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1. L’AGRICOLTURA

Descrizione dell’indagine

Per l’analisi congiunturale del settore agricolo della provincia di Latina, OSSERFARE si è dotato di un ulteriore e
differente strumento esplorativo.
Il differente percorso metodologico si è reso necessario in quanto appare difficile stimare adeguatamente con periodicità
quadrimestrale la congiuntura di un settore come quello agricolo, caratterizzato da forte stagionalità e da un ciclo
produttivo condizionato da fattori di difficile previsione e monitoraggio (condizioni meteorologiche in primis),
soprattutto con riferimento a ciascuna unità imprenditoriale.
Considerando comunque il rilievo che il comparto agricolo riveste nella provincia di Latina, è stata condotta una
rilevazione diretta sulle aziende agricole del contesto pontino con periodicità annuale, in modo da disporre comunque di
un ulteriore supporto all’analisi delle principali caratteristiche del settore.
Tale strumento consente di definire la percezione complessiva del settore agricolo e di fornire alcune indicazioni sulla
congiuntura.

Il questionario somministrato alle aziende ha consentito di circoscrivere:

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

− l’andamento tendenziale dell’anno 2003 rispetto all’anno precedente per i principali indicatori agricoli (produzione
a volume, produzione lorda vendibile, occupazione,...);

− la previsione complessiva del settore agricolo per l’anno 2004.

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

L’unità di rilevazione dell’indagine è stata individuata nell’effettivo responsabile dell’azienda (titolare o conduttore), al
fine di evitare e/o circoscrivere problemi relativi al cosiddetto effetto proxi, 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.
La rilevazione è stata realizzata tramite la somministrazione di un questionario telefonico, impiegando un sistema
informatico CATI - Computer Aided Telephone Interview - che ha consentito di immettere direttamente le risposte
fornite dagli intervistati su computer e di verificare la coerenza formale delle risposte fornite dagli intervistati,
riducendo così la possibilità di errore.
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Delle 300 imprese agricole contattate, 193 (64%) hanno risposto al questionario sottoposto, e pertanto su di esse si è
basata la successiva elaborazione ed analisi dei risultati, la quale fa riferimento a due diversi livelli di interpretazione:

1. Analisi della risposta prevalente
Questa chiave di lettura pone l’attenzione sulle caratteristiche di maggiore rilevanza che contraddistinguono
l’agricoltura pontina in relazione alla domanda di riferimento.
L’obiettivo è quindi quello di identificare l’andamento prevalente di ciascun indicatore dell’attività economica
(produzione, fatturato, occupazione…).
Nel presente report, tali valutazioni vengono condotte attraverso l’analisi delle modalità di risposta fornite che
presentano le frequenze percentuali più elevate.
Tale strumento di analisi consente di comprendere l’andamento tendenziale che coinvolge la maggior parte delle
aziende agricole della provincia di Latina.

2. Analisi dei saldi tendenziali
Il secondo livello di interpretazione, invece, prevede l’identificazione di un ulteriore indicatore, il “saldo tendenziale”.
Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di aziende che dichiarano un aumento per un dato indicatore
dell’attività economica (rispetto all’anno precedente) e la quota di quelle che invece rilevano una diminuzione (sempre
rispetto all’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 aziende che hanno rilevato variazioni rispetto all’anno precedente, e tramite il valore del saldo
l’entità della variazione, in relazione alla quota di imprese in cui tale andamento si registra.
Il saldo quindi rappresenta l’indicatore che sintetizza l’andamento tendenziale di una data caratteristica che
contraddistingue il settore1.

La struttura del settore

Le caratteristiche del tessuto imprenditoriale del settore agricolo pontino possono essere desunte dall’analisi del
campione di imprese che hanno partecipato all’indagine, tenendo però presente che, per quanto detto in precedenza, il
campione dell’indagine risulta in parte sbilanciato in favore delle aziende di dimensioni relativamente maggiori.
Dal punto di vista dell’orientamento tecnico-economico prevalente, il 27% delle aziende sono dedite alle colture
arboree, tra le quali predomina la vite. Un peso sostanzialmente analogo rivestono poi le imprese zootecniche e quelle
di ortaggi, mentre limitata è la diffusione dei seminativi. Vi è infine un significativo 10% circa di imprese attive nel
segmento del florovivaismo, tradizionalmente uno dei comparti trainanti dell’agricoltura locale.
Nonostante il campione, per come è composto, sia costituito da aziende aventi dimensioni economiche superiori a
quelle medie a livello nazionale, esso resta comunque dominato dal modello della piccola impresa: tre quarti di esse non
raggiungono infatti i 150 mila euro di fatturato, mentre solo il 16% delle aziende può vantare un giro d’affari superiore
ai 300 mila. I settori degli ortaggi e delle colture legnose sono caratterizzati da aziende di dimensioni economiche

                                                       
1 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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mediamente inferiori, mentre in quelle florovivaistiche e di seminativi si ritrova una più alta concentrazione di imprese
con un fatturato che supera i 300 mila euro, ma anche una forte incidenza di aziende che operano a livelli di sussistenza
(fatturato inferiore ai 5 mila euro).

Figura - Il settore agricolo pontino: orientamento tecnico-economico e classi di fatturato.
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Considerazioni simili emergono dall’analisi dei dati sulla forma di conduzione delle aziende. Alle modeste dimensioni
medie delle imprese, sintetizzate dalle indicazioni sul fatturato, corrisponde un’organizzazione aziendale incentrata
sulla gestione familiare, che è il modello nettamente prevalente nell’agricoltura italiana. Nell’84,5% dei casi, infatti, la
conduzione è diretta con ricorso a manodopera familiare. Nel 48% delle aziende tale ricorso è esclusivo. Quest’ultima
fattispecie si riscontra con particolare frequenza nel comparto zootecnico. La gestione con salariati riguarda solo il
13,5% delle imprese, e la si ritrova soprattutto nell’ambito della floricoltura. Anche qui va però sottolineato che
l’incidenza delle imprese con salariati, a causa della particolarità del campione, risulta significativamente maggiore
rispetto alla media del Centro e in generale dell’Italia.

