 
2002. 
 
Considerando le previsioni espresse dagli operatori, il comparto ricettivo sembra 
andare verso un ulteriore periodo di difficoltà. Tutte le variabili congiunturali infatti 
riportano andamenti negativi, con conseguenti ripercussioni in termini occupazionali, 
che emergono dalla flessione tendenziale sia della componente fissa sia di quella 
atipica/stagionale3.  
 
La minore attività prevista sembra spingere le imprese turistiche a ritoccare al 
ribasso il listino dei prezzi, mentre i costi mostrano un raffreddamento della crescita. 
 
 
 
22..  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Il segmento ricettivo pontino ha chiuso la stagione estiva del 2002 in evidente 
difficoltà. Rispetto allo stesso periodo del 2001, si osserva infatti una netta flessione 
del numero di clienti, con un saldo tendenziale4 pari al –23,9%. 
 
Ancora più evidente la contrazione della permanenza media, per la quale le imprese 
che dichiarano una diminuzione sopravanzano quelle in cui si segnala una 
espansione del 37,2%. 
 
In diminuzione anche il fatturato, anche se con saldi più contenuti (-4,1%). 
 
La congiuntura sembra essere particolarmente negativa per i segmenti: 
 
▪ “campeggi, ostelli e colonie”, dove gli afflussi registrano un saldo negativo nel 

numero di clienti pari al –33,4%; e la permanenza media è in flessione 
tendenziale del 45%; 

▪ “alberghi e pensioni”, dove (al netto di coloro che indicano una espansione) 
emerge una forte contrazione nel numero di clienti (-26% rispetto al secondo 
quadrimestre 2001), e nella permanenza media (–40,9% a saldo); a differenza 
dei campeggi si assiste inoltre ad un peggioramento del fatturato (-13,4% in 
saldo). 

 
                                                           

3 L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non 
definita. 
4 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.  
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Positiva invece la congiuntura degli agriturismi, che si conferma un segmento 
particolarmente dinamico e che incontra sempre di più il favore della clientela. 
Questa tipologia ricettiva mostra infatti un’ulteriore espansione (già evidenziata a 
inizio anno) del numero di clienti (+11,1% in saldo), che nonostante la diminuzione 
della permanenza media (-11,2%), determina una performance economica positiva 
(+11,1%). 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La minore dinamica rilevata si associa anche ad un peggioramento del quadro 
occupazionale per quanto riguarda la componente fissa (a tempo pieno e di durata 
indeterminata), in flessione (al netto delle espansioni) nel 5% degli esercizi, e ad 
una maggiore presenza di occupati atipici/stagionali (+15,7% in saldo). 
 
L’occupazione tende a diminuire maggiormente nel segmento “altre tipologie 
ricettive”5, dove la componente fissa scende con un saldo del –22,6% e quella 
atipica/stagionale del –22,2%. È bene tuttavia ricordare che la rilevanza assoluta in 
questo caso non è particolarmente significativa, dato che tale segmento comprende 
tipologie ricettive con un impatto occupazionale moderato, a gestione 
prevalentemente familiare. 
 
Positivo invece il quadro occupazionale negli “alberghi e pensioni”, segmento nel 
quale, nonostante la performance quadrimestrale particolarmente negativa, 
l’occupazione tende ad aumentare con saldi pari al +2,1% per la componente fissa 
ed al +21% per quella atipica/stagionale. 
 

                                                           
5 In tale categoria ricettiva sono incluse le seguenti tipologie: case per vacanza, Bed & Breakfast, 
affittacamere. 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il prezzi applicati alla clientela mostrano una diffusa tendenza ad aumentare rispetto 
all’anno precedente, con saldi maggiori a quelli emersi nei primi quattro mesi del 
2002. Complessivamente le imprese che ritoccano i prezzi di listino verso l’alto 
superano quelle che li riducono del 39,8%, presentando però significative disparità 
in relazione ai singoli segmenti. La variazione tendenziale massima si concentra 
infatti negli agriturismi (+55,5% in saldo), mentre è più contenuta nelle “altre 
tipologie ricettive” (+25%). 
 
La stessa tendenza si osserva sul versante dei costi di esercizio, in accelerazione (al 
netto delle flessioni) per il 69,2% degli esercizi, con un picco del 100% negli 
agriturismi. Una situazione relativamente più favorevole si registra nelle “altre 
tipologie ricettive” (+56,5%). 
 
Rispetto a quanto emerso nel primo quadrimestre di quest’anno, la voce di costo in 
maggiore espansione è il personale (+48,4% in saldo), seguita dai beni strumentali 
(+31,1%). Perdono invece di incidenza le utenze (+22,9%), che risultavano la 
componente di costo più dinamica a inizio anno. In quest’ultima tipologia si osserva 
però la presenza più consistente di esercizi che dichiarano forti aumenti (con tassi 
crescita superiori al +10%), segnalati dal 12,4% delle imprese turistiche. 
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L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi operativi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La congiuntura sfavorevole risulta determinare un peggioramento della situazione 
della liquidità rispetto alle esigenze operative rispetto al primo quadrimestre del 
2001, con un pari a -14%. 
 
 

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Il peggioramento segnalato determina in particolare una diminuzione della quota di 
imprese che dichiarano una situazione al di sopra dell’equilibrio finanziario rispetto ai 
primi quattro mesi dell’anno: la quota scende infatti dal 27,4% al 16,7%. Cresce 
invece il peso degli esercizi in equilibrio, che salgono dal 42,5% al 54,8%. Resta 
comunque elevata la percentuale di esercizi in crisi di liquidità, pari al 28,5% del 
totale. 
 
In relazione alle diverse tipologie ricettive, il quadro finanziario migliore si registra 
nel segmento “campeggi, ostelli, colonie” (-9,5% in saldo), in equilibrio sostanziale 
gli agriturismi, situazione segnalata dall’88,9% degli esercizi. 
 
 

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 il 
periodo conclusivo del 2002. È bene evidenziare che le principali tipologie ricettive, 
ad eccezione degli alberghi, svolgono un’attività fortemente stagionale, per cui 
l’orizzonte di previsione è da intendersi sostanzialmente limitato al mese di 
settembre o ai primi giorni di ottobre. 
 
Dalle attese espresse dagli intervistati, anche alla luce delle condizioni climatiche 
che hanno caratterizzato il periodo in cui sono stati contattati (da fine agosto a metà 
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settembre), la situazione risulta sfavorevole, denotando un andamento peggiore 
rispetto agli ultimi 3-4 mesi del 2001.  
 
Al netto degli esercizi che prevedono un miglioramento (18%), i flussi turistici 
dovrebbero peggiorare per circa la metà delle imprese, determinando un saldo 
complessivo pari a -24,1%. Il quadro previsionale della domanda risulta inoltre 
aggravato dal fatto che per circa un quarto degli esercizi (25,3%) la flessione 
dovrebbe superare il 10% degli arrivi registrati a fine 2001. La contrazione della 
domanda non riguarda solo gli arrivi ma anche la permanenza media, attesa in 
flessione con un saldo pari a -29,8%. 
 
Alle attese di una minore attività turistica, si associano inoltre aspettative negative 
in termini di performance, con un fatturato previsto in contrazione rispetto a quello 
registrato nell’ultimo quadrimestre del 2001 (-26,2%). 
 
Anche in relazione alle previsioni, il comparto turistico con il migliore andamento 
atteso è quello delle “altre tipologie ricettive”, sebbene la crescita prevista risulti di 
lieve entità. Per questo segmento le previsioni degli operatori segnalano infatti un 
incremento del numero di clienti (+13,6%), sebbene la permanenza media ed il 
fatturato si confermino sui livelli di fine 2001, con saldi rispettivamente pari al 
+4,2% e –0,1%. 
 
Si inverte la tendenza per gli agriturismi, la cui congiuntura nelle attese prevede una 
flessione del numero di clienti per il 40% dei esercizi, così come la permanenza 
media (-44,4% in saldo) ed in misura minore il fatturato (-22,2% a saldo). 
 
In termini settoriali viene confermata la situazione particolarmente sfavorevole di 
“campeggi, colonie, ostelli”, che presentano la previsione peggiore tra le diverse 
tipologie ricettive. Sebbene circa la metà degli esercizi cessino l’attività nei primi 
giorni di settembre, quelli che presentano un periodo di apertura più ampio, 
indicano una contrazione di tutte le principali variabili congiunturali, con saldi 
previsionali rispettivamente uguali al –54,5% in termini di clientela attesa, e -45,5% 
nella permanenza media e nel fatturato previsti. 
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Le previsioni del quadro congiunturale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La minore attività prevista sembra riflettersi anche sulle scelte occupazionali, dove si 
segnala in particolare un minore ricorso sia ai lavoratori fissi (-13,7%), sia 
soprattutto a quelli atipici/stagionali (-39,3%).  
 
Tra le diverse categorie economiche, sono gli esercizi appartenenti all’aggregato 
“altre tipologie ricettive” ad evidenziare una previsione meno negativa, con un saldo 
pari al –22,2% per la componente atipica/stagionale del lavoro, e pari al –9,2% per 
quella fissa.  
 
Per quanto riguarda gli altri segmenti ricettivi, le difficoltà previste nei “campeggi, 
ostelli, colonie” sembrano determinare una ampia diminuzione degli addetti 
atipici/stagionali, segnalato (al netto degli incrementi) dal 58% delle imprese della 
tipologia, mentre tra gli agriturismi si assiste ad un impiego molto più limitato di 
occupati fissi (-22,2% in saldo). 
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Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Alla minore attività attesa sembrano associarsi inoltre politiche di prezzo più 
“aggressive”. Prevale infatti la scelta di ridurre i prezzi applicati alla clientela (-
11,8% in saldo), nonostante i costi denotino un andamento espansivo (+22,1%). 
 
L’unico segmento che conferma una crescita dei prezzi anche negli ultimi mesi del 
2002 è quello degli agriturismi (+10% in saldo), favorito probabilmente dalle attese 
positive in termini di clientela. Al contrario per “campeggi, ostelli, colonie” si anticipa 
una diffusa diminuzione dei prezzi praticati (-30,8% in saldo), scelta in questa caso 
dettata anche dalla bassa domanda prevista. 
 
Sempre tra gli operatori di “campeggi, ostelli, colonie” emerge inoltre una previsione 
più pessimistica sull’andamento dei costi operativi, con un saldo di crescita pari al 
36,4%. 
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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  
 
 
Sebbene il quadro congiunturale presenti evidenti criticità anche nel futuro 
imminente, le scelte di investimento non sembrano risentirne, evidenziando al 
contrario una tendenza ad incrementare l’esposizione finanziaria. Le imprese che 
hanno modificato le spese programmate all’inizio del 2002 sono il 21,1% del totale; 
mentre nel restante 78,9% risultano confermate le indicazioni espresse nel primo 
quadrimestre dell’anno in corso.  
 
Emerge in particolare che tra coloro che mantengono invariate le scelte di 
investimento risulta maggioritaria la quota di coloro che non hanno programmato 
alcun investimento anche nel secondo quadrimestre (56% delle imprese).  
 
Allo stesso tempo una quota minoritaria ma elevata di imprese evidenzia una più 
spiccata propensione ad investire. In circa un esercizio su dieci (9,2%) si intende 
infatti aumentare il valore degli investimenti previsto nei primi mesi dell’anno, 
mentre solo nello 0,9% delle imprese turistiche le spese sono oggi riviste al ribasso. 
Nel 7,3% delle imprese inoltre è maturato negli ultimi quattro mesi una volontà di 
investire che non era stata espressa nel primo quadrimestre del 2002, mentre la 
tendenza opposta si osserva solo nel 3,7% dei casi. 
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Le previsioni di investimento per il 2002 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Rispetto ai primi mesi del 2002 cresce in particolare la propensione ad investire in 
ristrutturazioni e ammodernamenti delle strutture (rispettivamente dal 44,2% al 
66,7% delle risposte), mentre diminuisce l’esposizione verso 
acquisti/ammodernamenti di attrezzature (dal 35,1% al 27,1%), flessione dovuta 
con buona probabilità alla fine della stagione. 
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
Andamento tendenziale del NUMERO DEI CLIENTI OSPITATI  

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

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,0 9,5 33,3 8,3 13,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 30,0 28,6 44,5 33,4 31,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 22,0 38,1 22,2 12,5 23,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 12,0 - - 20,8 10,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 14,0 14,3 - 12,5 12,5 

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

Saldo -26,0 -33,4 11,1 -25,0 -23,9 

Non sa / Non risponde 5,7 - 10,0 4,0 4,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,1 - 22,2 4,2 4,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,9 45,0 44,4 41,5 47,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 18,4 15,0 11,2 16,7 16,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 8,2 25,0 11,1 16,7 13,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 18,4 10,0 11,1 12,5 14,7 

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

Saldo -40,9 -45,0 -11,2 -33,3 -37,2 

Non sa / Non risponde 7,5 4,8 10,0 4,0 6,4 

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

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

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - 11,1 13,6 4,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,4 5,0 11,1 4,5 5,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,2 20,0 11,1 13,6 18,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 33,4 55,0 44,5 36,6 39,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 15,6 5,0 - 4,5 9,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 11,1 15,0 11,1 13,6 12,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 13,3 - 11,1 13,6 10,4 

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

Saldo -13,4 5,0 11,1 - -4,1 

Non sa / Non risponde 15,1 4,8 10,0 12,0 11,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 10,4 9,5 12,5 - 8,1 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 81,3 76,2 75,0 77,4 78,8 

lieve diminuzione (da –2% a –5%) 8,3 4,8 12,5 13,6 9,1 

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

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

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

Saldo 2,1 -4,8 - -22,6 -5,0 

Non sa / Non risponde 9,4 - 20,0 12,0 9,2 

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 
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - 5,9 - - 1,4 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,4 17,6 20,0 - 15,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 63,2 64,7 80,0 77,8 66,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,9 - - 11,1 6,0 

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

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

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

Saldo 21,0 23,5 20,0 -22,2 15,7 

Non sa / Non risponde 28,3 19,0 50,0 64,0 36,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

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

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,2 4,8 11,1 8,3 8,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 36,7 42,9 44,4 16,7 34,0 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 49,0 47,5 44,5 75,0 54,4 

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

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

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

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

Saldo 42,8 42,9 55,5 25,0 39,8 

Non sa / Non risponde 7,5 - 10,0 4,0 5,5 

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

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 20,0 15,0 12,5 8,7 15,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 32,0 20,0 50,0 21,7 28,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,0 45,0 37,5 30,4 28,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 24,0 15,0 - 34,9 22,8 

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

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

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

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

Saldo 68,0 75,0 100,0 56,5 69,2 

Non sa / Non risponde 5,7 4,8 20,0 8,0 7,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 
 

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

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 14,0 4,8 - 4,3 8,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,3 14,3 - 4,3 8,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,0 23,8 22,2 26,1 19,8 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 60,4 47,5 66,7 61,0 58,3 

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

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

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

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

Saldo 35,0 33,3 11,1 30,4 31,1 

Non sa / Non risponde 18,9 - 10,0 8,0 11,9 

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

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

discreto aumento (da +5% a +10%) 18,8 10,0 22,2 - 14,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 33,3 60,0 22,2 18,8 35,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 45,8 30,0 55,6 81,2 49,4 

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

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

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

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

Saldo 50,0 70,0 44,4 18,8 48,4 

Non sa / Non risponde 9,4 4,8 10,0 36,0 14,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
 

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

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 17,0 4,8 22,2 5,0 12,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 21,3 19,0 33,3 10,0 19,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 25,5 38,1 11,1 25,0 26,8 

stabile/invariata (da –2% a +2%) 36,2 38,1 33,4 60,0 41,2 

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 63,8 61,9 66,6 40,0 22,9 

Non sa / Non risponde 11,3 - 10,0 20,0 11,0 

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

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 2,6 5,9 - - 2,5 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,2 35,3 25,0 31,3 22,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 60,5 47,0 50,0 49,9 54,5 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - 12,5 2,5 

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

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

Saldo 18,5 29,4 50,0 12,5 22,9 

Non sa / Non risponde 28,3 19,0 20,0 36,0 27,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

migliorata notevolmente 2,1 - - 4,5 2,0 

migliorata lievemente 10,2 9,5 25,0 4,5 10,0 

rimasta invariata 61,3 66,7 50,0 63,0 62,0 

peggiorata lievemente 18,4 23,8 12,5 18,0 19,0 

peggiorata notevolmente 8,1 - 12,5 10,0 7,0 

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

Saldo -14,3 -14,3 - -19,0 -14,0 

Non sa / Non risponde 7,5 - 20,0 12,0 - 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  

(II° quad. 2002) 
      

 alberghi, 
pensioni 

campeggi, 
ostelli, colonie 

agriturismo altro TOTALE 

ottima 2,0 - - 4,5 2,0 

buona 14,0 23,8 - 13,6 14,7 

in equilibrio 56,0 42,9 88,9 50,1 54,8 

mediocre 26,0 33,3 11,1 27,3 26,5 

cattiva 2,0 - - 4,5 2,0 

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

Saldo -12,0 -9,5 - 11,1 - 13,7 -11,8 

Non sa / Non risponde 5,7 - 10,0 12,0 6,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 

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%) 2,5 - - 9,1 3,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,5 9,1 - 4,5 3,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,5 - 30,0 13,6 10,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 42,5 27,3 - 59,2 39,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,0 - 40,0 - 9,6 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 27,5 54,5 20,0 9,1 25,3 

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

Saldo -32,5 -54,5 -40,0 13,6 -24,1 

Non sa / Non risponde 24,5 47,6 - 12,0 23,9 

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%) - - - 4,3 1,2 

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,8 54,5 11,2 78,4 58,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,3 9,1 22,2 - 6,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 13,2 9,1 22,2 - 9,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 23,7 27,3 22,2 8,7 19,8 

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

Saldo -42,2 -45,5 -44,4 4,2 -29,8 

Non sa / Non risponde 28,3 47,6 10,0 8,0 25,7 

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 (%) 

      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 5,1 9,1 33,3 9,5 10,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,5 36,3 11,2 61,9 43,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,3 18,2 22,2 4,8 11,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,7 9,1 11,1 4,8 7,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 28,2 27,3 22,2 9,5 22,5 

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

Saldo -35,9 - 45,5 -22,2 -0,1 -26,2 

Non sa / Non risponde 26,4 47,6 10,0 16,0 26,6 

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%) - 7,7 - - 1,1 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,5 - - 4,5 3,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 75,1 76,9 77,8 81,8 77,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 4,5 15,4 22,2 9,2 9,1 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 11,4 - - - 6,8 

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

Saldo -15,9 -7,7 -22,2 -9,2 -13,7 

Non sa / Non risponde 17,0 38,1 10,0 12,0 19,3 

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%) - 1,0 - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 6,3 10,0 - 11,1 7,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,0 20,0 60,0 55,6 46,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,1 30,0 20,0 11,1 10,7 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 40,6 40,0 20,0 22,2 35,7 

Totale 104,0 102,0 100,0 100,0 99,9 

Saldo -33,4 -58,0 -40,0 -22,2 -39,3 

Non sa / Non risponde 39,6 52,4 50,0 64,0 48,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 6,5 - 20,0 - 5,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,9 69,2 70,0 91,6 77,4 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,2 7,7 10,0 4,2 4,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 6,5 15,4 - - 5,4 

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

Saldo -13,1 -30,8 10,0 -8,4 -11,8 

Non sa / Non risponde 13,2 38,1 - 4,0 14,7 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

forte aumento (oltre +10%) 11,1 18,2 - 9,1 10,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 13,3 - 12,5 4,5 9,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,1 27,3 12,5 22,7 16,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 46,8 45,4 62,5 54,7 49,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,9 - 12,5 4,5 7,0 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 4,4 9,1 - 4,5 4,7 

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

Saldo 17,8 36,4 12,5 27,3 22,1 

Non sa / Non risponde 15,1 47,6 20,0 12,0 21,1 

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 (%) 
      
 alberghi, 

pensioni 
campeggi, 

ostelli, colonie 
agriturismo altro TOTALE 

Sì hanno incrementato il capitale investito 11,3 9,5 - 8,0 9,2 

Sì hanno diminuito il capitale investito 1,9 - - - 0,9 

Sì hanno deciso di investire 13,2 - - 4,0 7,3 

Sì hanno deciso di non investire 3,8 9,5 - - 3,7 

No (hanno mantenuto le stesse strategie) 15,1 33,3 50,0 20,0 22,9 

No (non avevano programmato alcun 
investimento) 

54,7 47,7 50,0 68,0 56,0 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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66..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
  
  
  

66..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
I servizi presentano una dinamica positiva anche nel secondo quadrimestre del 
2002, sebbene di entità inferiore a quella registrata nei primi quattro mesi dell’anno.  
 