La congiuntura 2003

Quella del 2003 è stata un’annata sfavorevole per l’agricoltura pontina, come del resto per tutta l’agricoltura italiana in
generale, per effetto dell’avverso andamento meteorologico.
Il saldo tendenziale rispetto al 2002 relativo alla produzione è infatti fortemente negativo, sia in volume
(-18,3%), sia, in maggior misura, in valore (-23,5%).
Inoltre, se si trascurano quelle aziende che non hanno riscontrato variazioni produttive significative rispetto al 2002 (che
sono rispettivamente il 39,5% e il 31,9%), la quota relativamente più alta delle aziende ha dovuto fronteggiare forti cali
- superiori al 10% - della produzione fisica (26,3%) o del valore della produzione (28,2%).
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Figura - Il quadro congiunturale: produzione e valore (saldi %)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

A questo dato complessivo corrispondono però andamenti piuttosto diversi nei cinque segmenti di attività delle aziende
considerate:

• il segmento dei seminativi fa registrare la performance peggiore, sia dal punto di vista delle quantità prodotte
(saldo tendenziale -50%), sia in termini di valore (-60%); la quota relativamente maggiore delle aziende intervistate
(45% e 40% rispettivamente) dichiara una flessione superiore al 10%;

• anche nel comparto delle colture legnose il saldo tendenziale è nettamente negativo dal punto di vista dei volumi
(-41,1%), con ben il 41,2% delle aziende che denunciano cali di produzione superiori al 10%; in valore, invece, il
saldo, pur negativo, risulta più contenuto (-16%). Va sottolineato, però, che tra coloro che hanno riscontrato
diminuzioni del valore della produzione (il 42% del campione), la gran parte ha subito cali consistenti (26%);

• la difficile annata agraria non ha risparmiato nemmeno la zootecnia pontina. Anche le aziende ad orientamento
zootecnico presentano infatti un saldo tendenziale ampiamente negativo, specialmente per quanto riguarda il valore
della produzione (-50,9% a fronte di un -27,4% in quantità). Ancora una volta si tratta, per la maggior parte delle
aziende, di cali produttivi consistenti;

• l’unico comparto che ha fatto segnare buoni risultati pare essere quello degli ortaggi. I saldi tendenziali sono
entrambi positivi, anche se quello relativo alla produzione fisica (+16%) risulta migliore di quello relativo al valore
(+6,1%). Non va però trascurato che le imprese che denunciano cali di produzione consistenti eccedono quelle che
dichiarano forti aumenti;

• quello florovivaistico è l’unico settore che mostra risultati discordanti: mentre infatti il saldo tendenziale relativo
alla produzione in volume ha segno positivo (+11,1%), in valore esso è negativo (-5,5%). Ciò sembra segnalare
indirettamente un consistente calo dei prezzi verificatosi nel corso del 2003, da collegare alla crescente concorrenza
esercitata dai paesi emergenti.
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Figura - Il quadro congiunturale: occupazione (saldi %)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Il quadro occupazionale fornisce dei risultati in parte sorprendenti, considerando il drastico calo dell’output del
settore: mentre, infatti, si registra un saldo tendenziale sostanzialmente nullo quanto agli occupati fissi, l’occupazione
atipica ed extracomunitaria parrebbe essere aumentata (i relativi saldi valgono rispettivamente +11,8% e +16,8%).
Tuttavia, la rilevanza di questi ultimi due dati risulta di molto ridimensionata se si tiene conto dello scarso numero di
risposte valide ottenute nei relativi quesiti; pertanto l’incremento delle forme occupazionali più precarie è da ritenere un
fenomeno circoscritto ad un numero modeste di aziende e forse anche condizionato da possibili casi di regolarizzazioni
di forme di lavoro precedentemente irregolare.
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Figura - Il quadro congiunturale: volumi di vendite per canali distributivi (saldi %)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

In termini di volumi di vendite, a livello complessivo emergono risultati piuttosto simili per i diversi canali distributivi,
con saldi tendenziali vicini al -10%, lievemente più contenuti di quelli che si registrano con riferimento alla produzione
fisica. Peraltro, analogamente a quanto già emerso a livello di produzione, a parte quelle che non hanno registrato
variazioni significative, la maggior parte delle imprese lamenta cali nelle vendite di entità notevole.
Le consegne a grossisti/cooperative, che restano il canale distributivo privilegiato dai produttori pontini, fanno segnare
una contrazione (-8% a saldo), che, come prevedibile, si articola tra i comparti in maniera simile all’andamento
dell’output: forti diminuzioni per le imprese di seminativi, colture arboree e zootecniche, incrementi nei comparti degli
ortaggi e, più modesti, della floricoltura.
Gli altri due canali commerciali - distribuzione al dettaglio e vendita diretta - sono utilizzati solo da una quota
minoritaria di aziende (circa il 20% del campione): infatti, il primo è un canale tipico delle imprese di maggiori
dimensioni e con una struttura più complessa, modello scarsamente diffuso nell’agricoltura pontina ed italiana in
generale, il secondo in genere interessa le realtà aziendali più piccole o rappresenta un canale ‘residuale’. Anche questi
due circuiti distributivi, comunque, hanno risentito del forte calo del prodotto.

Solo una minima parte delle aziende agricole pontine si rivolge al mercato estero, sia per quanto concerne
l’approvvigionamento degli input produttivi, sia soprattutto come mercato di sbocco dei propri prodotti. Solo il 13,5%
delle imprese infatti ha fornito una risposta al quesito relativo all’andamento delle esportazioni (riguardo alle
importazioni le risposte valide sono ancora meno). La scarsa propensione all’export accomuna tutti i segmenti
dell’agricoltura pontina, ma i comparti florovivaistico e orticolo paiono lievemente più export-oriented rispetto agli
altri. Il saldo tendenziale relativo all’andamento delle esportazioni per il totale del campione è ampiamente positivo
(+23,1%), ma questo dato, per quanto detto poc’anzi, va riferito ad un ristretto sottocampione di imprese.



7

Le previsioni per il 2004

Per il 2004 gli imprenditori pontini si mostrano, nel complesso, fiduciosi, anche se con alcuni distinguo.
Per quanto riguarda i volumi di produzione, dopo l’annata eccezionalmente sfavorevole del 2003, la maggior parte
degli agricoltori (42,7%) prevede una ripresa, mentre solo il 18,7% si attende un ulteriore peggioramento dei risultati.
Secondo il restante 38,6% degli agricoltori non si avranno variazioni di rilievo. Ne risulta pertanto un saldo tendenziale
ampiamente positivo (+24%), anche se va detto che, tra gli ottimisti, prevalgono aspettative di una ripresa solo di lieve
entità. Più moderato è l’ottimismo per quanto riguarda il valore della produzione: il saldo tendenziale è infatti pari a
+13,7%. Evidentemente, gli imprenditori locali prevedono un aumento della concorrenza da parte dei paesi emergenti,
anche come effetto dell’allargamento del Mercato Comune, con un conseguente calo del prezzo unitario per i loro
prodotti.

Figura - Le previsioni per il 2004: produzione e valore (saldi %)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

A livello di singolo comparto, si può osservare che:

• le aspettative per il 2004 sono complessivamente positive per tutti gli imprenditori tranne che per quelli del ramo
zootecnico; questi ultimi indicano sì una ripresa produttiva in termini fisici (saldo tendenziale: +6,4%), ma un
ulteriore contrazione dei valori (saldo: -13%). Peraltro, ben il 26% di essi si attende una forte diminuzione del
proprio fatturato, superiore al 10%;

• nel settore dei seminativi, il più duramente colpito dalla crisi del 2003, sembrano emergere attese di un forte
recupero in termini di volumi prodotti (saldo tendenziale +58,7%), ma solo parziale dal punto di vista dei valori
(saldo: +27,8%);

• anche gli agricoltori del comparto delle colture arboree si attendono in larga maggioranza una ripresa nel corso
del 2004, dopo i cattivi risultati dell’annata appena trascorsa: i saldi tendenziali sono ampiamente positivi sia sui
volumi che sui valori (+32,6% e +37% rispettivamente).
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Tuttavia, va evidenziato che il numero di imprenditori che prevedono una ripresa produttiva di vasta entità è minore
di coloro che si aspettano un ulteriore forte contrazione;

• i produttori di ortaggi, gli unici usciti indenni dall’annata 2003, manifestano un certo ottimismo anche per l’annata
in corso, più evidente per quanto concerne le quantità prodotte, più cauto quanto al valore;

• anche nel settore florovivaistico prevalgono nettamente le aspettative di crescita produttiva (saldi tendenziali:
+38,8% e + 33,3%), anche se per la maggior parte degli imprenditori intervistati si tratterà di una ripresa di modesta
entità.

Le previsioni per il 2004 sui livelli occupazionali sono in contrasto con quelle relative alla produzione. Infatti, alle
aspettative di ripresa produttiva non corrispondono previsioni di un incremento della forza lavoro. Questa anomalia
trova una parziale spiegazione se si considera che la componente più stabile della forza lavoro impiegata - gli addetti
fissi - nel corso del 2003 non aveva subito, proprio a causa della sua minore flessibilità, un ridimensionamento in linea
con la contrazione dell’output. In altre parole, l’andamento dell’occupazione fissa, come è naturale che sia, non
risponde in modo completo ed immediato alle oscillazioni produttive, soprattutto in un settore come quello agricolo,
dove le variazioni dei risultati produttivi da un anno all’altro sono normali e difficilmente pianificabili.
Anche per le forme di lavoro più flessibile - lavoratori atipici, stagionali ed extracomunitari - non emergono aspettative
di crescita, ma a questo proposito va di nuovo evidenziato che solo una minoranza delle imprese intervistate ha fornito
una risposta su tale argomento e, dunque, il dato relativo è solo parzialmente indicativo.

Figura - Le previsioni per il 2004: occupazione (saldi %)

2,4

-2,5

0,0

-4,9

-16,6

17,9

-20,0

-3,4

0,0 0,00,0

-5,3

0,0

-1,6

-6,3

-15,2 -16,6

11,1

-25

-20
-15

-10

-5
0

5

10
15

20

Seminativi Colture
Legnose

Zootecnia Orticole Florovivaismo TOTALE

Fissi Atipici-stagionali Extracomunitari

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
Come già evidenziato in precedenza, solamente una minima parte delle imprese agricole pontine interpellate (poco più
del 10%) si rivolge al mercato estero per l’approvvigionamento delle materie prime e dei mezzi di produzione o per il
collocamento del prodotto finito. E’ comunque da sottolineare che la maggioranza di esse prevede di aumentare il
proprio fatturato estero (saldo tendenziale +48%), anche se l’incremento atteso è per lo più di lieve entità. Quanto al
ricorso alle importazioni dall’estero, gli imprenditori non prevedono grosse variazioni: il saldo tendenziale è pari a
+4,4% e quasi il 70% degli intervistati prevede un volume di importazioni stabile.
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Punti di forza e punti di debolezza dell’agricoltura pontina