Aumenta la quota di imprese che dichiara una diminuzione sia in termini di clientela 
servita che di fatturato, con ripercussioni sulle scelte occupazionali, dove si osserva 
un ricorso più diffuso vero gli addetti atipici/stagionali1 anche se in misura meno 
evidente rispetto a quanto registrato nei primi quattro mesi del 2002.  
 
Sono in particolare i settori “sanità e servizi sociali” e “attività immobiliari e di 
noleggio” a denunciare il raffreddamento più evidente della crescita rispetto ai primi 
quattro mesi dell’anno. Migliora invece la situazione nei “servizi personali, domestici 
ed alle famiglie”, dove si assiste ad un consistente incremento tendenziale 
dell’occupazione che, dal confronto con le altre categorie, mostra un ricorso 
relativamente più significativo verso la componente fissa. 
 
Complessivamente la situazione più favorevole si registra nel comparto dell’ 
“intermediazione monetaria e finanziaria”, che nonostante le difficoltà dei mercati 
azionari, a livello provinciale mostra una espansione della domanda e del fatturato. 
Le performance congiunturali positive non sembrano però associate ad una 
maggiore occupazione, che appare stabile nella totalità delle aziende per entrambe 
le componenti, fissa e atipica/stagionale.  
 
Al contrario, il settore dove si osserva la congiuntura meno favorevole è quello dei 
“trasporti e attività connesse”, che presenta un andamento negativo sia in termini di 
numerosità dei clienti sia di fatturato, situazione che porta le imprese del comparto 
a diminuire gli occupati atipici/stagionali. La stagnazione dell’attività economica, 
diffusa a livello nazionale, sembra quindi incidere sulla capacità di ripresa del 
settore, fortemente dipendente dagli andamenti ciclici degli altri comparti produttivi. 
 
Tende a stabilizzarsi la dinamica dei prezzi di vendita (segnalati in diminuzione dalle 
imprese del comparto dei “trasporti e attività connesse”), nonostante i costi 
operativi2 mantengano una crescita sostenuta, soprattutto per i “servizi personali, 
domestici ed alle famiglie”. Come nel primo quadrimestre, le utenze rappresentano 

                                                           
1 L’occupazione atipica/stagionale è quella regolata da contratti diversi dal tempo pieno e di durata non 
definita. 
2 All’interno dei costi operativi sono state analizzate in particolare alcune voci di costo: il costo del 
personale, delle utenze (luce, acqua, gas, telefono …), dei beni strumentali all’attività, degli oneri 
finanziari. 
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la voce di costo in maggiore espansione, presentando anche livelli di crescita 
superiori rispetto ai primi quattro mesi dell’anno. Sempre rispetto al primo 
quadrimestre, risultano invece stabilizzarsi le altre tipologie di costo. 
 
Nonostante la congiuntura positiva, la liquidità rispetto alle esigenze operative 
denota una dinamica negativa. Questo tuttavia non pare influire negativamente sul 
quadro finanziario complessivo delle imprese dei servizi, che risulta migliore a quello 
registrato nel primo quadrimestre.  
 
La congiuntura consolidata nel secondo quadrimestre influisce positivamente sulle 
strategie di investimento, evidenziando una quota prevalente di imprese che nel II° 
quadrimestre ha modificato positivamente le proprie scelte, programmando 
investimenti o aumentando il valore complessivo degli stessi, rispetto a quante 
disinvestono o riducono le spese pianificate.  
 
Anche per gli ultimi quattro mesi del 2002, le previsioni registrate per il settore dei 
servizi sembrano confermarsi complessivamente favorevoli. Le difficoltà restano 
concentrate nei “trasporti e attività connesse”, a cui si aggiungono anche i “servizi 
personali, domestici ed alle famiglie”. Una possibile spiegazione del peggioramento 
previsto da quest’ultimo comparto, può venire dal legame che esso ha dimostrato, 
anche nella prima rilevazione, con i flussi turistici. La presenza di una situazione 
poco favorevole per il turismo (vedi Rapporto turismo) sembra giustificare le 
previsioni negative per questo comparto. 
 
L’occupazione pare evolvere verso una sostanziale stabilità, con una dinamica più 
consistente della componente atipica/stagionale. 
 
Prezzi e costi denotano un raffreddamento tendenziale, con l’eccezione dei “trasporti 
e attività connesse" dove per gli ultimi mesi del 2002 si prevede un aumento dei 
prezzi applicati alla clientela. 
 
 
 
66..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Il terziario pontino ha chiuso il secondo quadrimestre del 2002 con una espansione 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, si osserva una 
crescita sia del numero di clienti, con un saldo tendenziale3 pari al +4,4%, sia del 
fatturato (+2,5%). 
 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella.  
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Sebbene in presenza di una situazione positiva, l’aggregato dei servizi mostra però 
un lieve raffreddamento della dinamica rispetto a quanto osservato nei primi quattro 
mesi dell’anno, quando i saldi della domanda e del fatturato erano rispettivamente 
pari a +14,4% e 12,6%. 
 
Il rallentamento è imputabile in particolare alla minore dinamicità emersa nei 
settori: 
 
▪ “sanità e servizi sociali”, in cui il numero di clienti passa da un saldo del +40,1% 

registrato nel primo quadrimestre ad un saldo del +10,7% ed il fatturato 
diminuisce dal +43,7% al +17,3%;  

▪ “attività immobiliari e di noleggio”, in cui il saldo tendenziale della clientela passa 
dal +22,8% al +8,8% ed il fatturato inverte l’andamento scendendo dal +5,4% 
al –7,7%. 

 
Complessivamente la situazione più favorevole risulta quella dell’ “intermediazione 
monetaria e finanziaria”, settore in cui la domanda evidenzia un saldo di crescita 
pari al +41,8% ed il fatturato si attesta sul +30,5%. 
 
Resta invece confermata la congiuntura difficile dei “trasporti e attività connesse”, 
comparto che già nel primo quadrimestre si era contraddistinto per la sua minore 
dinamicità rispetto agli altri comparti dei servizi. Nel quadrimestre appena concluso 
entrambe le variabili di performance risultano in flessione, con saldi rispettivamente 
pari al –11,3% nel caso della domanda e –9,3% nel caso del fatturato. 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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La minore dinamica delle imprese si associa anche ad un stabilizzazione del quadro 
occupazionale. In termini di occupazione fissa l’88,7% delle imprese confermano 
infatti la situazione registrata nel secondo quadrimestre del 2001, e il saldo di 
crescita si attesta al +5,7%. In termini di occupazione atipica/stagionale la dinamica 
non è dissimile: nell’81% degli esercizi tale componente resta invariata, registrando 
un saldo di crescita pari al +7,2% (in diminuzione rispetto al primo quadrimestre, 
quando era pari al +9,6%).  
 
L’occupazione tende a rallentare soprattutto nei “trasporti e attività connesse”, dove 
la componente fissa scende da un saldo del +10,8% evidenziato nel primo 
quadrimestre, al +3,9% e quella atipica/stagionale tende addirittura a diminuire, 
passando dal +22,3% al –9%. Il quadro occupazionale risulta meno favorevole 
anche per il comparto “sanità e servizi sociali”, in cui l’occupazione fissa scende da 
un saldo del +13,3% ad uno del +6,9%, e quella atipica/stagionale dal +20% al 
+5,9%. 
 
Invariata la situazione occupazionale nelle “attività di intermediazione monetaria e 
finanziaria”, in cui nonostante la congiuntura risulti particolarmente positiva, il 100% 
degli esercizi mantiene stabile l’occupazione, sia fissa che atipica/stagionale.  
 
Complessivamente la congiuntura più favorevole in termini occupazionali è una 
prerogativa dei “servizi personali, domestici e alle famiglie”, segmento in cui 
l’occupazione fissa presenta un saldo del +13,4% e quella atipica/stagionale cresce 
invece con un saldo del +20%, denotando anche un recupero significativo rispetto 
ai primi quattro mesi del 2002, periodo in cui la situazione occupazionale era 
risultata prevalentemente stabile. 
 
 

L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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I prezzi applicati alla clientela evidenziano una tendenza a crescere, ma in maniera 
meno diffusa rispetto a inizio 2002, risultando invariati per il 60% delle imprese e 
con un saldo pari al +20,8%, rispetto al +31,8% registrato nel primo quadrimestre. 
Ad eccezione delle “attività immobiliari e di noleggio” e dei “servizi personali, 
domestici e alle famiglie”, tutti gli altri comparti presentono listini prezzi con rialzi 
meno diffusi. In particolare nei “trasporti e attività connesse” si osserva addirittura 
una contrazione tendenziale dei prezzi applicati alla clientela, che presentano un 
saldo pari al –11,3%. 
 
Resta invece elevato l’andamento dei costi operativi che mostrano un saldo di 
crescita pari al +54,3%, spinto soprattutto dai “servizi personali, domestici e alle 
famiglie” (+64,7%). Rispetto al primo quadrimestre, inoltre, il settore in crescita più 
evidente risulta l’aggregato “altri servizi”4, con un saldo che sale dal +38,9% al 
+59,9%. Stabile la tendenza nell’ “intermediazione monetaria e finanziaria” e nelle 
“attività immobiliari e di noleggio”. L’andamento dei costi risulta invece in 
diminuzione nei restanti comparti, compresi i “servizi personali, domestici e alle 
famiglie” che, come appena evidenziato, presentano comunque una dinamica 
particolarmente elevata. 
 
La voce di costo in maggiore accelerazione restano le utenze (+47,3% in saldo), 
che presentano un lieve incremento anche rispetto al primo quadrimestre 
(+41,7%). Più stabili invece le altre tipologie di costo. 
 
 

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

                                                           
4 Al suo interno sono comprese le attività professionali ed imprenditoriali (avvocati, commercialisti, 
consulenti fiscali, aziendali ecc.), l’istruzione privata, i servizi di smaltimento rifiuti, e le organizzazioni 
associative, ricreative, culturali e sportive, ecc. 
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FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Nonostante la fase congiunturale in espansione, l’andamento della liquidità delle 
imprese di servizi non pare beneficiarne. La maggioranza degli esercizi dichiara una 
sostanziale stabilità finanziaria (54,8%). Accanto a tale situazione coesistono 
dinamiche prevalentemente negative, che determinano un saldo pari a -16%. A 
determinare tale risultato concorrono in particolare “trasporti e attività connesse” (-
20,4% in saldo), comparto caratterizzato dal perdurare di una situazione 
sfavorevole, e la “sanità e servizi sociali” (-27,6% in saldo), dove la dinamica risulta 
meno favorevole rispetto al primo quadrimestre del 2002. 
 
 

L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il peggioramento segnalato non sembra comunque compromettere la situazione 
finanziaria complessiva delle imprese di servizi, che risulta in lieve miglioramento 
rispetto al primo quadrimestre. Il quadro che si delinea negli ultimi quattro mesi 
evidenzia un equilibrio della liquidità nel 53,2% degli esercizi, con un saldo del –
7,8% rispetto al –13,2% del primo quadrimestre.  
 
In relazione alle diverse tipologie ricettive, il quadro finanziario migliore si rileva nel 
segmento “servizi personali, domestici e alle famiglie” (+11,8% in saldo). 
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La situazione della liquidità rispetto alle esigenze operative  
(%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 
66..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Per breve periodo sono qui intesi i tre – quattro mesi successivi il quadrimestre di 
analisi, le previsioni raccolte vanno a coprire quindi con buona approssimazione il 
periodo conclusivo del 2002.  
 
Dalle attese espresse dagli intervistati, l’ultimo quadrimestre del 2002 si prevede 
favorevole sia in termini di clientela (+17,3% in saldo) che di fatturato (+21,9%).  
 
Le performance più favorevoli sono attese nei comparti: 
 
▪ “intermediazione monetaria e finanziaria”, in cui il saldo tendenziale della 

clientela è previsto pari al +29,2% e quello del fatturato pari al +54,2%; 
▪ “attività immobiliari e di noleggio”, in cui il saldo tendenziale della clientela 

risulta il più elevato (+34,4%) e quello del fatturato si attesta sul +30,6%; 
▪ “sanità e servizi sociali”, in cui si attende un saldo del +30,8% in relazione al 

numero di clienti e del +37% in relazione al fatturato. 
 
 
Poco favorevoli le prospettive dei “trasporti e attività connesse” che, anche nelle 
previsioni, non sembrano invertire la tendenza delineata sino ad ora. La situazione 
della clientela in prospettiva dovrebbe rimanere stabile per il 64% degli esercizi, 
mostrando un saldo tendenziale del –4%, mentre il fatturato dovrebbe confermarsi 
sui livelli di fine 2001. Si inverte invece la tendenza dei “servizi personali, domestici 
e alle famiglie”, con la clientela attesa che tende a diminuire con un saldo pari al –
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5,8%, così come il fatturato (-5,9% in saldo). Una ragione di tale inversione sembra 
risiedere nel legame significativo che alcune attività rilevanti di questo sembrano 
denotare con la stagione turistica. L’impatto dei flussi turistici non è infatti marginale 
per attività di servizi alla persona quali ad esempio i parrucchieri, i barbieri, le 
estetiste, palestre, che durante il periodo estivo vedono aumentare la propria 
“clientela potenziale”. 
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
In termini occupazionali, la dinamica prevista per gli ultimi quattro mesi del 2002 
risulta nuovamente positiva, sebbene resti maggioritaria la quota di imprese in cui il 
quadro occupazionale rimane invariato. Gli occupati fissi, in particolare, mostrano un 
saldo di crescita del +9%, pur restando stabili nell’87,2% degli esercizi; mentre gli 
occupati atipici/stagionali dovrebbero nuovamente segnare un saldo del +18,6%, e 
restare invariati nel 70,4% delle imprese di servizi.  
 
Tra i diversi settori economici, sono gli esercizi appartenenti ai “servizi personali, 
domestici e alle famiglie” ad evidenziare la previsione più favorevole in termini 
occupazionali, con un saldo pari al +30% per gli addetti atipici/stagionali, e pari al 
+13,4% per quella fissa.  
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Le previsioni occupazionali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Anche nelle previsioni i prezzi sembrano stabilizzarsi ulteriormente rispetto ad inizio 
anno. Nel 75,9% delle imprese la dinamica dovrebbe confermarsi sui livelli di fine 
2001, con un saldo di crescita pari all’11,5%. Gli incrementi sono maggiormente 
diffusi nelle attività di “intermediazione monetaria e finanziaria” (+27,3% in saldo) e 
nelle “attività immobiliari e di noleggio” (+25,8% in saldo). Rispetto al secondo 
quadrimestre emerge inoltre il ritorno alla crescita dei prezzi del settore “trasporti e 
attività connesse” (+4,1%), che in precedenza registrava invece una prevalenza di 
imprese con listini in ribasso.  
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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  
 
 
Una situazione analoga a quella dei prezzi si osserva in termini di costi, dove il 
66,2% delle imprese prevede un andamento stabile. Il saldo di crescita risulta 
complessivamente pari al +25,4%, dovuto in particolare alle attese delle “attività 
immobiliari e di noleggio” (+37,7% in saldo) e dei “servizi personali, domestici e alle 
famiglie” (+37,6%). 
 
Seppure il quadro congiunturale risulti andare verso un rallentamento nei tassi di 
crescita, le scelte di investimento non sembrano risentirne, denotando invece una 
tendenza all’aumento dell’esposizione finanziaria. Le imprese che hanno modificato 
le spese programmate all’inizio dell’anno in corso sono il 21,7% del totale; mentre 
nel restante 78,3% resta confermata la pianificazione di inizio 2002.  
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Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
In particolare si osserva una predominanza di imprese che, tra quelle che 
mantengono invariate le scelte di investimento, non hanno programmato alcun 
investimento anche nel secondo quadrimestre (56,7% delle imprese).  
 
Allo stesso tempo si rileva una quota minoritaria ma consistente di esercizi in cui la 
propensione ad investire tende ad aumentare. Nel 5,8% delle imprese di servizi 
infatti si prevede un aumento del valore degli investimenti previsto nei primi mesi 
dell’anno, rispetto al 2,1% in cui le spese sono oggi riviste al ribasso. Nel 9,3% delle 
imprese inoltre è maturata negli ultimi quattro mesi una volontà di investire non 
espressa nel primo quadrimestre 2002. La quota di quante rinunciano ad attuare le 
spese di investimento programmate nel primo quadrimestre risulta invece ridotta 
(4,5% del totale). 
 
Per il 23,6% delle imprese la destinazione prevalente degli investimenti riguarda la 
ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, scelta che si associa all’acquisto 
di attrezzature informatiche (hardware e software) nel 22,8% degli esercizi. 
 
Le motivazioni che inducono a investire sono in particolare l’andamento domanda 
(31,5%) e l’evoluzione tecnologica (26,6%), che sembra spingere molti esercizi a 
sostituire in particolare attrezzature obsolete, soprattutto di tipo informatico. 
 
Rispetto ai primi mesi del 2002, cresce in particolare la propensione ad investire in 
ristrutturazioni e ammodernamenti delle strutture (rispettivamente dal 44,2% al 
66,7%), mentre diminuisce l’esposizione verso acquisti/ammodernamenti di 
attrezzature (dal 35,1% al 27,1%). 
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale del NUMERO DEI CLIENTI 
(II° quad. 2002 / II° 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%) - 12,5 5,9 7,1 5,9 8,5 6,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,8 16,7 10,3 10,7 5,9 5,3 7,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,3 29,2 13,2 10,7 23,5 12,8 14,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 58,5 25,0 50,0 53,7 47,1 43,6 47,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,3 8,3 4,4 7,1 5,9 18,1 10,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,9 - 4,4 7,1 5,9 4,3 3,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 13,2 8,3 11,8 3,6 5,9 7,4 9,2 

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

Saldo -11,3 41,8 8,8 10,7 17,6 -3,2 4,4 

Non sa / Non risponde 3,6 - 1,4 3,4 - 3,1 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO  
(II° quad. 2002 / II° 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 4,6 6,9 5,9 7,4 5,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,1 13,0 1,5 6,9 5,9 5,3 6,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,7 30,4 18,5 20,7 29,4 18,1 19,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 35,1 26,3 43,1 48,3 29,4 41,6 39,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 13,0 4,3 12,3 10,3 17,6 11,7 11,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,7 13,0 6,2 6,9 5,9 10,6 7,8 

forte diminuzione (oltre -10%) 20,4 4,3 13,8 - 5,9 5,3 9,6 

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

Saldo -9,3 30,5 -7,7 17,3 11,8 3,2 2,5 

Non sa / Non risponde 1,8 4,2 5,8 6,9 - 3,1 3,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI 
(II° quad. 2002 / II° 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%) - - 1,6 - 6,7 - 0,8 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,8 - - 17,2 6,7 9,1 7,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 84,3 100,0 96,8 72,5 86,6 87,5 88,1 

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

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

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

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

Saldo 3,9 - 3,2 6,9 13,4 7,9 5,7 

Non sa / Non risponde 7,3 20,8 11,6 - 11,8 9,3 9,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI/STAGIONALI 
(part-time, tempo deter., interinali, formaz. lavoro, apprendistato) 

(II° quad. 2002 / II° 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%) - - - 5,9 20,0 4,1 3,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) - - 3,3 - 10,0 4,1 2,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 4,5 - 13,3 5,9 - 6,1 6,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 82,0 100,0 83,4 82,3 60,0 79,6 81,0 

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

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

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

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

Saldo -9,0 - 16,6 5,9 20,0 8,2 7,2 

Non sa / Non risponde 60,0 62,5 56,5 41,4 41,2 49,5 52,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei PREZZI DI VENDITA  
(II° quad. 2002 / II° 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%) - 9,1 11,8 3,4 - 1,1 4,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,9 13,6 19,1 6,9 17,6 4,2 9,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,4 13,6 22,1 10,3 23,5 18,9 16,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 66,1 45,6 45,5 79,4 53,0 66,3 60,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,3 13,6 - - 5,9 6,3 5,6 

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

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

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

Saldo -11,3 18,2 51,5 20,6 35,2 14,7 20,8 

Non sa / Non risponde 3,6 8,3 1,4 - - 2,1 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei COSTI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 7,5 - 9,0 6,9 11,8 9,5 8,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 13,2 33,3 14,9 6,9 35,3 20,0 18,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 35,8 20,8 31,3 44,8 23,5 34,7 33,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 32,2 41,7 44,8 31,2 23,5 31,5 35,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,5 - - 3,4 5,9 2,1 2,8 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - - - 3,4 - 1,1 0,7 

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

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

Saldo 45,2 49,9 55,2 48,4 64,7 59,9 54,3 

Non sa / Non risponde 3,6 - 2,9 - - 2,1 2,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEI BENI STRUMENTALI  
(II° quad. 2002 / II° 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 8,3 6,2 3,7 5,9 5,5 5,8 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,5 12,5 10,8 22,2 17,6 17,6 16,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 55,4 62,5 66,2 59,3 70,6 67,0 63,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,4 - 1,5 3,7 - 2,2 2,9 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,9 4,2 1,5 3,7 - - 1,4 

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

Saldo 22,2 29,1 24,8 18,5 29,4 28,6 25,6 

Non sa / Non risponde 1,8 - 5,8 6,9 - 6,2 4,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEL PERSONALE  
(II° quad. 2002 / II° 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%) - - 1,8 3,6 13,3 2,3 2,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,8 - 1,8 7,1 6,7 2,3 3,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 25,0 7,1 8,8 25,0 46,7 22,1 20,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 68,2 92,9 85,8 57,1 33,3 70,9 71,3 

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

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

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

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

Saldo 31,8 7,1 10,6 28,5 66,7 24,3 24,7 

Non sa / Non risponde 20,0 41,7 17,4 3,4 11,8 11,3 16,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale del livello dei COSTI DELLE UTENZE  
(II° quad. 2002 / II° 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 8,3 9,1 6,9 12,5 6,5 6,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,0 20,8 13,6 10,3 18,8 11,8 12,9 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,0 16,7 36,4 34,5 25,0 36,6 32,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,0 41,7 39,4 38,0 43,7 42,9 43,9 

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

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

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

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

Saldo 32,0 33,3 57,6 41,4 56,3 52,7 47,3 

Non sa / Non risponde 9,1 - 4,3 - 5,9 4,1 4,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del livello dei COSTI DEGLI ONERI FINANZIARI  
(II° quad. 2002 / II° 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%) 3,9 9,5 - 3,8 18,8 2,6 4,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,8 9,5 17,2 3,8 6,3 9,1 10,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 17,6 9,5 19,0 34,6 12,5 20,8 19,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 62,7 66,7 58,7 46,3 62,4 63,6 60,7 

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

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

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

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

Saldo 29,3 23,7 31,1 30,7 37,6 28,6 29,7 

Non sa / Non risponde 7,3 12,5 15,9 10,3 5,9 20,6 14,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002 / II° 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 

migliorata notevolmente - 9,1 1,5 3,4 5,9 2,2 2,5 

migliorata lievemente 11,1 4,5 12,1 13,8 17,6 12,9 12,1 

rimasta invariata 57,4 68,3 57,6 38,0 47,1 54,8 54,8 

peggiorata lievemente 18,5 13,6 19,7 27,6 17,6 21,5 20,3 

peggiorata notevolmente 13,0 4,5 9,1 17,2 11,8 8,6 10,3 

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

Saldo -20,4 -4,5 -15,2 -27,6 -5,9 -15,0 -16,0 

Non sa / Non risponde 1,8 8,3 4,3 - - 4,1 3,4 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

      

 Trasporti e 
attività 

connesse 

Intermediazi
one 

monetaria e 
finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi 
personali, 

domestici e 
alle fam. 

Altro Totale 

ottima 1,9 4,5 3,0 - 5,9 3,2 2,8 

buona 11,1 22,7 16,4 13,8 23,5 18,3 16,7 

in equilibrio 53,6 45,6 53,7 55,2 53,0 53,7 53,2 

mediocre 24,1 22,7 22,4 27,6 17,6 23,7 23,4 

cattiva 9,3 4,5 4,5 3,4 - 1,1 3,9 

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

Saldo -20,4 - -7,5 -17,2 11,8 -3,3 -7,8 

 1,8 8,3 2,9 - - 4,1 3,1 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 
Previsioni sull’andamento del NUMERO DEI 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 fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) - 12,5 9,8 7,7 - 3,5 5,3 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,0 12,5 13,1 7,7 11,8 9,3 10,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 8,0 25,0 24,6 19,2 11,8 18,6 18,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 64,0 29,2 39,4 61,6 47,0 52,3 49,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 8,0 8,3 4,9 - 23,5 8,1 7,6 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 8,0 8,3 3,3 3,8 5,9 7,0 6,1 

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

Saldo -4,0 29,2 34,4 30,8 -5,8 15,1 17,3 

Non sa / Non risponde 9,1 8,3 11,6 10,3 - 11,3 9,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

      
 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%) - 12,5 3,2 3,7 - 3,5 3,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,0 16,7 9,7 14,8 - 10,5 10,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,0 41,7 35,5 25,9 17,6 20,9 25,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,0 12,4 33,8 48,2 58,9 49,9 44,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,0 - 4,8 3,7 17,6 4,7 6,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,0 16,7 6,5 - - 3,5 4,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 6,0 - 6,5 3,7 5,9 7,0 5,6 

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

Saldo - 54,2 30,6 37,0 -5,9 19,7 21,9 

Non sa / Non risponde 9,1 - 10,1 6,9 - 11,3 8,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del numero complessivo 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 fam. 

Altro Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,6 5,3 13,1 7,4 6,7 5,9 8,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 84,7 94,7 83,7 88,9 86,6 89,3 87,2 

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

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

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

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

Saldo 7,7 5,3 13,1 11,1 13,4 5,9 9,0 

Non sa / Non risponde 5,5 20,8 11,6 6,9 11,8 12,4 11,0 

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 (%) 
      

 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%) - - - - 10,0 3,8 2,1 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,7 20,0 24,2 6,3 20,0 22,6 19,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 75,0 80,0 72,8 87,4 70,0 60,3 70,4 

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

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

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

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

Saldo 8,4 20,0 27,2 - 30,0 20,7 18,6 

Non sa / Non risponde 56,4 58,3 52,2 44,8 41,2 45,4 49,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del numero complessivo dei  
PREZZI DI VENDITA 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 fam. 

Altro Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) - 18,2 10,6 3,6 - 2,3 5,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 10,2 13,6 15,2 3,6 23,5 8,0 11,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 83,7 54,7 65,2 89,2 64,7 83,0 75,9 

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

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

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

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

Saldo 4,1 27,3 25,8 3,6 11,7 3,6 11,5 

Non sa / Non risponde 10,9 8,3 4,3 3,4 - 9,3 7,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli  
COSTI 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 fam. 

Altro Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 - 4,9 3,7 6,3 2,3 3,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,3 21,7 13,1 3,7 6,3 5,7 8,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,5 13,0 19,7 18,5 25,0 19,3 17,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 74,9 52,3 62,3 66,7 62,4 68,2 66,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,1 8,7 - - - 1,1 1,5 

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

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

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

Saldo 16,7 21,7 37,7 18,5 37,6 22,8 25,4 

Non sa / Non risponde 12,7 4,2 11,6 6,9 5,9 9,3 9,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 
quadrimestre (%) 

      
 Trasporti e 

attività 
connesse 

Intermediazi
one 

monetaria e 
finanziaria 

Attività 
immobiliari e 

di noleggio 

Sanità e 
servizi sociali 

Servizi 
personali, 

domestici e 
alle fam. 

Altro Totale 

Hanno incrementato il capitale investito 7,3 8,3 8,7 10,3 - 2,1 5,8 

Hanno diminuito il capitale investito 1,8 - - 6,9 - 3,1 2,1 

Hanno deciso di investire 5,5 16,7 5,8 10,3 11,8 11,3 9,3 

Hanno deciso di non investire 3,6 4,2 1,4 - 11,8 7,2 4,5 

Hanno mantenuto le stesse strategie 29,1 25,0 23,2 6,9 23,5 19,6 21,6 

Non avevano programmato alcun 
investimento 

52,7 45,8 60,9 65,5 52,9 56,7 56,7 

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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77..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELLLL’’AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  
 
 
 
77..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Oltre all’analisi settoriale e territoriale, attraverso il Laboratorio Osserfare, si è voluto 
analizzare una tipologia di impresa molto diffusa sul territorio nazionale: l’impresa 
artigiana. Anche all’interno della provincia di Latina l’artigianato riveste un ruolo 
importante, testimoniato dalla quota rilevante di attività imprenditoriali iscritte 
all’Albo artigiano che nel 2001 ammontano a circa 10 mila unità, pari al 30,9% delle 
imprese attive. 
 
Relativamente al secondo quadrimestre del 2002 emerge in particolare che:  
 
▪ prosegue l’andamento negativo dell’artigianato, sia in termini domanda che di 

fatturato, diffuso in tutti settori analizzati1; 
 
▪ se confrontata con la tendenza delle imprese non artigiane, la situazione 

dell’artigianato appare maggiormente critica nei servizi e nella trasformazione 
industriale. In questi due comparti si assiste infatti ad una crescita tendenziale 
tra le imprese non artigiane a fronte di una flessione della componente 
artigiana. Nelle costruzioni, a fronte di andamenti simili nella domanda, in 
termini di fatturato si assiste ad una contrazione tendenziale delle imprese 
artigiane, contrariamente alla crescita delle non artigiane, che agiscono più 
spesso sui prezzi come leva per sostenere la redditività; 

 
▪ in termini occupazionali l’artigianato mostra una maggiore stabilità rispetto alla 

componente non artigiana;  
 
▪ come nel primo quadrimestre, la minore performance del fatturato si spiega 

anche per una tendenza meno diffusa ad incrementare i prezzi di vendita, ad 
eccezione per il caso delle imprese della trasformazione industriale. Il divario di 
crescita, in particolare, risulta nuovamente più consistente nei servizi e nelle 
costruzioni; 

 
▪ l’artigianato mostra una inferiore espansione tendenziale anche in termini di 

costi; 
 

                                                           
1 In questo primo rapporto non verrà riportato l’andamento della congiuntura delle imprese artigiane 
nel turismo. La limitata numerosità delle imprese appartenenti a questa tipologia si riflette chiaramente 
sul numero 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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▪ l’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative risulta in 
peggioramento, con maggiore evidenza rispetto alle imprese non artigiane nella 
trasformazione industriale e nei servizi; 

 
▪ la situazione complessiva della liquidità risulta comunque particolarmente 

problematica nelle costruzioni e nella trasformazione industriale, anche 
relativamente alle imprese non artigiane. 

 
Come rilevato per l’intero sistema produttivo pontino, la fine del 2002 sembra 
caratterizzarsi per una ripresa, che coinvolge anche la congiuntura delle imprese 
artigiane, con la sola eccezione del commercio che risulta verosimilmente 
condizionato dalla stagione turistica non favorevole e prevede un andamento della 
clientela peggiore rispetto a quello registrato negli ultimi mesi del 2001.  
 
Dalle previsioni emerge in particolare che: 
 
▪ il sistema artigiano presenta attese di crescita per la domanda, ma in misura 

inferiore a quello non artigiano, con l’eccezione delle costruzioni e del 
commercio;  

 
▪ il fatturato artigiano sembra, come conseguenza, crescere in maniera meno 

significativa; 
 
▪ pur in presenza di una elevata tendenza alla stabilità, il mercato del lavoro 

sembra comunque andare verso miglioramenti più significativi rispetto alla 
componente non artigiana. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle 
costruzioni, nel caso dell’occupazione fissa, e nei servizi, dove invece si prevede 
un incremento più diffuso nella componente atipica/stagionale; 

 
▪ i prezzi applicati dalle aziende artigiane, pur risultando stabili nella netta 

maggioranza delle imprese, tendono a salire in misura più consistente rispetto 
alla componente non artigiana, nella trasformazione industriale e nel commercio; 

 
▪ anche i costi dovrebbero salire, ma meno intensamente che nel secondo 

quadrimestre; la crescita appare più contenuta tra le imprese artigiane 
soprattutto nei settori della trasformazione industriale e dei servizi; 

 
▪ pur prevedendo una maggiore propensione ad investire, le attese di 

investimento risultano più stabili rispetto alle imprese non artigiane. 
 
 
 
77..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
L’artigianato pontino manifesta più evidenti segni di debolezza anche nel 
quadrimestre del 2002. Rispetto alle imprese non artigiane, in particolare, le 
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difficoltà risultano coinvolgere maggiormente le imprese della trasformazione 
industriale e dei servizi.  
 
Osservando la tendenza dei diversi indicatori di performance emerge infatti come:  
 
▪ nella trasformazione industriale gli ordinativi, pur risultando invariati nel 51,4% 

delle imprese artigiane, registrano un saldo percentuale2 pari a -5% rispetto al 
+14% delle non artigiane (stabili però nel 39,8% dei casi). Il fatturato, 
stazionario nel 39,9% delle imprese artigiane, tende a diminuire nella restante 
parte, con un saldo del –4,7%, mentre all’interno del tessuto non artigiano 
denota una crescita (+18,2% a saldo), restando invariato nel 30% dei casi;  

 
▪ nei servizi l’andamento risulta simile a quello della trasformazione industriale, 

con l’artigianato che denota una congiuntura più sfavorevole e con un divario 
considerevole rispetto al tessuto produttivo non artigiano. La clientela delle 
imprese artigiane, invariata nel 54,1% dei casi, presenta un saldo del –9,1%, 
rispetto al +14,7% delle non artigiane (stabili nel 42,7% dei casi). Il fatturato, 
come conseguenza, rimane stazionaria nel 43,4% delle imprese artigiane, con 
un saldo del -9% rispetto al +11,2% delle non artigiane (stabili nel 36,3% dei 
casi);  

 
▪ differenziali più contenuti si osservano invece nelle costruzioni, settore in cui si 

assiste però ad un andamento divergente in termini di fatturato. Le imprese 
artigiane di costruzioni, infatti, pur mantenendo prevalentemente stabile il 
fatturato (45,5% dei casi), denotano una tendenza negativa nella restante quota 
di imprese (–6,1% a saldo), che riflette la variazione tendenziale negativa della 
domanda (-9,2%). Le aziende non artigiane, invece, grazie al rialzo più 
frequente dei prezzi, pur in presenza di una maggiore flessione tendenziale della 
domanda (-12,5% a saldo), hanno saputo mantenere una migliore redditività 
(+4,1%).; 

 
▪ nel commercio, infine, l’andamento appare complessivamente sfavorevole con il 

44,4% delle imprese artigiane che dichiarano una situazione stazionaria della 
domanda, e con una tendenza negativa nella restante parte di imprese (-10,8% 
a saldo). Anche il fatturato, invariato nel 37,8% dei casi, tende a diminuire (-
4,4%).  

                                                           
2 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella. 
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L’andamento della domanda (saldi %) 
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L’andamento del fatturato (saldi %) 
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In presenza di una ulteriore fase non favorevole, l’occupazione artigiana tende a 
mantenersi più spesso stabile, soprattutto se confrontata con la congiuntura 
registrata nel segmento delle imprese non artigiane.  
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Nello specifico emerge infatti come: 
 
▪ nei servizi, le imprese artigiane dichiarano invariati gli addetti fissi nel 92,9% dei 

casi, rispetto all’84,7% di quelle non artigiane. Allo stesso modo, gli addetti 
atipici rimangono stabili rispettivamente nel 90,1% e nel 75,6% dei casi. 
Nonostante la prevalente stabilità, negli esercizi che registrano variazioni 
nell’occupazione sono più numerose le situazioni di crescita in entrambe le 
componenti, ma con saldi di crescita più contenuti nelle imprese artigiane;  

 
▪ allo stesso modo, nella trasformazione industriale, le imprese artigiane 

presentano una situazione per gli addetti fissi stabile nel 77% dei casi, rispetto 
all’71,1% di quelle non artigiane. Più evidente il divario nel caso degli addetti 
atipici, invariati rispettivamente nel 80,3% delle aziende e nel 64,6%. Il saldo di 
crescita, tra gli atipici, tende così ad essere più contenuto tra gli artigiani 
(+3,3% a saldo) rispetto ai non artigiani (+9,2%), mentre valori simili si 
rilevano nella componente fissa (+1,6% e –0,7% rispettivamente); 

 
▪ prevalentemente stabile anche la situazione nelle costruzioni, dove però i saldi 

delle artigiane risultano peggiori a quelli delle non artigiane per entrambe le 
componenti occupazionali. In quella fissa, le imprese che non presentano 
variazioni occupazionali sono il 74,2% all’interno dell’artigianato ed il 68,4% 
nelle restanti aziende, con saldi pari a –1,8% e +4,6%, rispettivamente; nella 
componente atipica, stabile nell’85,7% delle aziende artigiane e nel 71,5% di 
quelle non artigiane, i saldi risultano invece pari a +7,1% e +14,3%;  

 
▪ il quadro occupazionale del commercio artigiano evidenzia una tendenza stabile 

nell’occupazione atipica (+0,1% a saldo), risultando quindi al di sotto delle 
performance del segmento non artigiano (+10%), così come per i lavoratori fissi 
(-3,9% rispetto al +1,5%). Tali risultati vanno comunque considerati alla luce di 
una quota preponderante di imprese che ritengono invariata la base 
occupazionale (89,5% del totale artigiano nell’occupazione fissa e 77,1% in 
quella atipica).  
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L’andamento dell’occupazione fissa (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

L’andamento dell’occupazione atipica / stagionale (saldi %) 
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Le imprese artigiane sembrano avere un ruolo più rilevante nel contenimento della 
dinamica dei prezzi di vendita. Ad eccezione della trasformazione industriale, infatti, 
negli altri comparti analizzati le aziende artigiane segnalano tendenze al rialzo 
inferiori rispetto a quelle non artigiane. 
 