L’analisi dell’opinione degli imprenditori relativamente agli elementi di forza dell’agricoltura pontina offre interessanti
spunti di riflessione. Un primo dato che salta agli occhi è senz’altro costituito dal fatto che le prime tre caratteristiche
indicate dagli agricoltori riguardano i fattori geografico-climatici del territorio, ossia elementi del tutto esogeni e su cui
non è possibile intervenire. Specificamente, le particolari caratteristiche climatiche dell’area sono cruciali soprattutto
per le imprese del comparto florovivaistico, mentre non lo sono affatto per quelle attive nella produzione di seminativi.
Viceversa, le caratteristiche pedologiche del territorio rappresentano un vantaggio per le imprese di seminativi, molto
meno per quelle florovivaistiche. Infine la localizzazione strategica è indicata soprattutto dalle aziende zootecniche e
delle colture legnose.
La rete dei servizi alle imprese, siano essi di carattere privato (credito, servizi bancari e assicurativi, servizi di
consulenza), pubblico o associativo è giudicata complessivamente carente dagli imprenditori intervistati, se è vero che
solo una ristretta minoranza di essi li segnala tra i punti di forza, mentre percentuali ben più alte li reputano punti di
debolezza del sistema pontino. Infatti, le strutture di supporto all’imprenditoria agricola locale sono tutte ai primi posti
nella graduatoria degli aspetti più carenti e sono giudicate particolarmente insoddisfacenti soprattutto dagli imprenditori
operanti nel ramo florovivaistico e dei seminativi.
Un discorso analogo vale per le infrastrutture stradali: solo il 2% degli intervistati le indica come un elemento che
favorisce lo sviluppo delle aziende, mentre il 19% le ritiene insufficienti e quindi un ostacolo alla loro crescita. Anche
in relazione alle infrastrutture ferroviarie si riscontra un maggior numero di opinioni negative, ma in questo caso lo
scarto è molto più contenuto.
Per quanto riguarda la disponibilità di manodopera, sia generica che specializzata, non si evidenzia un’opinione
dominante, poiché la quota di coloro che la vedono come un fattore decisivo per lo sviluppo è approssimativamente
uguale a quella di quanti la ritengono invece carente.
Un ultimo elemento da mettere in evidenza, peraltro piuttosto eloquente, è dato dalla percentuale di imprenditori che
non individuano alcun fattore di forza nel territorio e nel sistema produttivo locale: ben il 47,4%, contro solo un 9,2%
che viceversa non segnala nessun punto debole. I più insoddisfatti sotto questo punto di vista sono gli imprenditori del
comparto seminativi seguiti da quelli del settore delle colture legnose.

Tabella - I fattori di forza – scelta multipla (%)

Orientamento Tecnico-Produttivo

Seminativi Colture
Legnose Zootecnia Orticole Floro-

vivaismo

TOTALE

Clima 0,0 19,4 18,4 16,7 27,8 17,1

Caratteristiche del territorio 22,2 13,9 10,5 16,7 5,6 13,8

Localizzazione strategica 0,0 11,1 13,2 4,8 5,6 7,9

Mercato ortofrutticolo 0,0 5,6 0,0 16,7 5,6 6,6

Infrastrutture irrigue 5,6 8,3 2,6 2,4 11,1 5,3

Capacita' organizzativa delle associazioni di
categoria 5,6 2,8 2,6 4,8 5,6 3,9

Manodopera generica 5,6 2,8 0,0 2,4 11,1 3,3
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Credito e servizi bancari e assicurativi 0,0 2,8 5,3 0,0 11,1 3,3

Burocrazia di supporto (sportelli unici…) 0,0 0,0 10,5 0,0 5,6 3,3

Infrastrutture stradali 5,6 2,8 2,6 0,0 0,0 2,0

Manodopera specializzata 5,6 2,8 0,0 2,4 0,0 2,0

Capacita' di promozione delle produzioni
agricole locali 0,0 2,8 0,0 4,8 0,0 2,0

Infrastrutture ferroviarie 0,0 2,8 2,6 0,0 0,0 1,3

Servizi offerti dalle istituzioni pubbliche
locali 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Servizi per le imprese (consulenza fiscale,
tecnica, agronomica…) 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,7

Altri fattori 0,0 0,0 5,3 2,4 5,6 2,6

Nessuno 61,1 50,0 47,4 45,2 33,3 47,4

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Tabella - I fattori di debolezza - scelta multipla (%)

Orientamento Tecnico-Produttivo

Seminativi Colture
Legnose Zootecnia Orticole Floro-

vivaismo

TOTALE

Infrastrutture stradali 26,7 22,2 9,3 23,3 17,6 19,0

Burocrazia di supporto (sportelli unici...) 33,3 8,9 18,6 11,6 23,5 16,0

Capacita' organizzativa delle associazioni di
categoria 13,3 6,7 16,3 11,6 35,3 14,1

Servizi per le imprese (consulenza fiscale,
tecnica, agronomica…) 20,0 11,1 18,6 9,3 11,8 13,5

Capacita' di promozione delle produzioni
agricole locali 0,0 11,1 7,0 9,3 11,8 8,6

Capacità di commercializzazione 0,0 17,8 7,0 4,7 5,9 8,6

Mercato ortofrutticolo 6,7 2,2 4,7 11,6 11,8 6,7

Credito e servizi bancari e assicurativi 6,7 8,9 4,7 4,7 5,9 6,1
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Infrastrutture irrigue 13,3 4,4 7,0 4,7 0,0 5,5

Infrastrutture ferroviarie 6,7 6,7 2,3 7,0 0,0 4,9

Servizi offerti dalle istituzioni pubbliche
locali 6,7 2,2 4,7 0,0 5,9 3,1

Manodopera generica 6,7 4,4 0,0 2,3 5,9 3,1

Manodopera specializzata 0,0 2,2 2,3 2,3 5,9 2,5

Organizzazione della filiera 0,0 2,2 2,3 4,7 0,0 2,5

Frammentazione delle aziende 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 1,8

Altre infrastrutture 0,0 2,2 0,0 0,0 5,9 1,2

Fornitori locali 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 1,2

Infrastrutture portuali 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Altri fattori 6,7 6,7 11,6 16,3 5,9 10,4