Più nel dettaglio si osserva come:  
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▪ 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 (+2,1% e –1,4%);  

 
▪ nelle costruzioni i prezzi restano invariati nel 63,6% delle imprese artigiane e nel 

78,4% di quelle non artigiane, con una tendenza ad aumentare i prezzi più 
elevata nel secondo gruppo di imprese, che presentano un saldo del +21,6% 
rispetto al +11,2% registrato dalle artigiane; 

 
▪ lo stesso si osserva, anche se con minore evidenza nel commercio, dove i prezzi 

però tendono a crescere in misura più evidente, con saldi del +21,4% tra le 
artigiane e +27,2% tra quelle non artigiane; 

 
▪ più consistente invece il differenziale nei servizi, dove i prezzi restano stabili nel 

68% delle imprese artigiane, con un saldo del +9% rispetto al +29,6% di quelle 
non artigiane, stabili invece nel 54,4% dei casi. 

 
Analoga la situazione in termini di costi operativi, dove nei comparti dei servizi le 
artigiane manifestano minori incrementi rispetto alle artigiane, presentando una 
tendenza in linea solo nella trasformazione industriale. 
 
La congiuntura sfavorevole determina un giudizio di maggiore difficoltà finanziaria 
rispetto alle imprese non artigiane, registrato soprattutto nei settori della 
trasformazione e dei servizi, sebbene il comparto delle costruzioni sia quello in cui si 
osserva l’andamento complessivamente peggiore. In questo comparto, le aziende 
dove la liquidità risulta invariata sono il 59,7% tra le artigiane ed il 47,9% tra le non 
artigiane, presentano saldi rispettivamente pari a –22,3% e –34,7%. 
 
Conformemente al giudizio sull’andamento della liquidità, lo stato complessivo della 
stessa risulta maggiormente critico tra le aziende artigiane di costruzioni, dove nel 
50,3% dei casi emerge una situazione “mediocre” o “cattiva”, rispetto al 37,5% 
registrato tra le non artigiane. Oltre alle costruzioni, tali giudizi vengono più spesso 
espressi nella trasformazione industriale 44,3% rispetto 35% emerso tra le aziende 
non artigiane. 
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L’andamento dei prezzi di vendita (saldi %) 
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L’andamento dei costi (saldi %) 
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L’andamento della liquidità rispetto alle esigenze operative (saldi %) 
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77..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Anche per l’artigianato, l’ultima parte dell’anno in corso dovrebbe segnare una lieve 
ripresa, più evidente nei servizi e nella trasformazione industriale.  
 
Si osserva infatti come: 
 
▪ nei servizi la clientela dovrebbe restare invariata nel 53,2% delle imprese 

artigiane ed il fatturato nel 50%, con saldi di crescita del +9% e +15%, valori 
però inferiori alle imprese non artigiane (+23,5% e +27%);  

 
▪ nella trasformazione industriale la domanda prevista risulta invariata nel 50,2% 

delle imprese artigiane ed il fatturato nel 48,6%, con saldi tendenziali del +12% 
e +10,8%, la metà circa di quelli segnalati dalla imprese non artigiane (+20,7% 
e +25,4% rispettivamente);  

 
▪ nelle costruzioni viene confermata la migliore dinamica del fatturato non 

artigiano, stabile nel 60% circa delle imprese artigiane e non, ma con un saldo 
del +21,8%, rispetto al +3,4% delle imprese artigiane. La domanda, al 
contrario, denota una tendenza migliore nel comparto artigiano (+3,6% a saldo 
rispetto al –4,6% delle non artigiane);  

 
▪ nel commercio si dovrebbe osservare una minore dinamicità rispetto al tessuto 

produttivo non artigiano. La clientela è prevista stabile nel 47% circa delle 
imprese artigiane e non, ma con un saldo tendenziale negativo (-3,5%) nel 
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primo gruppo e positivo invece nella seconda tipologia di aziende (+2,7%). Il 
fatturato, stabile rispettivamente nel 40% circa dei casi, dovrebbe registrare 
saldi pari al +6,9% e +8,9%. 

 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Le previsioni sul fatturato  
per i prossimi 3 – 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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dell’occupazione più significativi, sia di tipo fisso che atipico / stagionale. Questo è 
particolarmente evidente:  
 
▪ nelle costruzioni, dove l’occupazione fissa resta stabile nel 75,8% delle imprese 

artigiane e nell’86,4% di quelle non artigiane, e dove i saldi di crescita risultano 
pari a +13% e +4,6%; 

 
▪ nei servizi, dove per l’occupazione atipica la situazione dovrebbe restare 

invariata nell’62,7% delle imprese artigiane e 76% di quelle non artigiane, con 
saldi largamente positivi, pari a +27,1% e +12,6% rispettivamente. 

 
 

Le previsioni sull’occupazione fissa  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 
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Le previsioni sull’occupazione atipica/stagionale  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 
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La fine del 2002 dovrebbe vedere anche un raffreddamento della dinamica dei 
prezzi di vendita. Solo per una quota marginale di aziende artigiane operanti nella 
trasformazione industriale, si assiste ad una politica di recupero della redditività 
attraverso il rialzo dei listini, rispetto alle non artigiane. 
 
Più nel dettaglio, emerge infatti come nella trasformazione industriale, dove i prezzi 
applicati dalle imprese artigiane si manterranno stazionari nelle aspettative per 
l’86,8% del totale (oltre il 10% in più rispetto alle non artigiane), i saldi risultano 
però superiori (+8,8% rispetto a –0,1%). 
 
Pure i costi dovrebbero sensibilmente ridurre la tendenza al rialzo, rispetto a quanto 
rilevato nel secondo quadrimestre, mostrando andamenti più contenuti rispetto alle 
imprese non artigiane, ad eccezione del commercio.  
 
Stabili nel 59% degli esercizi commerciali artigiani (rispetto al 63,8% dei non 
artigiani), i costi mostrano però saldi lievemente superiori, rispettivamente +29,2% 
e +25%. 
 
 

Le previsioni sui prezzi di vendita  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 
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Le previsioni sui costi totali  
per i prossimi 3 - 4 mesi (saldi %) 
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La più incerta ripresa, attesa dalle imprese artigiane per l’ultimo quadrimestre 
dell’anno in corso, risulta associata ad una maggiore propensione ad investire, 
sebbene in misura minore rispetto alle imprese non artigiane. 
 
In particolare si osserva come: 
 
▪ nella trasformazione le imprese che prevedono incrementi di capitale investito o 

decidono di attuare spese non pianificate nel primo quadrimestre assommano al 
14,4% del totale non artigiano (mentre quelle che diminuiscono o annullano le 
spese sono il 7,8%), rispetto al 34% registrato dalle non artigiane;  

 
▪ nelle costruzioni invece le imprese che aumentano le spese programmate o 

decidono di attuare investimenti non previsti in precedenza assommano al 
10,3% (quelle in calo sono invece il 2,9%) rispetto al 25% delle non artigiane; 

 
▪ nel commercio le variazioni positive coinvolgono il 14,6% delle imprese artigiane 

(il 9,1% riduce l’ammontare o rinuncia agli investimenti programmati in 
precedenza), rispetto all’11,3% emerso tra quelle non artigiane;  

 
▪ nei servizi infine le spese per investimenti salgono o vengono programmate solo 

nel secondo quadrimestre da una quota di imprese artigiane pari al 12,8% 
(mentre calano o vengono cancellati nel 5,6% dei casi), rispetto al 16,8% 
emerso tra le non artigiane.  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 
quadrimestre (%) 
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (*) 
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 8,4 3,0 - 3,3 1,2 4,2 7,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 4,2 11,2 1,5 4,2 8,2 8,4 5,0 9,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,5 17,5 12,1 12,5 10,9 9,4 9,2 18,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 51,4 39,8 57,6 54,1 44,4 49,4 54,1 42,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,9 11,2 4,5 12,5 13,0 13,4 15,0 7,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,0 5,6 6,1 - 12,0 9,1 3,3 4,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,9 6,3 15,2 16,7 8,2 9,1 9,2 9,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Saldo -5,0 14,0 -9,2 -12,5 -10,8 -12,6 -9,1 14,7 

Non sa / Non risponde 7,2 2,7 2,9 16,7 1,1 3,9 4,0 1,2 

(*) Ordinativi totali per la trasformazione industriale e costruzioni;  
numerosità clienti nel commercio e nei servizi 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO 
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,8 11,9 7,6 12,5 9,4 7,7 4,1 8,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,5 21,7 12,1 20,8 16,7 17,6 16,4 22,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,9 30,0 45,5 37,5 37,8 35,9 43,4 36,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,2 15,4 6,1 12,5 15,6 16,3 12,3 11,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,4 5,6 3,0 12,5 8,3 9,9 7,4 8,1 

forte diminuzione (oltre -10%) 10,8 4,9 21,2 4,2 9,4 9,4 13,1 6,9 

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

Saldo - 4,7 18,2 - 6,1 4,1 - 4,4 - 7,1 - 9,0 11,2 

Non sa / Non risponde 3,3 2,7 2,9 4,2 3,2 6,9 2,4 3,6 
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Andamento tendenziale dell’OCCUPAZIONE FISSA 
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

forte aumento (oltre +10%) - 1,4 3,4 4,5 0,7 0,3 - 1,3 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,2 9,2 8,6 13,6 2,6 5,5 5,3 8,7 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,0 71,1 74,2 68,4 89,5 89,9 92,9 84,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,9 12,0 6,9 4,5 2,6 2,8 1,8 3,3 

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

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

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

Saldo 1,6 - 0,7 - 1,8 4,6 - 3,9 1,5 3,5 7,3 

Non sa / Non risponde 15,0 3,4 14,7 8,3 18,8 25,1 9,6 9,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Andamento tendenziale dell’OCCUPAZIONE ATIPICA / STAGIONALE 
(II° quad. 2002 / II° quad. 2001) 

         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

forte aumento (oltre +10%) - 5,1 - - - 0,7 - 5,8 

discreto aumento (da +5% a +10%) - - 7,1 - 2,9 1,3 2,0 3,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,5 17,2 3,6 21,4 8,6 11,3 5,9 7,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 80,3 64,6 85,7 71,5 77,1 83,4 90,1 75,6 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 4,9 4,0 - - 5,7 0,7 2,0 2,3 

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

Saldo 3,3 9,2 7,1 14,3 0,1 10,0 5,9 8,2 

Non sa / Non risponde 60,1 32,7 58,8 41,7 62,4 65,2 59,2 48,2 

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

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

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 2,0 2,8 - 4,3 7,1 7,0 4,9 12,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,6 13,3 17,5 13,0 26,8 28,4 15,6 17,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 68,1 66,4 63,6 78,4 49,2 53,6 68,0 54,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,9 14,0 6,3 - 10,9 6,3 4,9 6,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 1,4 6,3 - 2,2 1,9 3,3 1,2 

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

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

Saldo 2,1 - 1,4 11,2 21,6 21,4 27,2 9,0 29,6 

Non sa / Non risponde 3,9 2,7 7,4 4,2 1,6 4,1 2,4 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

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

         

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,9 11,1 22,4 33,3 19,4 21,9 18,2 18,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 38,8 45,8 26,9 29,2 35,6 37,0 32,2 34,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 38,7 34,7 32,8 29,1 33,9 30,9 37,2 33,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,4 2,8 3,0 - 3,3 1,7 4,1 1,8 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 0,7 2,8 1,5 4,2 - 0,5 2,5 1,2 

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

Saldo 50,3 49,9 52,2 62,5 59,5 63,7 49,6 58,0 

Non sa / Non risponde 3,9 2,0 1,5 - 3,2 4,1 3,2 1,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento della LIQUIDITA' rispetto alle esigenze operative  

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

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 

migliorata notevolmente 2,7 3,5   1,1 1,7 0,8 3,8 

migliorata lievemente 14,8 16,8 9,0 8,7 16,7 11,6 9,8 13,9 

rimasta invariata 50,3 55,2 59,7 47,9 48,3 57,3 58,5 51,9 

peggiorata lievemente 20,1 15,4 20,9 30,4 23,9 17,8 19,5 20,9 

peggiorata notevolmente 12,1 9,1 10,4 13,0 10,0 11,6 11,4 9,5 

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

Saldo -14,7 -4,2 - 22,3 -34,7 -16,1 -16,1 -20,3 -12,7 

Non sa / Non risponde 2,6 2,7 1,5 4,2 3,2 4,4 1,6 4,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

   

 Trasf. Industriale Costruzioni Commercio Servizi 

 Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane 
ottima 3,4 2,1 1,5 4,2 2,7 2,8 3,3 2,5 

buona 13,4 14,0 10,4 16,7 15,9 11,3 19,0 14,9 

in equilibrio 38,9 48,9 37,3 41,6 38,6 42,7 50,4 55,3 

mediocre 36,9 28,0 43,3 29,2 35,7 37,1 22,3 24,2 

cattiva 7,4 7,0 7,5 8,3 7,1 6,1 5,0 3,1 

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

Saldo - 27,5 -18,9 -38,9 -16,6 -24,2 -29,1 -5,0 -9,9 

Non sa / Non risponde 2,6 2,7 1,5 - 2,2 1,8 3,2 3,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 
 

Previsioni sull’andamento della DOMANDA (*) nei prossimi 3/4 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 5,9 1,8 4,5 4,2 2,2 2,7 7,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,8 11,0 10,9 4,5 6,6 9,1 10,8 9,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 23,3 20,6 7,3 9,1 13,9 16,2 14,4 20,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,2 45,7 63,6 59,2 47,1 47,7 53,2 47,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,8 8,8 5,5 9,1 12,0 12,3 9,9 5,9 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 5,3 2,9 7,3 13,6 6,6 7,6 6,3 5,9 

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

Saldo 12,0 20,7 3,6 - 4,6 - 3,5 2,7 9,0 23,5 

Non sa / Non risponde 13,1 7,5 19,1 8,3 10,8 6,0 11,2 7,8 

(*) Ordinativi totali per la trasformazione industriale e costruzioni;  
numerosità clienti nel commercio e nei servizi 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Previsioni sull’andamento del FATTURATO nei prossimi 3/4 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%) 2,2 6,5 3,3 - 3,5 2,7 2,6 3,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 7,2 14,5 6,7 8,7 11,0 8,7 8,8 11,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,7 23,2 11,7 21,7 18,6 21,7 21,1 28,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 48,6 37,0 60,0 61,0 40,7 42,7 50,0 40,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,6 11,6 3,3 4,3 9,9 10,0 7,0 5,9 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 6,5 2,9 10,0 4,3 8,7 9,5 7,0 4,6 

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

Saldo 10,8 25,4 3,4 21,8 6,9 8,9 15,0 27,0 

Non sa / Non risponde 9,8 6,1 11,8 4,2 7,5 7,6 8,8 8,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento dell’OCCUPAZIONE FISSA nei prossimi 3/4 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%) 1,5 2,2 1,9 - 0,7 0,3 0,9 1,4 

discreto aumento (da +5% a +10%) 0,8 - 1,9 - 0,7 - 2,7 - 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,4 12,9 14,8 9,1 5,9 3,4 8,0 8,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 82,5 79,1 75,8 86,4 86,7 92,6 86,6 87,8 

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

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

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

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

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

Non sa / Non risponde 13,7 5,4 20,6 8,3 18,3 25,8 10,4 11,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Previsioni sull’andamento dell’OCCUPAZIONE ATIPICA / STAGIONALE nei prossimi 
3/4 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%) - 3,9 - - 1,5 1,2 3,4 1,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 3,2 1,0 - - - 0,6 1,7 2,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,7 11,7 7,4 - 10,4 9,2 27,1 14,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 84,1 74,8 88,9 100,0 74,6 76,1 62,7 76,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 6,8 - - 4,5 7,4 1,7 4,6 

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

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

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

Saldo 15,9 7,8 3,7 - - 1,6 - 1,9 27,1 12,6 

Non sa / Non risponde 58,8 29,9 58,8 41,7 64,0 62,4 52,8 47,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento dei PREZZI DI VENDITA nei prossimi 3/4 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%) - 0,7 1,7 4,5 0,6 0,8 - 2,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,5 - 3,4 - 2,4 2,1 2,6 7,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,5 11,0 8,6 9,1 14,5 15,1 12,8 9,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,8 76,5 79,5 81,9 76,5 73,6 77,7 74,4 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 0,7 3,4 - 0,6 0,8 0,9 0,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 0,7 1,5   2,4 1,3 1,7 2,0 

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

Saldo 8,8 - 0,1 6,9 9,1 11,5 9,6 8,5 13,6 

Non sa / Non risponde 10,5 7,5 14,7 8,3 10,8 11,8 6,4 7,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Previsioni sull’andamento dei COSTI TOTALI nei prossimi 3/4 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 1,5 3,4 9,5 3,5 2,3 3,6 2,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 6,9 5,9 13,8 14,3 7,0 9,2 2,7 13,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,0 20,0 15,5 14,3 24,6 19,1 16,4 19,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 73,3 69,7 63,9 61,9 59,0 63,8 72,8 61,4 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,5 0,7 3,4 - 1,2 1,5 2,7 1,3 

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

Saldo 20,7 24,5 29,3 38,1 29,2 25,0 18,2 30,8 

Non sa / Non risponde 14,4 8,2 14,7 12,5 8,1 9,4 12 7,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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88..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELLLL’’AAGGRROOPPOONNTTIINNOO    
 
 
 
88..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
All’interno della provincia di Latina, l’Agropontino1 rappresenta l’unica sub-area a 
presentare una congiuntura favorevole.  
 
Tutti i settori di attività indagati mettono in luce un andamento positivo della 
domanda2 e del fatturato, con maggiore evidenza nel turismo e nell’industria che, al 
contrario di quanto rilevato nelle altre aree della provincia (Collina, Costa e Latina 
Sud), attraversano una fase di crescita. 
 
Grazie alla congiuntura favorevole, si registra un più frequente ricorso a forme di 
lavoro atipiche/stagionali, mentre l’occupazione fissa risulta sostanzialmente 
confermata sui livelli del 2001. La stabilità dell’occupazione fissa deriva in particolare 
dalle dinamiche negative del turismo e del commercio, mentre si osservano 
incrementi nell’industria e nei servizi, con performance superiori alla media 
provinciale.  
 
Nell’Agropontino si rileva inoltre un diffuso incremento dei prezzi di vendita, cui si 
lega una consistente espansione dei costi operativi. Commercio e turismo, in 
particolare, sono i settori dove l’ascesa dei prezzi risulta più diffusa, anche rispetto 
alle altre aree territoriali.  
 
La dinamica congiunturale più favorevole si associa ad una situazione finanziaria 
migliore rispetto alle altre sub-aree, seppure persistano situazioni di disequilibrio 
della liquidità non marginali. 
 
Nelle previsioni, l’ultimo quadrimestre dovrebbe rivelarsi ancora più favorevole, 
grazie ad un ulteriore rafforzamento di domanda e fatturato, con incrementi che si 
confermano più diffusi rispetto alle altre sub-aree della provincia. 
 
La crescita dovrebbe rivelarsi particolarmente consistente nei servizi e nel 
commercio. Il turismo mostra invece previsioni negative nella domanda, mentre in 
relazione al fatturato si attendono ulteriori miglioramenti.   
 
Il mercato del lavoro, influenzato dalle attese di performance positive, con 
incrementi previsti superiori a quelli delle altre aree provinciali.  
 