Nessuno 0,0 15,6 11,6 7,0 0,0 9,2

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Conclusioni

Il quadro del sistema agricolo della provincia di Latina, come emerso dall’indagine condotta da OSSERFARE sulle
imprese locali può essere sintetizzato nei seguenti punti:

− l’agricoltura pontina è caratterizzata da un tessuto imprenditoriale fondato sul modello della piccola impresa, a
conduzione prevalentemente familiare, con un limitato ricorso a manodopera salariata ed uno scarso orientamento
al mercato estero. Dal punto di vista dell’orientamento produttivo, prevalgono i comparti degli ortaggi, della
zootecnia e della vite; vi è poi una quota importante di aziende florovivaistiche, settore che rappresenta una realtà
di primo piano per l’agricoltura locale;

− il 2003 ha rappresentato un’annata complessivamente molto negativa, con la maggior parte delle aziende che hanno
dovuto registrare cali del fatturato, in molti casi anche consistenti.

Tale dinamica è comune a quasi tutti i comparti, tranne quello degli ortaggi. Nel ramo florovivaistico, la
contrazione del fatturato si è verificata a dispetto di una crescita della produzione fisica;



12

− a questa dinamica recessiva non si è accompagnato un parallelo calo dell’occupazione agricola; anzi il ricorso a
forme di lavoro flessibile pare essere in aumento, anche se questo fenomeno interessa una fetta limitata di imprese;

− il calo complessivo dell’output si è inevitabilmente tradotto in una corrispondente caduta delle vendite verso tutti i
canali distributivi; questa dinamica generale non ha però coinvolto i comparti che hanno tenuto dal punto di vista
dei volumi prodotti, cioè colture orticole e florovivaismo;

− per l’annata 2004 dominano aspettative nella direzione di una certa ripresa, più marcata in termini di volumi, ma
più incerta dal punto di vista del valore della produzione. In altre parole, se il crollo dell’output in termini fisici del
2003 è considerato dalla maggior parte degli imprenditori un fenomeno eccezionale, conseguenza dello sfavorevole
andamento meteorologico, la contrazione del fatturato registrata nel 2003 è in parte legata anche a fattori non
congiunturali, principalmente di mercato, che incidono sulla intrinseca capacità reddituale delle imprese. Peraltro,
nel comparto zootecnico, gli imprenditori prevedono un ulteriore riduzione del valore della produzione;

− la rete di servizi alle imprese, sia privati che pubblici che erogati dalle associazioni di categoria è giudicata
complessivamente carente dall’imprenditoria pontina, così come si avverte un’insufficiente sviluppo delle
infrastrutture stradali. Per converso, i punti di forza del sistema pontino sono ravvisati più nelle caratteristiche
‘oggettive’ dell’area (clima, caratteristiche del territorio, localizzazione strategica) che non nel sistema di
infrastrutture ed organizzazioni che dovrebbero supportare lo sviluppo del settore.
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2. L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE
DELLA PROVINCIA DI LATINA

L’Annata 2003 e le previsioni per il primo quadrimestre 2004

In assenza di una solida ripresa della congiuntura economica mondiale, concomitante al perdurare della debolezza della
fase economica europea ed italiana, la situazione in cui versa il sistema produttivo della provincia anche nel 2003 resta
fragile. I segnali di ripresa che si sono manifestati nei primi quattro mesi dell’anno, nei mesi successivi hanno lasciato il
passo ad un progressivo indebolimento che ha colto un numero crescente di imprese.
Nei mesi centrali dell’anno sono soprattutto le aziende dei servizi e dell’industria ad accusare una frenata più diffusa
dell’attività, non compensata dalla tenuta del commercio e dalla netta accelerazione del turismo. Opposta la dinamica
degli ultimi quattro mesi, durante i quali si osserva invece un lieve miglioramento dell’attività industria
(che resta comunque inferiore a quella del 2002) e dei servizi.

Complessivamente le imprese in cui i livelli di domanda sono stati inferiori a quelli registrati nel 2002 sono state
mediamente più numerose di quelle in cui invece si sono verificati degli aumenti, generando un saldo tendenziale1 pari
al -4,5%, superiore a quello osservato l’anno precedente (-3%). Gli effetti si sono trasmessi anche sulla performance del
fatturato, che risulta in peggioramento tendenziale pressoché continuo dal secondo quadrimestre del 2002, chiudendo il
2003 con un saldo medio del -4,4% dal -0,4% dell’anno precedente.

Gli effetti di una congiuntura che stenta a ripartire si osservano anche sulle dinamiche occupazionali, all’interno delle
quali si rileva una sostanziale stabilità della componente più diffusa, quella fissa (+1% a saldo), la quale denota
comunque un progressivo deterioramento in corso d’anno, mentre tende a crescere il numero di imprese che ricorre a
forme di lavoro flessibili. In presenza di una situazione economica di difficile lettura da parte degli imprenditori, il
saldo tra quanti aumentano l’impiego di lavoratori atipici e quanti lo riducono tende infatti ad espandersi, passando dal
+7,1% al +10%, grazie anche un parziale recupero negli ultimi quattro mesi dell’anno.

I prezzi, nel loro complesso, confermano il trend espansivo già emerso nel corso del 2002 (+20,5% il saldo tendenziale),
anche se a livello settoriale si segnalano dinamiche opposte. Cresce infatti il numero di imprese che rivedono al rialzo i
prezzi, al netto di quante li riducono, in comparti come il turismo e, soprattutto, il commercio; mentre prevale il
raffreddamento nei servizi e nell’industria, dove i saldi medi dell’ultimo anno sono inferiori a quelli evidenziati nel
2002.