                                                           
1 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia; Cisterna di Latina; Latina; 
Pontinia; Sermoneta. 
2 Intesa come numerosità della clientela servita nei settori commercio, turismo e servizi e come livello 
degli ordinativi nell’industria. 
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È il settore dei servizi a prevedere il maggiore ampliamento della capacità 
occupazionale, in entrambe le componenti; l’industria si distingue invece per un 
ricorso più significativo all’occupazione fissa.  
 
Secondo le previsioni, nell’ultimo quadrimestre, i prezzi di vendita dovrebbero subire 
un ulteriore aumento, anche se meno esteso rispetto al secondo quadrimestre. Gli 
aumenti sono maggiormente frequenti tra le imprese del commercio, mentre gli 
operatori turistici prevedono una flessione dei prezzi. 
 
In relazione ai costi, si prevede una crescita meno diffusa rispetto al quadrimestre 
appena concluso e con maggiore evidenza nel settore del turismo.   
 
Per quanto concerne le decisioni di investimento si segnala un‘esposizione 
lievemente superiore alla media del territorio pontino, con una particolare frequenza 
di investimenti soprattutto tra le imprese industriali.   
 
 
 
88..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel secondo quadrimestre del 2002, l’Agropontino si caratterizza per un andamento 
in controtendenza rispetto alla dinamica complessiva emersa in provincia di Latina, 
essendo l’unica sub area ad aver vissuto una congiuntura favorevole. Crescono 
infatti sia la domanda che il fatturato, con saldi3 pari a +7,4% e +11,3% 
rispettivamente.  
 
Tutti i settori registrano un andamento positivo, maggiormente favorevole nel 
turismo e nell’industria, che nel secondo quadrimestre presentano una congiuntura 
positiva solo in questa area, con saldi pari a +16,7% nella domanda e +35,3% nel 
fatturato, per quanto riguarda il turismo, e pari a +11,8% e +15% nell’industria. 
 
La crescita del commercio e dei servizi è invece relativamente più contenuta, con 
saldi pari a +1,1% e + 9,1% nella domanda, e pari a +7,2% e +7,3% nel fatturato. 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La positiva tendenza vissuta dall’area dell’Agropontino determina un maggiore 
ricorso ad occupati atipici/stagionali, che sebbene restino invariati per il 73,3% delle 
imprese, denotano una tendenza a crescere nella restante parte, con un saldo del 
+9,1%, valore leggermente superiore rispetto alla crescita media della provincia 
(+8,1%). Stabile invece l’occupazione fissa, stazionaria nell’80% delle imprese e con 
un saldo di crescita del +1%, in linea con l’andamento del territorio pontino 
(+0,9%). 
 
Relativamente ai diversi comparti analizzati, anche nel secondo quadrimestre, il 
turismo ed il commercio, evidenziano risultati in termini occupazionali peggiori 
rispetto agli altri settori. Emerge in particolare un quadro in cui: 
 
▪ nel turismo, la componente fissa rimane stabile nel 76,4% degli esercizi, 

registrandosi però un rallentamento nella restante parte del comparto (-11,8%); 
invariata anche la componente atipica (+0% a saldo; stazionaria nel 77,8% 
degli esercizi); 
 

▪ anche nel commercio, accanto alla prevalente stabilità (88% delle aziende per la 
componente fissa e 80,4% per quella atipica/stagionale), l’andamento è 
peggiore rispetto a tutte le altre sub, con saldi pari a –4,4% e +1,4% 
rispettivamente; 
 

▪ l’industria e i servizi mostrano invece incrementi occupazionali, con saldi pari a 
+3,2% e +7,6% nella componente fissa e pari a +13,1% e +13,6% nell’atipica. 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
I prezzi, pur risultando invariati nel 60,5% degli esercizi, confermano una dinamica 
crescente, con un saldo tra incrementi e diminuzioni pari a +18,7%, inferiore solo a 
Latina Sud (24,8%).  
 
La variazione dei prezzi è riconducibile soprattutto alle imprese del settore turismo 
(+44,4%) e del commercio (+33%), denotando inoltre espansioni superiori a tutte 
le sub aree.  
 
L’incremento dei prezzi si associa ad un’analoga tendenza dei costi di esercizio, 
segnalata dalla maggioranza delle imprese agropontine (+57,4% a saldo). Anche su 
questo versante la crescita più evidente si registra nel commercio (+63,3%) e nel 
turismo (+61,2%).  
 
Sebbene in presenza di un miglioramento della dinamica congiunturale e di un 
incremento dei prezzi di vendita, la situazione finanziaria delle imprese mostra degli 
squilibri seppure in misura inferiore alle altre sub aree della provincia. Più 
dettagliatamente, le imprese agropontine lamentano un peggioramento della 
situazione della liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative (-7,9% a 
saldo), diffuso in tutti i settori, ed in particolare nei servizi (-11,6%).  
 
In relazione allo stato della liquidità si registra, inoltre, un numero significativo di 
imprese (33,5%) che dichiara una situazione “mediocre” o “cattiva”; giudizio che, 
rispetto alla media della sub-area, risulta maggiormente negativo tra le imprese del 
commercio (37,2%) e dell’industria (36,4%).  
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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  

  
  
  
88..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Secondo le previsioni espresse dalle imprese agropontine, l’ultimo quadrimestre del 
2002 dovrebbe registrare un ulteriore miglioramento.  
 
La domanda, pur restando invariata per il 44,6% delle imprese, mostra una 
rilevante crescita tendenziale (+19,4% a saldo), così come il fatturato (+23,8% a 
saldo e stabile nel 42% delle imprese). In entrambi gli indicatori, inoltre, la 
tendenza appare più favorevole rispetto alle altre aree, che nella provincia 
dovrebbero crescere con saldi del +6% relativamente alla domanda e del +11,2% 
nel fatturato.  
 
Relativamente ai diversi settori analizzati si osserva che: 
 
▪ il comparto dei servizi manifesta le attese più favorevoli rispetto agli altri settori 

dell’Agropontino, con saldi rispettivamente pari a +31,5% nella domanda e pari 
a +28,5% nel fatturato. I saldi di crescita attesi dalle imprese di servizi 
agropontine risultano inoltre superiori a quelli delle altre sub-aree, dove 
mostrano valori pari al +17,3% per la domanda e +11,2% per il fatturato; 

 
▪ il settore commercio nell’Agropontino dovrebbe andare verso un forte 

miglioramento tendenziale, con saldi del +21,7% per il numero di clienti serviti e 
+28,6% per il fatturato; 
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▪ le imprese dell’industria prevedono una crescita tendenziale del volume d’affari, 
anche se più ridotta rispetto al commercio e ai servizi, con un saldo pari a 
+13,1% nella domanda che sale a +18,1% nel fatturato;  

 
▪ il turismo segna una flessione della clientela, che registra un saldo del -6,3%, 

pur attendendo una situazione stabile nel 31,1% delle imprese, ma non nel 
fatturato che denota invece un’ulteriore espansione (+12,5% a saldo), in 
controtendenza rispetto all’arretramento atteso per il settore nell’intero territorio 
provinciale (-26,2%).  

 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il mercato del lavoro prevede una prevalente stabilità nel numero degli occupati, sia 
fissi (84,3%) che atipici/stagionali (73,9%) in tutti i settori di attività. Accanto a tale 
previsione, tra le imprese che modificano le proprie politiche occupazionali, si assiste 
ad una crescita tendenziale, con saldi del +9,3% tra gli addetti fissi e +12,1% tra 
quelli atipici/stagionali. In entrambi i casi, inoltre, i saldi risultano nettamente 
superiori a quelli della media provinciale, pari a +3,9% e a +3,1% nelle due 
componenti rispettivamente.  
 
Tra i diversi settori, l’incidenza sulla crescita dell’occupazione fissa dovrebbe 
concentrarsi nei servizi e nell’industria, con saldi pari a +11,9% e +10,3% 
rispettivamente, denotando intensità superiori a quelle rilevate nell’intera provincia, i 
cui saldi attesi sono pari a +9,7% e +9%. 
 
Sul versante dell’occupazione atipica, l’espansione è invece riconducibile soprattutto 
al settore dei servizi (+26,4%), inferiore solo alla sub area della Collina (+42,9%).  
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Nel turismo si riscontra una stabilità nell’impiego di lavoratori fissi, con un saldo tra 
incrementi e diminuzioni nullo, ed un sensibile rallentamento delle assunzioni di 
lavoratori atipici (-25%). 
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
A fronte di un’ampia maggioranza di imprese che intendono confermare i prezzi sui 
livelli di fine 2001 (77,2%), tra quelle che anticipano una modificazione dei listini, 
anche nell’ultimo quadrimestre dell’anno è previsto un rialzo (+7,8% a saldo), in 
linea con quello della provincia (+7,5% in media). 
 
La crescita dei prezzi di vendita riguarda soprattutto il commercio, con un saldo pari 
a +14,5%, superiore a tutte le sub aree della provincia, mentre nel turismo si 
riscontra una tendenza al raffreddamento dei prezzi di vendita applicati alla clientela 
(-5,6%).  
 
Anche in relazione ai costi, le attese mettono in evidenza una elevata tendenza a 
confermare i livelli di fine 2001, risultando stabili nel 65,6% delle aziende 
agropontine. La rimanente quota indica però una crescita tendenziale (+28,2%), 
con maggiore evidenza nel turismo (+47% a 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  
 
 
La dinamica favorevole del secondo quadrimestre e le fiduciose aspettative 
riguardanti l’ultima parte dell’anno conducono un significativo numero di imprese 
dell’Agropontino ad incrementare i propri investimenti (6,2%) e a pianificare 
investimenti che ad inizio anno non erano pianificati (11,4%).  
 
Attese particolarmente favorevoli emergono nell’industria, dove il 7,9% delle 
imprese ha deciso di incrementare il capitale investito, percentuale che sale a 
+17,2% per le imprese che maturano una volontà di investire non manifestata in 
precedenza.  
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Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (*) 
(II° quad. 2002/II° quad.2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,7 9,1 16,7 9,1 9,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,4 15,5 16,7 18,2 16,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 45,2 46,5 38,9 48,5 46,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,2 12,8 22,2 13,1 11,0 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,6 7,0 - 3,0 5,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,7 6,4 - 5,1 7,2 

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

Saldo 11,8 1,1 16,7 9,1 7,4 

Non sa / Non risponde 3,9 2,6 10,0 2,9 3,5 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO 
(II° quad. 2002/II° quad.2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 8,5 3,3 11,8 5,2 6,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,5 13,7 17,6 7,2 11,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 20,5 16,4 11,8 22,7 19,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 34,0 40,4 52,9 37,1 37,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,5 12,0 5,9 13,4 11,9 

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

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

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

Saldo 15,0 7,2 35,3 7,3 11,3 

Non sa / Non risponde 1,5 4,7 15,0 4,9 3,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI 
(II° quad. 2002/II° quad.2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,1 3,8 5,9 9,7 8,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 71,6 88,0 76,4 83,8 80,0 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,6 1,9 5,9 - 1,5 

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

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

Saldo 3,2 -4,4 -11,8 7,6 1,0 

Non sa / Non risponde 6,4 17,2 15,0 8,8 11,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI 

(II° quad. 2002/II° quad.2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 3,5 1,3 - 7,7 3,6 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,5 7,9 11,1 9,6 12,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 71,3 80,4 77,8 67,4 73,3 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 1,7 2,6 11,1 1,9 2,4 

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

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

Saldo 13,1 1,4 - 13,6 9,1 

Non sa / Non risponde 43,3 60,4 55,0 49,0 51,3 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,5 8,1 16,7 11,1 6,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,3 30,8 33,3 15,2 21,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 67,9 52,0 44,4 64,6 60,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,2 5,4 5,6 5,1 7,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,1 0,5 - 1,0 1,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 1,0 1,6 - 1,0 1,2 

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

Saldo 1,5 33,0 44,4 21,2 18,7 

Non sa / Non risponde 3,4 3,6 10,0 2,9 3,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,7 22,7 38,9 16,0 17,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 44,2 35,7 16,7 35,0 38,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 34,0 32,5 38,8 33,0 33,4 

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

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

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

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

Saldo 53,0 63,3 61,2 55,0 57,4 

Non sa / Non risponde 3,0 3,6 15,0 2,0 3,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ rispetto alle esigenze operative  
(II° quad. 2002/II° quad.2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

migliorata notevolmente 2,5 2,2 5,6 4,2 2,8 

migliorata lievemente 15,2 17,4 11,1 11,6 15,2 

rimasta invariata 58,0 53,2 61,0 56,8 56,1 

peggiorata lievemente 17,2 15,2 16,7 22,1 17,4 

peggiorata notevolmente 7,1 12,0 5,6 5,3 8,5 

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

Saldo -6,6 -7,6 -5,6 -11,6 -7,9 

Non sa / Non risponde 2,5 4,2 10,0 6,9 4,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

ottima 2,5 2,7 5,3 3,1 2,8 

buona 13,6 12,9 21,1 18,4 14,6 

in equilibrio 47,5 47,3 42,0 57,1 49,1 

mediocre 30,8 31,2 31,6 19,4 28,7 

cattiva 5,6 5,9 - 2,0 4,8 

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

Saldo -20,3 -21,5 -5,2 0,1 -16,1 

Non sa / Non risponde 2,5 3,1 5,0 3,9 3,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 

 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,4 5,0 12,5 6,3 5,3 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,0 25,7 12,5 25,3 22,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 47,5 41,3 31,1 47,3 44,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,3 9,5 18,8 5,3 8,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,9 4,5 6,3 1,1 4,0 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,5 4,5 12,5 4,2 5,1 

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

Saldo 13,1 21,7 -6,3 31,5 19,4 

Non sa / Non risponde 9,9 6,8 20,0 6,9 8,5 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
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 Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,8 5,6 12,5 3,2 5,0 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,1 14,6 6,3 13,7 12,3 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,7 25,8 18,8 24,2 23,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 44,9 36,6 37,3 46,3 42,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 9,0 6,2 18,8 6,3 7,7 

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

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

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

Saldo 18,1 28,6 12,5 28,5 23,8 

Non sa / Non risponde 6,9 7,3 20,0 6,9 7,5 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 0,5 0,6 - 1,1 0,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,0 7,5 5,6 9,7 10,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 78,1 90,0 88,8 85,9 84,3 

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

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

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

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

Saldo 10,3 7,4 - 11,9 9,3 

Non sa / Non risponde 8,4 16,7 10,0 8,8 11,6 

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 Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 0,8 1,3 - 3,8 1,6 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,4 13,0 12,5 22,6 15,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,4 79,2 50,0 62,2 73,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 5,0 2,6 12,5 3,8 4,3 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,7 2,6 25,0 - 2,3 

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

Saldo 9,2 10,4 -25,0 26,4 12,1 

Non sa / Non risponde 41,4 59,9 10,0 48,0 50,3 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,5 17,3 11,1 7,1 12,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 79,3 74,3 72,2 79,7 77,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,9 3,9 11,1 4,1 5,4 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,1 1,7 5,6 2,0 1,7 

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

Saldo 2,5 14,5 -5,6 8,1 7,8 

Non sa / Non risponde 6,9 6,8 10,0 3,9 6,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 2,1 3,4 17,6 3,2 3,4 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,7 21,3 29,4 15,8 19,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 69,6 64,0 29,4 67,3 65,6 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 0,5 0,6 - 1,1 0,6 

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

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

Saldo 26,2 29,2 47,0 26,3 28,2 

Non sa / Non risponde 7,9 7,3 5,0 6,9 7,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 
quadrimestre (%) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

Hanno incrementato il capitale investito 7,9 5,7 - 4,9 6,2 

Hanno diminuito il capitale investito 1,5 0,5 - 2,9 1,4 

Hanno deciso di investire 17,2 6,3 10,0 9,8 11,4 

Hanno deciso di non investire 4,9 5,2 - 5,9 5,0 

Hanno mantenuto le stesse strategie 19,7 17,2 35,0 27,5 20,9 

Non avevano programmato alcun investimento 48,8 65,1 55,0 49,0 55,1 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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99..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDEELLLLAA  CCOOLLLLIINNAA  
  
  
  

99..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  

 
Nel secondo quadrimestre la Collina1 registra un andamento negativo rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il rallentamento ha caratterizzato in modo 
particolare la domanda2. 
 
A livello settoriale, il rallentamento della domanda ha riguardato tutti i comparti ad 
eccezione dei servizi, con una flessione particolarmente consistente degli esercizi 
turistici. Il fatturato, invece, stabile nell’industria e nel turismo, tende a contrarsi nel 
commercio e a crescere nei servizi. 
 
Il mercato del lavoro vive una situazione sostanzialmente stabile, soprattutto in 
relazione all’occupazione fissa, mentre qualche segno più favorevole si osserva tra 
gli occupati atipici/stagionali, sebbene di portata inferiore a quelli evidenziati dalla 
provincia nel suo complesso.  
 
L’area della Collina si caratterizza, inoltre, per una dinamica più stabile dei prezzi di 
vendita e dei costi di produzione rispetto alle altre sub-aree della provincia. 
L’aumento dei prezzi, in particolare, è più frequente nel commercio e nei servizi, con 
andamenti in linea con quelli della provincia. 
 
La situazione congiunturale non favorevole, unita al rialzo che ha investito i costi 
d’esercizio, porta le imprese a lamentare un peggioramento della situazione 
finanziaria. Questo peggioramento comporta giudizi negativi anche in merito alla 
situazione complessiva della liquidità, giudicata “mediocre” o “cattiva” da quasi la 
metà delle imprese, ed in particolare dalle aziende industriali.  
 
Nelle previsioni riguardanti l’ultimo quadrimestre del 2002, la congiuntura dovrebbe 
segnare una crescita, con attese positive per entrambi gli indicatori di performance. 
 
Tutti i settori dovrebbero essere coinvolti dalla ripresa, ed in modo particolare le 
attività industriali e quelle turistiche, che dovrebbero così invertire la tendenza 
rispetto a quanto evidenziato nel quadrimestre appena terminato.  
 

                                                           
1 Nella sub-area provinciale della Collina sono inclusi comuni di: Bassiano, Cori, Lenola, Maenza, 
Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino. 
2 Intesa come numerosità della clientela servita nei settori commercio, turismo e servizi e come livello 
degli ordinativi nell’industria. 
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i miglioramenti più evidenti dovrebbero 
osservarsi nuovamente tra gli occupati/stagionali, mentre quelli fissi sembrano 
mantenere un andamento più stabile.  
 
Considerando le differenti tipologie di assunzione, si può notare come i lavoratori 
atipici crescono nelle previsioni soprattutto nel settore dei servizi, che presentano 
attese migliori anche nei confronti delle altre sub aree. L’occupazione fissa sembra 
invece crescere in particolare nell’industria. Stabili le prospettive occupazionali nel 
commercio e nel turismo  
 
In controtendenza opposta rispetto a quanto registrato nel secondo quadrimestre, le 
previsioni per l’area della Collina dovrebbero caratterizzarsi per una più sensibile 
accelerazione dei prezzi di vendita rispetto alle altre sub-aree pontine. Questa 
tendenza sembra riconducibile ai rialzi previsti nei servizi e nell’industria.  
 
Analogamente ai prezzi, anche i costi di esercizio sono previsti in crescita, 
presentando una tendenza inferiore solo a quella dell’Agropontino, con incrementi 
più importanti per le imprese turistiche. 
 
In linea con quanto osservato a livello provinciale, le previsioni di investimento 
migliorano, registrando una maggiore esposizione delle imprese. 
 
 
 
99..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Per le imprese dell’area della Collina, il secondo quadrimestre del 2002 si è 
contraddistinto per un arretramento tendenziale, dovuto soprattutto alla contrazione 
della domanda che, sebbene stabile nel 49% degli esercizi, registra un saldo3 pari a 
–9,2%. Più stabile invece la tendenza del fatturato (–1,7%), nonostante la quota di 
imprese che dichiarano una situazione stazionaria non superi il 36,3%. 
 
Il turismo è il comparto che presenta la dinamica maggiormente negativa della 
domanda, registrando un saldo pari a –33,3%, e con una flessione meno diffusa 
solo rispetto a Latina Sud (-65,5%). Stabile invece la dinamica del fatturato. 
 
Anche il commercio ha vissuto un quadrimestre negativo, con un rallentamento che 
ha riguardato non solo la domanda (-15,6%), ma anche il fatturato (-5,9%), 
situazione peggiore solo rispetto a quella segnalata nell’Agropontino.  
 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella. 
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Quello dei servizi è l’unico settore ad evidenziare miglioramenti in entrambi gli 
indicatori congiunturali, con il saldo del fatturato pari a +7%, e quello della clientela 
servita pari a +9,3%, mettendo in luce la più ampia crescita della domanda tra le 
diverse sub-aree provinciali.   
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Il peggioramento della situazione congiunturale non si accompagna però ad un 
indebolimento dell’occupazione, che resta sostanzialmente stazionaria sui livelli del 
secondo quadrimestre del 2001.  
 
In termini di occupazione fissa, in particolare, il quadro resta stabile per l’83,9% 
degli esercizi, con un saldo pari a +1,1%, in linea con la media della provincia 
(+0,9%). Invariata inoltre la situazione per i lavoratori atipici nel 74,8% degli 
esercizi, e con un saldo che sale al +6%, ma che si attesta sotto la media 
provinciale (+8,1%).  
 
A livello settoriale, la sfavorevole dinamica che ha investito gli esercizi turistici si 
ripercuote sull’occupazione che per quanto riguarda l’impiego fisso presenta una 
saldo del -22,2%, valore che scende a –66,6% per i lavoratori atipici, evidenziando 
così le diminuzioni più consistenti tra le aree pontine da parte di entrambe le 
componenti.  
 
I servizi denotano dinamiche differenti tra le due componenti del lavoro: infatti, alla 
crescita dell’occupazione fissa (+5%) è associata una flessione dei lavoratori atipici 
(-6,3%), unica dinamica negativa tra le diverse sub-aree.  
 
Il commercio e l’industria infine segnano tendenze analoghe tra loro, caratterizzate 
da crescite moderate dell’occupazione fissa, con rispettivamente saldi pari a +1,2% 
e +1,9%, che salgono a +18,3% e +6,3% per quanto riguarda l’impiego di 
lavoratori atipici.  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
Sul versante dei prezzi di vendita e dei costi di esercizio, la Collina denota una 
crescita che risulta relativamente più moderata rispetto alla media provinciale, con 
saldi nei prezzi rispettivamente pari a +17,7% nell’area e +19,3% nella provincia; e 
nei costi di esercizio pari a +50,4% e +58,1%. 
 
Per quanto riguarda i listini di vendita, il commercio ed i servizi segnalano rialzi più 
diffusi, con saldi pari a +24,6% e +20,9% rispettivamente, in linea con quelli che si 
riscontrano a livello provinciale (+25,4% e + 20,8% rispettivamente). 
 
Dal lato dei costi, è in particolare la situazione del commercio che manifesta un 
grado di crescita evidente (+56,7%), seppure inferiore rispetto alla media del 
settore (62,5%). 
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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  
 
 
Le imprese della Collina, oltre a lamentare un peggioramento della congiuntura, 
manifestano anche una situazione finanziaria non favorevole. L’andamento della 
liquidità rispetto alle esigenze operative della Collina risulta migliore solo rispetto a 
Latina Sud (-19,8% a saldo e –20,6% rispettivamente). I peggioramenti più evidenti 
della liquidità rispetto alle esigenze operative si riscontrano nell’industria (-25%) e 
nel commercio (-24,9%), settori dove complessivamente quasi la metà delle 
imprese dichiara una crisi di liquidità. Deducibile dalla presenza di situazione 
“mediocre” o “cattiva”, la mancanza di liquidità viene registrata nel 47,6% delle 
unità del commercio e nel 48,5% di quelle dell’industria.    
 
 
 
99..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Le previsioni espresse dalle imprese della Collina, per gli ultimi mesi del 2002, 
indicano prospettive favorevoli, con una crescita tendenziale sia della domanda 
(+11,1%) che del fatturato (+13,3%), pur in presenza di elevate quote di imprese 
che esplicitano attese stazionarie (57,3% e 51,1%, rispettivamente). Rispetto alle 
altre sub aree, solo l’Agropontino mostra previsioni più favorevoli. 
 
Tutti i settori evidenziano previsioni positive, tra quelli più rilevanti per l’area, si 
segnala l’andamento dell’industria, dove si evidenzia un’espansione della domanda 
attesa (+22%) e del fatturato (+22,9%), distinguendosi così per un’intensità 
superiore alle altre sub aree. 
 
Le previsioni riguardanti i servizi e il commercio denotano invece andamenti più 
stabili. Pur presentando una quota di imprese stazionarie simili a quelle 
dell’industria, i due comparti mostrano variazioni (in saldo) più contenute. Nei 
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servizi, in particolare, è prevista una crescita con saldi pari a +11,9% nella domanda 
e +13,2% nel fatturato, mentre nel commercio i valori risultano pari, 
rispettivamente, a +3,4% e +8,4%. 
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Relativamente al mercato del lavoro, il quadro previsto risulta complessivamente 
migliore al resto della provincia. Anche nelle attese viene confermata la maggiore 
stabilità dell’occupazione fissa che, invariata nell’87,1% delle imprese, mostra 
comunque una dinamica positiva se si considerano le variazioni (+3,1% a saldo), 
superiore comunque alle altre sub-aree. Stabile nel 70,3% delle imprese, 
l'occupazione atipica presenta invece un saldo di crescita del +12,1%, coincidente a 
quello atteso nell’Agropontino e superiore alle restanti aree. 
 
A livello settoriale, emerge in particolare la preferenza dell’industria verso la forza 
lavoro fissa, con un saldo atteso del +7,5%, superiore a quello che emerge per 
l’occupazione atipica (+6,7%).  
 
Anche i servizi prevedono una maggiore capacità di impiego, soprattutto attraverso 
l’utilizzo di contratti atipici (+42,9%), prevedendo un più diffuso ricorso rispetto alle 
altre aree. 
 
Invariata invece la situazione prevista nel commercio e nel turismo, dove la 
componente fissa presenta saldi pari +0,1% e 0% rispettivamente, così come in 
quella atipica (saldi nulli). 
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Le previsioni occupazionali per i prossimi 3 – 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Sul versante dei prezzi, la tendenza anticipata è espansiva (+9,6%) ma, 
contrariamente al secondo quadrimestre, con valori più elevati al resto della 
provincia (+7,5% in media).  
 
Nell’ultimo quadrimestre dell’anno sono i settori dell’industria e dei servizi ad 
apportare il rialzo dei prezzi di vendita più diffuso. Nell’industria (+16,9%), in 
particolare, l’accelerazione risulta più sensibile a quella prevista nelle altre sub-aree; 
mentre i servizi anticipano incrementi secondi solo a quelli della Costa (con saldi 
rispettivamente del +15,3% e +19,2%).  
 
Anche l’espansione dei costi dovrebbe risultare piuttosto elevata (+25,7%), inferiore 
solo rispetto a quella che interesserà il tessuto delle imprese dell’Agropontino 
(+28,2%).  
 
Sono in particolare le imprese turistiche che manifestano le previsioni più 
pessimistiche in merito ai costi di esercizio, con un saldo del +28,6%. 
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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  
 
 
In previsione di una ripresa per la fine 2002, Il 17,9% delle imprese della Collina 
denota un incremento della propensione ad investire.  
 
Più in dettaglio, risulta prevalere la volontà di attivare investimenti in precedenza 
non preventivati (12,6% per le imprese), quota che risulta superiore a quella 
emersa nelle altre sub aree.  
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Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (*)  
(II° quad. 2002/II° quad.2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,9 11,5 22,2 11,6 13,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 47,8 50,0 22,3 53,5 49,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,3 11,5 22,2 11,6 12,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 7,7 11,5 22,2 - 8,8 

forte diminuzione (oltre -10%) 9,2 9,8 11,1 7,0 9,2 

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

Saldo -6,2 -15,6 -33,3 9,3 -9,2 

Non sa / Non risponde 4,4 3,2 - - 2,8 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO 

(II° quad. 2002/II° quad.2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,2 3,4 12,5 7,0 5,1 

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,2 5,9 - 7,0 6,8 

lieve aumento (da +2% a +5%) 15,4 21,8 12,5 18,6 19,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 38,5 31,9 50,0 41,8 36,3 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 4,6 11,8 - 7,0 8,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 12,3 13,4 12,5 7,0 11,9 

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

Saldo 0,1 -5,9 - 7,0 -1,7 

Non sa / Non risponde 4,4 5,6 11,1 - 4,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI  

(II° quad. 2002/II° quad.2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,3 7,1 - 5,1 7,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 79,5 87,0 77,8 84,6 83,9 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 7,4 3,5 11,1 2,6 4,8 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,9 1,2 11,1 - 1,6 

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

Saldo 1,9 1,2 -22,2 5,0 1,1 

Non sa / Non risponde 20,6 32,5 - 9,3 24,0 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI  

(II° quad. 2002/II° quad.2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,9 15,2 - - 10,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 67,7 75,7 33,4 93,7 74,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,5 - 33,3 6,3 4,8 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 6,5 3,0 33,3 - 4,8 

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

Saldo 6,3 18,3 -66,6 -6,3 6,0 

Non sa / Non risponde 54,5 73,8 66,7 62,8 66,3 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,8 1,6 - 7,0 3,4 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 7,9 27,9 11,1 16,3 19,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 71,4 54,2 88,9 55,7 60,3 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,2 0,8 - 2,3 1,7 

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

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

Saldo 3,2 24,6 11,1 20,9 17,7 

Non sa / Non risponde 7,4 3,2 - - 3,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 4,5 9,2 11,1 2,4 6,7 

discreto aumento (da +5% a +10%) 22,4 11,7 22,2 23,8 17,2 

lieve aumento (da +2% a +5%) 26,9 38,3 11,1 28,6 32,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 37,2 38,3 44,5 35,6 37,8 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,0 0,8 - 2,4 1,7 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,0 - 11,1 4,8 2,1 

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

Saldo 44,8 56,7 33,3 45,2 50,4 

Non sa / Non risponde 1,5 4,8 - 2,3 3,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ rispetto alle esigenze operative  

(II° quad. 2002/II° quad.2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

migliorata notevolmente 3,1 0,8 - 4,7 2,1 

migliorata lievemente 4,7 7,4 22,2 16,3 8,9 

rimasta invariata 59,4 58,7 77,8 51,1 58,2 

peggiorata lievemente 20,3 21,5 - 16,3 19,4 

peggiorata notevolmente 12,5 11,6 - 11,6 11,4 

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

Saldo -25,0 -24,9 22,2 -6,9 -19,8 

Non sa / Non risponde 4,0 5,9 - - 3,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

ottima 1,5 4,0 - 4,8 3,3 

buona 15,2 12,1 12,5 21,4 14,6 

in equilibrio 34,8 36,3 75,0 45,2 38,7 

mediocre 42,4 38,7 12,5 23,8 36,3 

cattiva 6,1 8,9 - 4,8 7,1 

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

Saldo -31,8 -31,5 - -2,4 -25,5 

Non sa / Non risponde 2,9 1,6 11,1 2,3 2,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 1,7 0,8 12,5 4,8 2,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,5 11,0 - 14,3 10,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,0 10,2 37,5 9,5 14,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 57,6 59,4 37,5 54,7 57,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) - 12,7 - 7,1 7,9 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 6,8 3,4 12,5 4,8 4,8 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,4 2,5 - 4,8 3,1 

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

Saldo 22,0 3,4 37,5 11,9 11,1 

Non sa / Non risponde 13,2 6,3 11,1 2,3 7,7 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
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 Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 1,6 1,7 - 5,3 2,2 

discreto aumento (da +5% a +10%) 11,5 8,5 - 2,6 8,0 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,3 20,3 12,5 23,7 20,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 54,1 47,4 87,5 50,0 51,1 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,3 11,9 - 10,5 8,9 

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

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

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

Saldo 22,9 8,4 12,5 13,2 13,3 

Non sa / Non risponde 10,3 6,3 11,1 11,6 8,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Previsioni sull’andamento del numero complessivo degli OCCUPATI FISSI nei 

prossimi 3 / 4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,2 3,5 11,1 7,9 7,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 81,1 90,7 77,8 89,5 87,1 

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

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

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

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

Saldo 7,5 0,1 - 5,3 3,1 

Non sa / Non risponde 22,1 31,7 - 11,6 24,4 

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 Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 6,7 8,1 33,3 42,9 16,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,7 73,0 33,4 47,5 70,3 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 3,3 2,7 33,3 - 3,3 

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

Saldo 6,7 - - 42,9 12,1 

Non sa / Non risponde 55,9 70,6 66,7 51,2 63,0 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - 0,9 - 5,1 1,4 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 18,6 8,8 11,1 12,8 12,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 76,3 78,7 88,9 64,1 75,8 

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

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

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

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

Saldo 16,9 3,5 11,1 15,3 9,6 

Non sa / Non risponde 13,2 10,3 - 9,3 10,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

  
  
  

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 8,9 6,1 28,6 12,2 8,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 21,4 18,4 - 14,6 17,9 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 64,3 68,5 71,4 61,0 66,1 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 3,6 - - 4,9 1,8 

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

Saldo 24,9 26,3 28,6 24,4 25,7 

Non sa / Non risponde 17,6 9,5 22,2 4,7 11,4 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 
quadrimestre (%) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

Hanno incrementato il capitale investito 5,9 2,4 - 14,0 5,3 

Hanno diminuito il capitale investito 2,9 2,4 - - 2,0 

Hanno deciso di investire 16,2 11,9 11,1 9,3 12,6 

Hanno deciso di non investire 2,9 6,3 11,1 7,0 5,7 

Hanno mantenuto le stesse strategie 16,2 8,7 11,1 4,7 10,2 

Non avevano programmato alcun investimento 55,9 68,3 66,7 65,1 64,2 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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1100..  CCOOSSTTAA    
 
 
 
1100..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  

PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Nell’area della Costa1 il quadrimestre appena concluso ha evidenziato il persistere di 
una congiuntura negativa2, diffusa in tutti i comparti, ad eccezione delle imprese di 
servizi. 
 
Le maggiori difficoltà si osservano nell’industria, ma flessioni non marginali 
emergono anche in settori portanti per l’area, come le attività turistiche e il 
commercio, che risultano penalizzate dal decremento tendenziale dei flussi turistici.  
 
Il mercato del lavoro non sembra complessivamente aver risentito in modo 
particolare della performance negativa dell’area. L’occupazione resta infatti stabile, 
anche se evidenzia segnali meno favorevoli rispetto alla media provinciale. 
 
All’interno dei diversi comparti si osserva come le difficoltà dell’industria si 
accompagnino ad una flessione più evidente dell’occupazione in entrambe le forme 
(fissa e atipica/stagionale), mentre nel turismo solo gli addetti fissi risultano 
penalizzati.  
 
Assieme alla Collina, l’area della Costa si caratterizza, nel secondo quadrimestre, per 
un rialzo dei prezzi di vendita meno consistente rispetto alle sub-aree pontine. Si 
osserva in particolare un diffuso aumento dei prezzi applicati alla clientela nel 
turismo, mentre tra le imprese industriali prevale una diminuzione dei listini, in 
controtendenza alla media pontina.  
 
Contrariamente ai prezzi, i costi di produzione denotano invece un incremento 
superiore rispetto alla media della provincia, particolarmente evidente tra gli esercizi 
turistici. 
 
In peggioramento inoltre i giudizi relativi alla situazione finanziaria delle imprese, 
con accenti più evidenti rispetto alle altre sub aree, e con una situazione della 
liquidità maggiormente sfavorevole tra le imprese industriali. 
 
Secondo le previsioni espresse dagli operatori economici dell’area, il 2002 si 
dovrebbe chiudere con una situazione complessivamente migliore rispetto al 

                                                           
1 Nella sub-area provinciale della Collina sono inclusi comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sabaudia, 
San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina. 
2 Intesa come numerosità della clientela servita nei settori commercio, turismo e servizi e come livello 
degli ordinativi nell’industria. 
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quadrimestre appena concluso, anche se sostanzialmente stabile rispetto alla fine 
del 2001. 
 
La ripresa dell’area appare frenata dalle attese negative del turismo, settore 
portante della Costa, mentre negli altri comparti il quadro dovrebbe migliorare, e in 
modo più sensibile nell’industria.  
 
A livello occupazionale si delineano attese sostanzialmente stabili, con maggiore 
evidenza per l’occupazione fissa.  
 
Tale andamento è dovuto a previsioni negative del turismo e del commercio, mentre 
aspettative di crescita occupazionale si osservano nei servizi ed in particolare 
nell’industria, con un’espansione prevalente dell’occupazione atipica/stagionale.  
 
L’ultimo quadrimestre dovrebbe inoltre caratterizzarsi per un’ascesa dei prezzi di 
vendita, segnalata in modo particolare dalle imprese dei servizi, che presentano una 
tendenza più elevata anche rispetto alle altre tre aree. Nel turismo invece il quadro 
sembra evolvere verso un ritocco al ribasso dei prezzi applicati alla clientela. 
 
Sul versante dei costi di esercizio le previsioni più negative sono diffuse 
maggiormente nel settore dei servizi e nel commercio.  
 
Come nel resto della provincia, si rileva una tendenza ad aumentare l’esposizione 
finanziaria per investimenti. Tra le diverse sub aree, la Costa si contraddistingue 
però per una quota più bassa di imprese che pianificano spese in precedenza non 
programmate.  
 
 
 
1100..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Nel secondo quadrimestre l’area della Costa mostra un rallentamento della tendenza 
rispetto allo stesso periodo del 2001. Analizzando la dinamica degli indicatori 
congiunturali si rileva una flessione della domanda, che pur rimanendo invariata nel 
45,7% delle imprese, presenta un saldo3 pari a -12,3%. Più stabile invece 
l’evoluzione del fatturato, che resta stazionario nel 39,8% delle imprese, ma con un 
saldo del -4,6%. La Costa quindi si caratterizza per una dinamica peggiore a quella 
della provincia nel suo complesso, che registra un saldo della domanda pari a –
5,9% e del fatturato pari a –1,3%).  
 

                                                           
3 Tutte le percentuali indicate di seguito nel testo fanno riferimento a saldi tendenziali. Il saldo 
rappresenta la differenza tra la percentuale di esercizi che dichiarano un aumento per un dato 
indicatore dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e la 
quota di quelli che invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno precedente). Per valutare in modo corretto i saldi percentuali occorre tenere presente che 
essi sono calcolati sulle risposte valide, escludendo quindi i non rispondenti, la cui percentuale è 
comunque riportata nell’ultima riga di ogni tabella. 
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Analizzando i singoli settori si può notare come, ad eccezione dei servizi, si verifichi 
un diffuso peggioramento della tendenza.  
 