Per quanto concerne i costi di esercizio, invece, il 2003 si caratterizza per una tendenza espansiva tra le imprese, che, al
netto di quante li rilevano invece in diminuzione, raccoglie il 62,2% delle aziende, contro il 57,5% dell’anno
precedente. I più elevati prezzi dei prodotti petroliferi sembrano spiegare gli aumenti dichiarati dalle imprese
dell’industria, alle quali si associano quelle del turismo. Più contenute le accelerazioni degli oneri tra le imprese dei
servizi e soprattutto per quelle del commercio, per le quali il trend resta sui livelli dell’anno precedente.

Coerentemente con il quadro congiunturale emerso, la situazione finanziaria risulta ancora negativa (-20,4% come saldo
tendenziale medio annuo) ed in lieve arretramento rispetto all’anno precedente (-17%). Il deterioramento coinvolge in
diversa misura tutti i settori ad eccezione del turismo, dove la buona annata si accompagna ad un miglioramento della
situazione finanziaria rispetto alla dinamica che ha caratterizzato l’anno precedente.

Anche le strategie di investimento riflettono in parte la situazione congiunturale incerta, ma sembrano scontare anche il
venire meno di incentivi di legge come la “Tremonti bis”, delineando una minore propensione ad investire rispetto
                                                            
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).
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all’anno precedente. Le imprese che, come previsto in precedenza, nel terzo quadrimestre del 2003 non hanno realizzato
investimenti sono il 64% il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo diminuisce la
quota di aziende che in chiusura d’anno ha deciso di investire, a dispetto delle intenzioni degli ultimi mesi del 2002
quando erano circa il 10% del totale, mentre nell’ultima rilevazione non superavano il 4%. La quota consistente di
imprese che nel 2002 hanno deciso solo negli ultimi mesi di investire trova una ragione nella scadenza a fine anno dei
benefici di legge della Tremonti bis, che non sono stati rinnovati per l’anno in corso. Dunque, a Latina come in Italia la
propensione ad investire sembra quindi essere diminuita nell’ultimo anno, per effetto della congiuntura debole, ma
anche per il venire meno degli incentivi di legge.
Dalle anticipazioni sul prossimo anno, inoltre, sembra proseguire l’attenzione delle imprese pontine per l’acquisto di
nuove attrezzature (31,3% dei casi) seguita dalla ristrutturazione/ammodernamento delle strutture (28,8%),
particolarmente diffusa tra gli esercizi ricettivi del turismo, per i quali rappresenta la finalità principale. Significativo
inoltre il dato sul processo di informatizzazione, che coinvolge il 13,8% dei casi di investimento, ma per il quale si
segnala però un lieve ritardo delle imprese turistiche. Solo il 7,8% dei casi di investimento sono finalizzati ad aumentare
la gamma dei servizi offerti, aspetto che lascia supporre un percorso di crescita concentrato sui meccanismi classici,
nuovi strumenti, nuove strutture, ma poca attenzione a quei servizi che rappresentano un “plus” competitivo importante,
ma ancora difficile da comprendere per gli imprenditori “tradizionali”.

L’andamento della domanda e del fatturato
(saldo %)
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

L’andamento delle forme di occupazione
(saldo %)
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   Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osservare

L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi di produzione
(saldo %)
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003
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 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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Destinazione degli investimenti previsti per il 2004
(Distrib. % delle risposte2)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Le previsioni di breve periodo

Le previsioni sembrano indicare una timida ripresa per i primi mesi del 2004. In termini di domanda, il saldo atteso
(+10,6%) è infatti superiore a quello registrato nel quadrimestre precedente (+2,7%) e in linea con il quadro anticipato
per i primi quattro mesi del 2003 (+10,5%). Le attese di miglioramento appaiono più consistente per le imprese del
turismo, mentre non emergono cambiamenti significativi dalle indicazioni delle aziende industriali.

Anche l’occupazione non sembra andare verso modificazioni sostanziali. Prevale infatti la stabilità della componente
fissa, che presenta un saldo atteso su valori tra i più bassi dall’inizio della rilevazione (+2,5%). Qualche segnale positivo
potrebbe venire solo dalla componente atipica (+7,7% il saldo tendenziale), grazie ad un più frequente ricorso ipotizzato
dalle imprese del commercio.

Prezzi e costi, infine, sembrano andare verso evoluzioni opposte: ad un raffreddamento della dinamica dei secondi si
accompagna una previsione di rialzo dei primi, spinta dalla necessità di un nuovo recupero della redditività di esercizio.
Le attese espresse dagli imprenditori pontini indicano, nello specifico, un moderato contenimento dei costi di esercizio,
il cui saldo passa dal +23,1% della rilevazione passata al +21,7% indicato per i primi quattro mesi del 2004. Una tale
dinamica risulta determinata dal raffreddamento previsto in comparti come l’industria ed i servizi, mentre nel turismo
sembra confermarsi la recrudescenza della dinamica.
I prezzi invece passano da un saldo del +9,6% ad uno del +12,6%, tornando sui livelli attesi a inizio 2002, soprattutto
per effetto dei ritocchi che applicheranno più spesso le imprese del turismo e dell’industria. Appaiono invece più stabili
le strategie di pricing degli esercizi del commercio, che consolidano gli incrementi applicati negli ultimi mesi.

Previsioni sull’andamento della domanda e del fatturato
(saldo %)

Previsioni sull’andamento delle forme di occupazione
(saldo %)

                                                            
2 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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Previsioni sull’andamento dei  prezzi di vendita e dei costi operativi
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Le dinamiche settoriali

L’andamento della domanda
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Previsioni sull’andamento della domanda
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 L’andamento del fatturato
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Previsioni sull’andamento del fatturato
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L’andamento dell’occupazione fissa
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Previsioni sull’andamento dell’occupazione fissa
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L’andamento dell’occupazione atipica
(saldo %)
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Previsioni sull’andamento dell’occupazione atipica
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L’andamento dei prezzi di vendita
(saldo %)
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Previsioni sull’andamento dei  prezzi di vendita
(saldo %)

-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25

II Q 02 III Q 02 I Q 03 II Q 03 III Q 03 I Q 04 

Industria Commercio
Servizi Turismo

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

L’andamento dei costi di produzione
(saldo %)
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Previsioni sull’andamento dei costi di produzione
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I dati di riferimento
L’andamento delle principali variabili economiche (saldi percentuali3)

Variabili Anno Quadr. Industria Commercio Servizi Turismo Totale
I 6,0 3,3 14,4 -5,5 6,1
II 1,0 -12,2 4,4 -23,9 -5,9
III -0,3 -14,6 3,9 -11,1 -6,3
media 1,9 -8,6 7,0 -15,3 -3,0
I -1,6 -9,1 8,4 4,0 -1,6
II -10,6 -8,5 0,0 16,2 -5,2
III -7,5 -12,9 2,6 3,7 -6,5
media -6,6 -10,1 3,7 8,4 -4,5
I 0,9 4,4 12,6 3,6 5,0
II 4,2 -6,3 2,5 -4,1 -1,3
III 4,9 -10,4 1,1 -3,1 -3,0
media 3,6 -4,8 4,5 -2,2 -0,4
I -1,4 -9,7 0,8 17,2 -3,0
II -6,4 -10,8 -1,0 22,9 -4,6
III -1,6 -11,2 -6,0 9,7 -5,7
media -3,3 -10,7 -2,0 17,0 -4,4
I -1,6 3,3 5,8 -9,8 1,7
II 0,4 -0,3 5,7 -5,0 0,9
III 5,9 -0,2 -1,4 -4,0 0,9
media 1,9 0,8 2,8 -5,6 1,0
I 5,7 -0,9 6,0 6,3 3,4
II 0,3 -0,5 -0,1 1,4 -0,1
III -2,9 -2,5 4,0 1,1 -0,9
media 1,9 0,8 2,8 -5,6 1,0
I 10,3 2,4 9,6 6,5 6,6
II 7,5 6,7 7,2 15,7 8,1
III 12,0 2,8 0,8 11,3 6,1
media 9,9 4,2 5,8 11,8 7,1
I 21,4 12,5 14,1 10,0 16,3
II 10,0 1,9 1,0 16,9 6,9
III 14,3 -3,1 11,9 11,5 8,2
media 15,2 3,5 8,5 13,5 10,0
I 16,3 26,2 31,8 30,0 25,0
II 3,5 25,4 20,8 39,8 19,3
III 4,8 22,4 22,5 29,7 18,0
media 7,4 24,7 24,3 33,6 20,5
I 8,5 28,7 24,2 34,1 22,1
II 4,6 31,7 18,0 39,8 21,3
III 5,0 27,6 12,0 36,0 18,0
media 5,9 29,4 18,1 36,9 20,5
I 50,1 55,0 58,2 51,7 54,2
II 51,3 62,5 54,3 69,2 58,1
III 52,2 62,1 62,7 63,6 59,5
media 51,3 60,2 58,0 62,9 57,5
I 58,4 56,7 60,1 75,9 59,3
II 57,4 62,8 68,1 88,9 64,4
III 59,8 63,3 60,1 70,1 62,1
media 58,5 61,0 62,7 78,8 62,2
I -11,9 -19,5 -6,2 4,8 -12,1
II -13,3 -27,6 -16,0 -14,0 -15,2
III -18,1 -25,6 -20,2 -12,0 -22,6
media -14,6 -20,7 -15,0 -8,8 -17,0
I -14,0 -22,1 -17,6 -3,6 -17,4
II -19,7 -24,4 -15,0 -2,2 -19,1
III -24,5 -29,6 -23,5 -6,2 -25,2
media -19,5 -25,4 -18,6 -3,9 -20,4
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

                                                            
3 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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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche (saldi percentuali)
Industria Commercio Servizi Turismo Totale

II 29,7 34,4 29,0 38,6 32,1
III 13,1 0,9 17,3 -24,1 6,0
I 13,1 6,7 18,9 0,0 10,5
II 30,2 34,4 28,1 40,7 32,2
III 11,2 0,0 6,4 -32,8 2,7

2004 I 11,4 6,1 15,0 19,1 10,6
II 28,8 37,4 26,0 43,3 32,9
III 15,9 8,5 21,9 -26,2 11,1
I 13,7 7,8 18,1 -5,2 10,7
II 32,3 33,3 26,5 39,6 31,9
III 9,9 4,0 4,5 -33,3 3,6

2004 I 10,0 2,4 16,1 9,4 8,5
II 9,2 6,9 7,9 11,5 7,9
III 9,7 0,4 9,0 -13,7 4,0
I 4,7 4,3 3,1 7,8 4,4
II 4,1 4,7 6,3 19,1 6,2
III 5,9 0,8 3,9 -9,6 2,4

2004 I 3,2 2,8 1,5 2,3 2,5
II 18,0 21,3 18,1 46,0 22,7
III 9,1 -1,7 18,6 -39,3 3,1
I 13,4 10,3 6,6 6,5 10,1
II 13,1 30,6 17,2 55,6 25,2
III 11,4 2,1 8,4 -40,4 1,8

2004 I 5,3 12,0 10,6 0,1 7,7
II 11,6 11,2 15,7 21,3 13,4
III 5,1 10,2 11,5 -11,8 7,4
I 7,2 13,1 9,3 16,8 10,9
II 8,4 3,9 7,0 18,0 7,2
III 7,9 15,7 4,4 1,3 9,6

2004 I 12,1 13,9 9,2 18,9 12,6
II 19,0 20,0 24,8 34,7 21,7
III 24,6 26,3 25,4 22,1 25,4
I 21,7 26,3 22,1 42,4 25,3
II 16,3 14,8 24,8 38,3 19,5
III 24,1 20,0 27,0 23,1 23,1