Nonostante le prevalenza di situazioni di stabilità, infatti, ad eccezione dei servizi in 
tutti i settori si rilevano più spesso saldi di contrazione, che denotano tendenze 
negative nei principali indicatori economici. 
 
L’arretramento più manifesto è quello segnalato dalle imprese industriali, che 
lamentano una flessione di entrambi gli indicatori, con un saldo pari a -20,7% negli 
ordinativi e pari a -20% nel fatturato. Il quadro dell’industria della Costa assume 
toni ancora più negativi se confrontato con quello osservato nella totalità 
dell’industria pontina, in cui si riscontra invece una sostanziale stabilità della 
domanda e del fatturato, con saldi pari a +1% e +4,2%.  
 
Oltre all’industria, nella Costa si osserva un peggioramento della situazione anche 
tra le imprese turistiche, che segnalano una stagione estiva peggiore rispetto a 
quella del 2001 (cfr. Rapporto Turismo), registrando una diminuzione tendenziale 
dei clienti serviti (–14,8% a saldo) e del fatturato (–34,3%), variabile che risulta 
inferiore a tutte le altre sub aree.   
 
Anche nel commercio l’andamento di entrambi gli indicatori è negativo, con saldi tra 
miglioramenti e peggioramenti pari a –16,1% e –9,3%, con contrazioni più ridotte 
solo rispetto a quelle registrate nelle imprese di Latina Sud, pari a –22,1% e –21% 
rispettivamente.  
 
I servizi, invece, sono l’unico settore a presentare un miglioramento tendenziale, sia 
della domanda (+6,8% in saldo) che del fatturato (+8%), con performance 
superiori rispetto alla media provinciale (rispettivamente pari a +4,4% e +2,5%). 
 
 

Il quadro congiunturale (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

-20,7

-16,1
-14,8

6,8

-12,3

-20,0

-9,3 -8,3

8,0

-7,8

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale

Domanda Fatturato



 
 
 
 
 
 

1100..  LLaa  ccoonnggiiuunnttuurraa  ddeellllaa  CCoossttaa  178 

 
In presenza di giudizi negativi rispetto al quadro congiunturale, il mercato del lavoro 
mostra segnali meno positivi rispetto alla media provinciale. Gli occupati fissi restano 
infatti invariati nell’85% delle imprese, con un saldo del +0,4%, in linea con le altre 
aree (+0,9% in media). Nell’occupazione atipica, invariata nell’80,8% delle imprese 
la crescita riguarda una parte di imprese inferiore alla media, rispettivamente con 
saldi del+5,6% e +8,1%.  
 
Tra i settori analizzati, l’industria è quello manifesta una andamento  
dell’occupazione più sfavorevole. Stabile in circa il 77% delle imprese della Costa 
(percentuale quasi equivalente in entrambe le componenti), l’occupazione segna un 
saldo del –8,9% relativamente alla componente fissa, valore che scende al -15,4% 
nell’occupazione atipica, manifestando dinamiche nettamente al di sotto della media 
di settore (+0,4% e +7,5% in saldo rispettivamente).   
 
Nel turismo invece, nonostante il peggioramento della congiuntura, si assiste ad una 
maggiore richiesta di lavoratori atipici (+28,9%), la più elevata tra le sub-aree 
(+15,9% in media), mentre l’occupazione fissa diminuisce in misura contenuta (-
2%) e restando invariata nel 78% degli esercizi.  
 
Nel commercio, nonostante la diminuzione dei clienti serviti, gli addetti restano 
stabili sui livelli del secondo quadrimestre 2001 per il 90,1% per la componente fissa 
e l’86,4% per quella atipica. Nelle restanti imprese si segnala però un lieve 
incremento di lavoratori, con saldi rispettivamente pari a +2,7% e +3,4%.  
 
Le imprese di servizi, in seguito alla congiuntura più favorevole, manifestano invece 
un’espansione della capacità di impiego di lavoratori fissi. Seppure questi risultino 
stazionari nell’83,9% degli esercizi, nei restanti casi si osserva un saldo di crescita 
pari a +7,1%, inferiore solo all’Agropontino (+7,6%). Più stazionaria la situazione 
dell’occupazione atipica, invariata nell’89,6% degli esercizi e caratterizzata da 
un’equivalenza tra posizioni in crescita e posizioni in diminuzione (saldo nullo).  
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Come rilevato nei primi quattro mesi dell’anno, anche nel secondo quadrimestre la 
dinamica espansiva dei prezzi si è rivelata meno intensa rispetto a quanto accaduto 
nella provincia nel suo complesso, con saldi pari a +16,9% e +19,3% 
rispettivamente. A livello settoriale, inoltre, accanto alla preponderante stabilità dei 
listini di vendita (66,6% delle imprese), la Costa è l’unica area ad evidenziare nelle 
variazioni un raffreddamento dei prezzi dei prodotti industriali (-3,2% in saldo). 
 
Sul versante dei costi di esercizio si registra invece un incremento (+61,3% a saldo) 
superiore rispetto alla media provinciale (+58,1%). Crescono in particolare i costi 
tra le imprese del turismo (+75% in saldo), con incrementi in linea solo con quelli di 
Latina Sud (+77%); mentre nell’industria l’incremento rilevato (+45%) è meno 
diffuso rispetto alla dinamica complessiva del settore nell’intera provincia (51,3%).  
 
 

-8,9

2,7

-2,0

7,1

0,4

-15,4

3,4

28,9

-

5,6

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale

Occupati fissi Occupati atipici/stag.



 
 
 
 
 
 

1100..  LLaa  ccoonnggiiuunnttuurraa  ddeellllaa  CCoossttaa  180 

L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e della liquidità rispetto alle esigenze 
operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
La congiuntura sfavorevole sembra influenzare negativamente la situazione della 
liquidità necessaria ad affrontare le esigenze operative, che denota un 
peggioramento (-17,6% in saldo) in linea con la media provinciale (-15,1%). È 
soprattutto nell’industria che si riscontra il più consistente peggioramento della 
liquidità (-21,3%), tendenza che si associa ad una maggiore presenza di imprese 
che versa in una situazione della liquidità (40,2%), in particolare nel commercio 
(46,3%) e nell’industria (45,9%). 
 
 
 
1100..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Sulla base delle previsioni espresse dalle imprese riguardo gli ultimi mesi dell’anno, 
l’area Costa dovrebbe essere caratterizzata da una dinamica lievemente migliore 
rispetto a quella del secondo quadrimestre. Tende a stabilizzarsi la domanda, 
invariata nel 48,8% delle imprese, e con una flessione a saldo del –4,6%, così come 
il fatturato, stazionario nel 43,3% delle imprese e con un saldo del +2,1%.  
 
Le imprese industriali, dopo i risultati negativi del secondo quadrimestre, prevedono 
una ripresa sia degli ordinativi che del fatturato, con saldi pari a +11,4% e 14,2% 
rispettivamente, con valori sostanzialmente in linea con la media provinciale 
(rispettivamente pari +13,1% e del +15,9%).   
 
In crescita anche i servizi, che in previsione dovrebbero registrare un ulteriore 
incremento dei clienti (+9,1%) ma soprattutto del fatturato (+16,9%), sebbene con 
una dinamicità al di sotto della media di settore, che nell’intera provincia presenta 
saldi rispettivamente del +17,3% e del +21,9%. 
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Il turismo, come secondo quadrimestre, dovrebbe caratterizzarsi invece per un 
significativo rallentamento, con una flessione del numero di clienti serviti (-34,3% a 
saldo) ed una contrazione ancora più diffusa del fatturato (-42,8%).  
 
Nel commercio della Costa infine le attese indicano qualche miglioramento rispetto 
al secondo quadrimestre, anche se i segnali positivi restano meno evidenti rispetto a 
quelli medi del resto della provincia. La domanda in particolare dovrebbe 
ulteriormente diminuire (-8,2% a saldo), contrariamente ai risultati provinciali 
(+6%); in lieve ripresa invece il fatturato (+2,2%), ma con una dinamica comunque 
inferiore a quella media (+11,2%). 
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Analizzando la dinamica occupazionale, le previsioni indicano una situazione stabile 
nella componente fissa, invariata nell’86% delle imprese e con un saldo tra 
incrementi e diminuzioni pari a –0,4%. Leggermente meno favorevoli le prospettive 
occupazionali per le forme di lavoro atipiche, che nella Costa segnano un saldo del -
1,9%, rimangono stabili per il 75,1% delle imprese.  
 
A livello settoriale, nella Costa è il settore turismo a segnalare le attese più 
sfavorevoli. Entrambe le componenti dell’occupazione sono previste stabili nel 
76,2% (quella fissa) e 46,6% (quella atipica/stagionale), ma nella restante parte 
risultano in flessione, con saldi pari a –14,2%–40% rispettivamente.  
 
Anche il commercio sembra andare verso un peggioramento del quadro 
occupazionale. Stazionaria nel 90,9% la componente fissa registra un saldo negativo 
(–5,5%) analogo a quello dell’occupazione atipica (–5,1%), stabile nell’84,5% degli 
esercizi.  
 
Favorevoli invece le previsioni di assunzione nei servizi, dove (nonostante l’elevata 
presenza di imprese stazionarie: 87,5% relativamente alla componente fissa e 80% 
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a quella atipica) la prima presenta una saldo atteso del +8,9% e quella 
atipica/stagionale del +15%. Particolarmente positiva la situazione prevista 
nell’industria, con saldi pari rispettivamente a +10,4% e +20,7%, valore 
quest’ultimo molto al di sopra della media provinciale.  
 
 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Sul versante dei prezzi, le previsioni indicano una stabilità in linea con la media 
pontina. Le imprese della Costa che mantengono sostanzialmente invariati i prezzi di 
vendita sono infatti il 77,5% del totale, rispetto al 76,6% dell’intera provincia, e i 
saldi di crescita sono, rispettivamente, pari a +5,9% e +7,5%.  
 
Il settore dei servizi sembra andare verso l’accelerazione più consistente dei prezzi 
di vendita, con un saldo pari a +19,2%, con una crescita tendenziale più elevata 
rispetto alle imprese di servizi delle altre sub-aree pontine. L’andamento dei prezzi 
previsto dalle imprese del turismo registra invece una tendenza al raffreddamento, 
in particolare nel turismo (-13,6%), mentre resta sostanzialmente stabile 
nell’industria (-1,9%).  
 
Come i prezzi, anche i costi di esercizio dovrebbero segnare un rialzo tendenziale 
(+20,7% a saldo), seppure in presenza di una quota molto importante di imprese 
che li prevede stazionari (62,5% del totale). I due settori che manifestano le attese 
di crescita più diffuse sono i servizi e il commercio, con saldi pari a +24,6% e 
+24,3%, che risultano in linea alla media del settore (+25,4% e + 26,3% 
rispettivamente).  
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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  
 
 
Dal punto di vista delle strategie di investimento, emerge un incremento 
dell’esposizione complessiva rispetto alle indicazioni emerse nel primo quadrimestre, 
così come rilevato nell’intera provincia. Il 6,1% delle imprese ha infatti pianificato 
ulteriori spese per investimenti, quota cui va a sommarsi il 7,6% che ha deciso solo 
nel secondo quadrimestre di investire. Tale quota, sebbene significativa, risulta però 
inferiore a quella emersa nelle altre sub aree.  
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Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA  
(ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI CLIENTI)  

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - 4,2 3,7 6,7 3,8 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 12,1 5,6 14,8 16,7 10,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 51,7 47,5 37,0 43,4 45,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 13,8 15,4 18,5 8,3 14,3 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 8,6 11,9 5,6 8,3 9,5 

forte diminuzione (oltre -10%) 12,1 7,0 14,8 8,3 9,5 

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

Saldo -20,7 -16,1 -14,8 6,8 -12,3 

Non sa / Non risponde 6,5 4,0 5,6 3,2 4,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO  
(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,3 18,0 25,0 17,7 18,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 43,4 37,3 37,5 43,6 39,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 16,7 20,9 8,3 8,1 15,5 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 13,3 7,9 14,6 11,3 10,7 

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

Saldo -20,0 -9,3 -8,3 8,0 -7,8 

Non sa / Non risponde 3,2 6,7 11,1 11,3 5,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI 

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%) 76,7 90,1 78,0 89,3 85,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 12,5 1,8 8,0 1,8 5,1 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,8 0,9 4,0 - 1,5 

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

Saldo -8,9 2,7 -2,0 7,1 0,4 

Non sa / Non risponde 9,7 25,5 7,4 9,7 16,5 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI 

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 3,8 6,8 18,4 2,6 8,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,0 86,4 65,9 89,6 80,8 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 7,7 1,7 - 2,6 2,5 

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

Saldo -15,4 3,4 28,9 - 5,6 

Non sa / Non risponde 58,1 60,4 38,7 29,6 50,8 

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

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 1,7 5,5 8,0 8,3 5,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,7 21,4 38,0 18,3 21,6 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 66,6 58,6 52,0 58,4 59,1 

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

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

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

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

Saldo -3,2 16,6 44,0 15,0 16,9 

Non sa / Non risponde 3,2 2,7 3,2 7,4 3,7 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,7 6,9 20,8 6,6 8,9 

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,0 22,2 27,1 24,6 21,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 35,0 37,5 31,3 39,3 36,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 41,6 28,5 16,6 24,6 28,5 

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

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

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

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

Saldo 45,0 61,7 75,0 65,6 61,3 

Non sa / Non risponde 3,2 3,4 11,1 1,6 4,3 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 



 
 
 
 
 
 

1100..  LLaa  ccoonnggiiuunnttuurraa  ddeellllaa  CCoossttaa  188 

 
Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ rispetto alle esigenze operative  

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

migliorata notevolmente 1,6 0,7 2,1 1,7 1,3 

migliorata lievemente 13,1 15,5 10,4 11,7 13,5 

rimasta invariata 49,3 50,0 60,4 56,6 52,8 

peggiorata lievemente 18,0 23,9 16,7 23,3 21,5 

peggiorata notevolmente 18,0 9,9 10,4 6,7 10,9 

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

Saldo -21,3 -17,6 -14,6 -16,6 -17,6 

Non sa / Non risponde 1,6 4,7 3,2 11,1 4,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

 
 Industria Commercio Turismo Altri servizi Totale 

ottima 1,6 2,7 2,0 3,4 2,5 

buona 13,1 10,2 12,2 13,6 11,7 

in equilibrio 39,4 40,8 55,2 55,9 45,6 

mediocre 36,1 41,5 26,5 23,7 34,8 

cattiva 9,8 4,8 4,1 3,4 5,4 

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

Saldo -31,2 -33,4 -16,4 -10,1 -26,0 

Non sa / Non risponde 1,6 1,3 9,3 4,8 3,4 
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 
 

Previsioni sull’andamento della DOMANDA (ORDINATIVI TOTALI/NUMERO DEI 
CLIENTI) nei prossimi 3 / 4 mesi, rispetto allo stesso periodo anno precedente 

(%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 24,5 14,2 7,9 18,2 16,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 47,2 48,6 44,7 54,5 48,8 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 13,2 11,9 7,9 7,3 10,7 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 6,0 5,3 3,6 4,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 7,5 11,9 31,6 7,3 12,9 

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

Saldo 11,4 -8,2 -34,3 9,1 -4,6 

Non sa / Non risponde 14,5 10,1 29,6 11,3 14,4 

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 Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 7,1 2,2 2,9 3,4 3,5 

discreto aumento (da +5% a +10%) 5,4 7,4 - 5,1 5,6 

lieve aumento (da +2% a +5%) 19,6 20,6 5,7 28,8 20,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 50,0 41,8 40,0 42,3 43,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,7 9,6 14,3 3,4 9,1 

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

forte diminuzione (oltre -10%) 5,4 14,7 31,4 6,8 13,3 

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

Saldo 14,2 2,2 -42,8 16,9 2,1 

Non sa / Non risponde 9,7 8,7 35,2 4,8 12,5 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%) 82,4 90,9 76,2 87,5 86,0 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,8 4,6 9,5 - 3,8 

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

Saldo 10,4 -5,5 -14,2 8,9 -0,4 

Non sa / Non risponde 8,1 26,8 22,2 9,7 19,3 

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 Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,8 5,2 6,7 17,5 10,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 79,3 84,5 46,6 80,0 75,1 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) - 5,2 40,0 - 9,6 

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

Saldo 20,7 -5,1 -40,0 15,0 -1,9 

Non sa / Non risponde 53,2 61,1 44,4 35,5 52,0 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 3,6 15,2 4,5 17,5 11,8 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 87,3 73,4 77,4 77,2 77,5 

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

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

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

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

Saldo -1,9 10,0 -13,6 19,2 5,9 

Non sa / Non risponde 11,3 11,4 18,5 8,1 11,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,4 22,8 14,3 19,3 18,4 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 77,4 58,1 54,7 64,8 62,5 

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

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

forte diminuzione (oltre -10%) 1,9 3,7 4,8 3,5 3,5 

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

Saldo 15,0 24,3 11,9 24,6 20,7 

Non sa / Non risponde 14,5 8,7 22,2 8,1 11,9 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 

quadrimestre (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

Hanno incrementato il capitale investito 1,6 6,0 13,0 4,8 6,1 

Hanno diminuito il capitale investito - 5,4 1,9 - 2,8 

Hanno deciso di investire 11,3 7,4 3,7 8,1 7,6 

Hanno deciso di non investire 3,2 5,4 3,7 3,2 4,3 

Hanno mantenuto le stesse strategie 12,9 17,4 18,5 22,6 17,7 

Non avevano programmato alcun investimento 71,0 58,4 59,3 61,3 61,5 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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1111..  LLAA  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  DDII  LLAATTIINNAA  SSUUDD  
 
 
 
1111..11  IILL  CCOONNSSUUNNTTIIVVOO  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  22000022  EE  LLEE  

PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
  
Nel secondo quadrimestre del 2002, l’area di Latina Sud1 manifesta un 
rallentamento della dinamica superiore alle sub aree pontine.  
 
La flessione ha interessato tutti i settori ed in particolare il turismo, le cui imprese 
hanno evidenziato pensanti riduzioni della domanda2, e il commercio, condizionati 
dalla stagione estiva sfavorevole. 
 
L’analisi del mercato del lavoro mette in luce una situazione sostanzialmente stabile 
dell’occupazione fissa, analogamente a quanto registrato nella provincia considerata 
nel suo complesso, ed una crescita dei lavoratori atipici/stagionali, che supera 
invece la media provinciale.  
 
All’interno dei singoli settori, prosegue il rafforzamento dell’occupazione nei servizi, 
in entrambe le componenti, mentre negli altri comparti la dinamica delle due 
tipologie si differenzia, denotando una crescita dell’occupazione atipica/stagionale e 
una maggiore stabilità dell’occupazione fissa.  
 
Come già rilevato nel primo quadrimestre, l’area di Latina Sud si caratterizza per 
aumenti dei prezzi più elevati rispetto alle altre sub-aree, associati ad un’espansione 
dei costi di esercizio altrettanto rilevante. La crescita risulta particolarmente diffusa 
nel turismo e nel commercio, sia in termini di prezzi di vendita che di costi operativi.  
 
Il quadro congiunturale negativo e la dinamica al rialzo dei costi di esercizio 
sembrano riflettersi sull’andamento della liquidità che tende a peggiorare e viene 
giudicata prevalentemente “cattiva” o “pessima” da un crescente numero di 
imprese, in particolare del settore industria.   
 
Anche nelle previsioni sembra confermarsi una situazione sfavorevole  per l’area 
Latina Sud. L’ultimo quadrimestre dell’anno sembra caratterizzarsi in particolare per 
un’ulteriore flessione del turismo e del commercio, che dovrebbe coinvolgere una 
quota di imprese superiore rispetto alla media complessiva della provincia.  
 
In ripresa invece l’industria, dove comunque la situazione dovrebbe sostanzialmente 
posizionarsi sui livelli di fine 2001; e i servizi, che nelle previsioni registrano una 
tendenza al miglioramento, soprattutto in termini di fatturato.  
 

                                                           
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 Intesa come numerosità della clientela servita nei settori commercio, turismo e servizi e come livello 
degli ordinativi nell’industria. 
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Le attese negative sulla congiuntura di fine anno sembrano riflettersi sulle scelte 
occupazionali, che segnalano una diminuzione della componente atipica/stagionale, 
mentre quella fissa dovrebbe restare stazionaria sui livelli di fine 2001.  
 
I settori dove si esprimono le previsioni occupazionali più negative sono il turismo e 
il commercio, che attraversando una prolungata fase sfavorevole tendono a ridurre 
sia l’occupazione fissa sia quella atipica/stagionale. Migliori invece le attese 
dell’industria, dove comunque i lavoratori atipici sembrano mantenersi stazionari. 
 
I prezzi di vendita sembrano continuare la crescita anche nelle previsioni, 
soprattutto nel commercio, mentre nel turismo le attese indicano una flessione della 
dinamica.  
 
Anche i costi di esercizio sembrano andare verso un’ulteriore espansione, dovuta in 
particolare all’accelerazione attesa nell’industria.   
 
Nonostante le difficoltà che risulta attraversare l’area di Latina Sud, le scelte di 
investimento sembrano andare verso una maggiore esposizione finanziaria. Rispetto 
alle altre sub-aree però questa tendenza appare meno rilevante. 
 
 
 
1111..22  LLAA  DDIINNAAMMIICCAA  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  QQUUAADDRRIIMMEESSTTRREE  PPEERR  TTIIPPOO  DDII  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
 
Tra le sub-aree individuate, Latina Sud si caratterizza per la congiuntura più 
sfavorevole del secondo quadrimestre. Il rallentamento ha investito tutti i settori 
dell’area, con un quadro complessivo in cui la domanda resta sui livelli del secondo 
quadrimestre del 2001 per il 47,4% delle imprese, e con un saldo3 pari a –18,2%; il 
fatturato (invariato nel 35,7% delle imprese) registra un saldo del -15,3%. 
 
Analizzando l’andamento dei singoli comparti si può notare come il turismo sia il 
settore che registra la flessione maggiore, rispetto al secondo quadrimestre del 
2001, con un netto rallentamento sia del fatturato (-26,2% a saldo) che – 
soprattutto - della domanda (-65,5%); evidenziando contrazioni molto al di sotto 
della media provinciale, i cui saldi sono pari a –4,1% e a –24%. 
 
Come il turismo, pure il commercio denota una dinamica negativa, con saldi pari a –
22,1% per la domanda e –21% per il fatturato, valori anche in questo caso inferiori 
alla media di del comparto.  
 
In flessione anche l’industria e i servizi, sebbene con andamenti meno negativi.  

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 

 
In presenza di una congiuntura sfavorevole, l’occupazione a tempo indeterminato si 
mantiene sostanzialmente stabile, risultando stazionaria nell’88,6% delle aziende, e 
con un saldo pari a +1%. L’occupazione atipica/stagionale, invariata nell’80,3% 
degli esercizi, presenta invece un saldo pari a +10,5%, lievemente superiore 
rispetto alla media provinciale (+8,1%). 
 
Analizzando le dinamiche occupazionali dei singoli settori, si evince come i servizi, 
analogamente al primo quadrimestre, siano il comparto che maggiormente ha 
incrementato la propria capacità di impiego, sia di lavoratori fissi sia con contratti di 
lavoro atipici, con saldi pari a +2,7% e +12,9% rispettivamente, valore quest’ultimo 
sensibilmente superiore a quello medio (7,2%).  
 
L’occupazione atipica/stagionale sembra inoltre incontrare il favore di altri due 
settori portanti per l’economia di Latina Sud: il commercio ed il turismo, con saldi 
rispettivamente pari a +11,3% e +10,6%; una maggiore stabilità si osserva invece 
stabili nell’occupazione fissa con saldi del +1,7% e 0% rispettivamente. 
 
Anche l’industria di Latina Sud denota un maggiore ricorso a lavoratori atipici 
(+6,6% in saldo), a cui si lega però una lieve flessione dei lavoratori fissi (-2%). 
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L’andamento dell’occupazione (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Sul versante dei prezzi Latina Sud si conferma come area con gli incrementi più 
diffusi (+24,8% a saldo rispetto al +19,3% medio), seppure la metà delle imprese 
mantenga stabili i listini di vendita (52,2%). In significativo aumento anche i costi di 
produzione (+62%), valore anch’esso superiore a quello medio della provincia 
pontina (+58%).  
 
A livello settoriale emerge una dinamica più espansiva nel turismo e nel commercio, 
sia in termini di prezzi applicati alla clientela (con saldi rispettivamente pari a 
+38,5% e +25,2%) sia in termini di costi operativi (+77% e +66,7%).  
 
 
L’andamento dei prezzi di vendita, dei costi e della liquidità rispetto alle esigenze 

operative (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Il forte rallentamento della dinamica congiunturale e la diffusa espansione dei costi 
di esercizio si accompagnano ad un peggioramento tendenziale della situazione 
finanziaria delle imprese. Si osserva infatti un peggioramento della liquidità 
necessaria a gestire le esigenze operative, con un saldo pari a -20,6%, contrazione 
più diffusa rispetto alle altre sub aree del sistema pontino (-15% in media).   
 
In tutti i settori si registra un peggioramento della liquidità, con particolare evidenza 
nel turismo e nei servizi, con saldi pari a –32% e –25,4% rispettivamente, risultati 
nettamente al di sotto della media di settore (-14% e –16%).  
 
Anche il giudizio complessivo sulla liquidità risulta negativo, registrando significativa 
percentuale di imprese che denuncia una carenza di liquidità, evidenziata da una 
valutazione mediocre o cattiva espressa dal 40,2% delle imprese, in modo 
particolare nell’industria (46,6%). 
 
 
 
1111..33  LLEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  BBRREEVVEE  PPEERRIIOODDOO  
 
Come nel secondo quadrimestre, anche nelle previsioni di breve periodo, le imprese 
localizzate nell’area Latina Sud si attendono una dinamica peggiore rispetto a tutte 
le altre sub aree. La domanda attesa, in particolare, stabile nel 47,7% delle imprese, 
mostra un saldo pari a –9,7%, mentre il fatturato stazionario nel 42,5% delle 
aziende, presenta un saldo più stabile (-2,7%).  
 
A livello settoriale prosegue la situazione sfavorevole del turismo e del commercio.  
Nel turismo, in particolare, si prevedono flessioni della domanda e del fatturato con 
saldi pari a –42,7% e -42,9%, performance significativamente al di sotto della 
media di settore (rispettivamente –24,1% e del -26,2%. 
 
Allo stesso modo nel commercio la contrazione dovrebbe riguardare sia la domanda 
che il fatturato, con saldi pari a -18,9% e –11,4% rispettivamente; evidenziando in 
questo caso una tendenza inversa a quella del comparto che a livello provinciale 
dovrebbe andare verso una ripresa dell’attività (+8,5% a saldo) pur confermando la 
domanda sui livelli di fine 2001 (+0,9%).  
 
Alcuni segnali di ripresa si osservano invece nell’industria, dove i saldi di crescita 
restano comunque lontani da quelli medi di settore. La domanda presenta infatti un 
valore del +3,9% a Latina Sud rispetto al +13,1% medio, mentre il fatturato 
presenta saldi pari rispettivamente a +1,8% e +15,9%. Più evidente la crescita dei 
servizi, dove la domanda attesa registra un saldo del +8,4% ed il fatturato del 
+21,5%.  
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Le previsioni del quadro congiunturale per i prossimi 3 – 4 mesi  

(saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
In relazione alle dinamiche occupazionali, la presenza di una prolungata fase 
negativa sembra determinare, nelle attese, una diminuzione dell’occupazione 
atipica/stagionale (-14% a saldo), pur restando invariata nel 74,2% delle imprese. 
Stazionaria invece la situazione nelle attese per l’occupazione fissa, invariata 
nell’87,7% delle imprese e con un saldo pari a +0,1%.  
 
A livello settoriale, è il turismo che sembra orientato ad una più sensibile 
contrazione dell’occupazione, in entrambe le sue componenti, con un saldo pari a –
31,6% in quella fissa e –53,3% in quella atipica/stagionale, manifestando una 
flessione tendenziale superiore alla media di settore (-13,7% e –39,3%).  
 
Anche tra le imprese del commercio prevalgono previsioni negative, che riguardano 
impiego fisso e atipico/stagionale, con saldi pari a –3,4% e –15,5%, denotando 
pure in questo comparto una situazione relativamente peggiore per l’area di Latina 
Sud. 
 
Migliora invece la situazione nei servizi e nell’industria dove, in particolare, si 
prevede un maggiore impiego di lavoratori a fissi, con saldi pari a +6,9% e +9,8%, 
preferiti a quelli atipici/stagionali, stazionari nelle previsioni dell’industria ed in 
flessione nei servizi (-6,3%).  
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Le previsioni occupazionali per i prossimi 3 – 4 mesi (saldi %) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
Anche nell’ultimo quadrimestre dell’anno, le imprese di Latina Sud dovrebbero 
essere interessate da un rialzo dei prezzi di vendita. Stabili nel 76,6% delle imprese, 
i prezzi tendono a salire nelle attese con un saldo del +6,6%. 
 
Gli aumenti risultano maggiormente diffusi nel commercio (+10,4%), analogamente 
al quadrimestre appena concluso, mentre il turismo denota un’inversione di 
tendenza rispetto allo stesso periodo, con una flessione superiore alla media di 
settore (–22,7% in saldo a Latina Sud e –11,8% in media).  
 
In aumento anche i costi operativi, che nelle previsioni dovrebbero però segnare 
incrementi meno diffusi rispetto al secondo quadrimestre. Il quadro atteso risulta 
infatti stabile per il 62,5% delle imprese, con un saldo pari a +25,1%. Sul fronte dei 
costi è l’industria a registrare l’incremento più ampio (+28,6%), con una crescita più 
significativa rispetto al territorio pontino (+24,6%). 
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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  
 
 
Nonostante il forte rallentamento messo in luce nel secondo quadrimestre e il 
tendenziale peggioramento con il quale dovrebbe chiudersi il 2002, le imprese 
dell’area di Latina Sud sembrano orientate ad incrementare le spese per 
investimenti programmate nei primi mesi dell’anno. In particolare si osserva come 
una quota non marginale di imprese, nel secondo quadrimestre abbia deciso di 
attivare investimenti inizialmente non pianificati (9,6% del totale). Tale quota 
tuttavia resta inferiore alla media provinciale (10,3%) e superiore solo a quella della 
Costa (7,6%).  
 
È tra le imprese turistiche e quelle industriali che si osserva una crescita più 
evidente della propensione ad investire. Nel primo comparto le imprese che 
incrementano il capitale investito (11,5% del totale) vanno infatti a sommarsi ad 
una quota identica di esercizi che hanno deciso di attivare investimenti in 
precedenza non preventivati, tipologia che nell’industria raccoglie il 18,6% delle 
imprese. 
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Le previsioni di investimento per il 2002 (%) 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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AALLLLEEGGAATTOO  
 
 

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI PRINCIPALI INDICATORI  
II° QUADRIMESTRE 2002 

 
 

Andamento tendenziale della DOMANDA (*)  
(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,0 5,4 3,8 9,8 8,0 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 56,1 48,3 26,9 46,2 47,4 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 10,5 13,4 30,8 9,8 13,4 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 5,3 10,7 23,1 3,7 8,9 

forte diminuzione (oltre -10%) 8,8 12,8 15,4 15,9 13,1 

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

Saldo -5,3 -22,1 -65,5 -5,0 -18,2 

Non sa / Non risponde 3,4 2,6 - 2,4 2,5 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  

 
 
 

Andamento tendenziale del FATTURATO COMPLESSIVO 
(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 14,3 14,0 13,0 18,8 15,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 39,3 34,2 30,6 37,4 35,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 14,3 20,3 13,0 12,5 16,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 10,7 14,0 26,1 11,3 13,6 

forte diminuzione (oltre -10%) 7,1 9,1 8,7 12,5 9,6 

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

Saldo -3,5 -21,0 -26,2 -10,0 -15,3 

Non sa / Non risponde 5,1 6,5 11,5 4,8 6,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale degli OCCUPATI FISSI  
(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 9,6 4,1 8,7 4,0 5,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 71,2 93,5 82,6 94,7 88,6 

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

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

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

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

Saldo -2,0 1,7 - 2,7 1,0 

Non sa / Non risponde 11,9 20,9 11,5 10,7 15,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Andamento tendenziale degli OCCUPATI ATIPICI (part-time, tempo deter., 
interinali, formaz. lavoro, apprendistato)/STAGIONALI  

(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 13,3 15,1 15,8 9,7 13,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 80,0 81,1 68,4 87,1 80,3 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 6,7 1,9 10,5 - 3,8 

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

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

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

Saldo 6,6 11,3 10,6 12,9 10,5 

Non sa / Non risponde 49,2 65,4 26,9 63,1 58,7 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 1,8 1,4 - 7,3 2,9 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 22,8 30,6 34,6 18,3 26,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 61,3 44,8 53,9 58,6 52,2 

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

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

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

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

Saldo 17,5 25,2 38,5 24,4 24,8 

Non sa / Non risponde 3,4 3,9 3,8 2,4 3,1 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) 6,9 7,5 15,4 9,8 8,6 

discreto aumento (da +5% a +10%) 19,0 25,9 26,9 13,4 21,4 

lieve aumento (da +2% a +5%) 37,9 35,4 38,5 29,3 34,5 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 32,8 29,1 15,4 45,1 33,0 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 1,7 1,4 - 2,4 1,6 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 0,7 3,8 - 0,6 

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

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

Saldo 60,4 66,7 77,0 50,1 62,0 

Non sa / Non risponde 1,7 3,9 - 2,4 2,8 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Andamento tendenziale della LIQUIDITA’ rispetto alle esigenze operative  
(II° quad. 2002/II° quad. 2001) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

migliorata notevolmente 1,7 2,0 - - 1,3 

migliorata lievemente 22,0 10,1 4,0 10,8 12,1 

rimasta invariata 37,3 57,5 60,0 53,0 52,6 

peggiorata lievemente 25,4 19,6 32,0 18,1 21,3 

peggiorata notevolmente 13,6 10,8 4,0 18,1 12,7 

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

Saldo -15,3 -18,3 -32,0 -25,4 -20,6 

Non sa / Non risponde - 3,3 3,8 1,2 2,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

Stato della LIQUIDITA’ RISPETTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE  
(II° quad. 2002) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

ottima 2,3 1,5 - 1,5 1,5 

buona 11,4 11,9 25,0 14,9 13,9 

in equilibrio 40,9 47,0 33,3 50,7 46,2 

mediocre 31,8 32,8 41,7 23,9 31,6 

cattiva 13,6 4,5 - 9,0 6,8 

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

Saldo -31,7 -23,9 -16,7 -16,5 -23,0 

Non sa / Non risponde 1,7 1,3 - 1,2 1,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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PREVISIONI PER IL III° QUADRIMESTRE 2002 
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 9,8 7,7 4,8 12,5 9,1 

lieve aumento (da +2% a +5%) 11,8 8,4 4,8 13,9 10,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 60,7 44,7 38,1 47,2 47,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 11,8 15,4 9,5 11,1 13,2 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 2,0 11,2 9,5 2,8 7,3 

forte diminuzione (oltre -10%) 3,9 10,5 33,3 8,3 10,5 

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

Saldo 3,9 -18,9 -42,7 8,4 -9,7 

Non sa / Non risponde 13,6 6,5 19,2 14,3 10,9 

(*) Ordinativi totali per l’industria; numerosità clienti nel commercio, nel turismo e nei servizi 
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 Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 13,2 5,7 - 13,5 8,7 

lieve aumento (da +2% a +5%) 17,0 14,9 9,5 24,3 17,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 41,4 44,6 38,1 40,5 42,5 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 18,9 13,5 4,8 6,8 12,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) 3,8 6,4 19,0 4,1 6,2 

forte diminuzione (oltre -10%) 5,7 13,5 28,6 8,1 11,8 

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

Saldo 1,8 -11,4 -42,9 21,5 -2,7 

Non sa / Non risponde 13,2 7,8 19,2 11,9 10,2 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

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

stabile/invariata (da -2% a +2%) 86,2 91,6 68,4 87,5 87,7 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 2,5 15,8 1,4 3,1 

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

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

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

Saldo 9,8 -3,4 -31,6 6,9 0,1 

Non sa / Non risponde 13,6 22,2 26,9 14,3 18,9 

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 Servizi Totale 

forte aumento (oltre +10%) - - - - - 

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

lieve aumento (da +2% a +5%) - 10,3 - 3,1 5,2 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 93,4 63,9 46,7 87,5 74,2 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 3,3 13,8 20,0 3,1 9,6 

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

forte diminuzione (oltre -10%) - 10,3 33,3 6,3 9,6 

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

Saldo - -15,5 -53,3 -6,3 -14,0 

Non sa / Non risponde 49,2 62,1 42,3 61,9 58,1 

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

rispetto allo stesso periodo anno precedente (%) 
 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

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

lieve aumento (da +2% a +5%) 8,0 16,8 - 10,5 12,1 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 88,0 72,0 77,3 76,5 76,6 

lieve diminuzione (da -2% a -5%) 2,0 6,4 13,6 2,6 5,1 

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 0,8 9,1 2,6 1,8 

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

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

Saldo 8,0 10,4 -22,7 7,9 6,6 

Non sa / Non risponde 15,3 18,3 9,5 15,4 15,2 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 
 

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

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

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

discreto aumento (da +5% a +10%) 10,2 11,8 10,0 4,3 9,5 

lieve aumento (da +2% a +5%) 16,3 19,9 15,0 21,4 19,3 

stabile/invariata (da -2% a +2%) 67,4 59,5 50,0 68,6 62,5 

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

discreta diminuzione (da -5% a -10%) - 3,7 5,0 1,4 2,5 

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

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

Saldo 28,6 24,3 20,0 25,8 25,1 

Non sa / Non risponde 16,9 11,1 - 16,7 14,6 

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
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Le PREVISIONI DI INVESTIMENTO, come sono cambiate le scelte nel secondo 
quadrimestre (%) 

 

 Industria Commercio Turismo Servizi Totale 

Hanno incrementato il capitale investito - 3,9 11,5 3,6 3,7 

Hanno diminuito il capitale investito 3,4 3,9 - 3,6 3,4 

Hanno deciso di investire 18,6 5,9 11,5 9,5 9,6 

Hanno deciso di non investire 8,5 3,9 3,8 2,4 4,3 

Hanno mantenuto le stesse strategie 16,9 13,7 26,9 22,6 17,7 

Non avevano programmato alcun investimento 52,5 68,6 46,2 58,3 61,2 

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

FFoonnttee::  EEllaabboorraazziioonnii  NNoommiissmmaa  ssuu  ddaattii  LLaabboorraattoorriioo  OOSSSSEERRFFAARREE  
 
 