2004 I 18,1 22,5 21,4 30,3 21,7

Fatturato 
complessivo

Occupati fissi

2002

2003
Domanda

2002

2003

2002

2003

Occupati 
atipici

2002

2003

2002

2003

2002

2003
Prezzi di 
vendita

Costi di 
produzione

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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3. L’INDUSTRIA

3.1 L’Annata 2003 e le previsioni per il primo quadrimestre 2004

La mancata ripresa del sistema economico nazionale si riflette anche sull’andamento dell’industria pontina,
che chiude il 2003 in arretramento tendenziale (-4,6% a saldo1). Il peggioramento della dinamica produttiva
ha determinato un trend negativo del fatturato che a differenza di quanto realizzato nel 2002 denota una
prevalenza di aziende in flessione (-3,3%).
Dopo la forte contrazione nel corso del periodo estivo, l’attività produttiva ha denotato un miglioramento
negli ultimi mesi dell’anno, influenzando positivamente la performance economica.
Il calo tendenziale dell’attività produttiva ha tratto origine dalla debolezza della domanda che ha mantenuto
un andamento negativo in tutti i periodi dell’anno, consolidando un saldo medio su base annua del -6,6%, e
dall’evidente rallentamento della domanda estera, passata da un saldo del +11,8% nel 2002 al +0,6%
dell’ultimo anno, a conferma delle difficoltà competitive che il tessuto produttivo italiano sta attraversando
esacerbate dal deprezzamento del dollaro rispetto all’euro. A livello settoriale, è sempre l’industria chimica
ad evidenziare le migliori performance, mentre resta critico il quadro congiunturale del settore “moda” che
chiude anche il 2003 con un bilancio negativo.

Nel 2003, la politica occupazionale dell’industria pontina si è caratterizzata per un tendenziale incremento
degli occupati atipici che hanno registrato un saldo medio annuo del +15,2% dal +9,8% dell’anno passato,
mentre resta tendenzialmente stazionaria la preferenza accordata dalle imprese pontine per le forme di
lavoro fisse (+1,0%), che si attestano su un valore sostanzialmente in linea con quello del 2002 (+1,9%).
Gli esiti medi celano però un’inversione del trend, che denota un importante declino in corso d’anno,
contrariamente all’ascesa osservata nei dodici mesi precedenti.

Andamento della produzione e del fatturato
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Andamento della domanda totale ed estera

-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

I Q 02 II Q 02 III Q 02  I Q 03 II Q 03 III Q 03  

Domanda Domanda  estera

 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

                                                            
1 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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I prezzi di vendita confermano un trend moderatamente espansivo, registrando un saldo complessivo del
+5,9% rispetto al +7,4% del 2002. Tale dinamica risulta determinata dalle politiche deflative operate da
alcuni comparti produttivi, quali la moda, la “chimica, gomma, plastica” e l’industria del mobile. Continua
invece il trend espansivo dei costi di produzione, percepiti in aumento da oltre la metà delle imprese
intervistate, toccando un valore pari al +58,5% (a saldo). Tra le diverse voci di costo, le onerosità maggiori
si riscontrano nelle spese attinenti alle materie prime e ai semilavorati (+61,8%) e alle utenze (+53,3%).
Il quadro congiunturale non sembra aver incoraggiato le imprese pontine a sostenere spese per investimenti,
dato che il 64% delle aziende ha dichiarato di non averne in programma, l’11% in più rispetto alla
rilevazione precedente.
La destinazione delle spese, nel 2003, ha riguardato in maniera prevalente l’acquisto di attrezzature e
macchinari per il 53,8% dei casi, una quota che risulta inferiore di 20 punti percentuali rispetto all’anno
precedente, scelta influenzata dall’esaurirsi degli incentivi fiscali concessi dalla legge Tremonti e dal
deterioramento del clima economico generale. Rispetto al 2002, è da notare invece la maggiore propensione
delle imprese pontine ad investire nell’informatica (15,4%) attività che, nell’anno precedente, interessava
una quota che non andava oltre al 9% delle imprese.

Andamento delle forme di occupazione
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

L’andamento dei prezzi di vendita e dei costi operativi
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Lo scenario previsionale per i primi mesi del 2004 lascia sperare in una lieve ripresa del settore, sebbene il
fatturato non sembri beneficiarne in maniera significativa. L’attività produttiva, infatti, concentra attese di
crescita più diffusa tra gli operatori, con un saldo tendenziale del +16,1% rispetto al +6% della passata
rilevazione. Appare invece sostanzialmente confermato il quadro del fatturato, il cui saldo (+10%) coincide
con quello della rilevazione precedente. L’espansione della produzione è attesa da tutti i comparti
industriali eccetto che dalle imprese della “moda” che confermano, per il prossimo quadrimestre, il
peggioramento in atto.
Il miglioramento dell’attività produttiva si associa ad un andamento favorevole della domanda estera, attesa
in forte aumento tendenziale (+26,1%), grazie alla ripresa del commercio mondiale; mentre le aspettative
sulla domanda interna si posizionano su valori più contenuti, determinando un trend complessivo della
domanda in linea con quello atteso per l’ultimo quadrimestre del 2002 (+11,4%).
Le performance occupazionali non presentano un quadro incoraggiante. Entrambe le tipologie di
occupazione (fissa e atipica) sono attese in decelerazione rispetto all’anno precedente frenate dal
rallentamento economico sperimentato nel 2003. L’occupazione fissa, in particolare, registra un saldo
tendenziale atteso del +3,2% dal +5,9% del quadrimestre precedente; quella atipica del +5,3% (dal
+11,4%), toccando entrambe i livelli più bassi dall’inizio della rilevazione.
Nuove tensioni espansive sembrano caratterizzare i prezzi di vendita nei primi mesi del 2004, il cui saldo
atteso (+12,1%), è oltre 4 punti percentuali in più rispetto al quadro di previsto per la fine del 2003. Per i
costi operativi è previsto invece un raffreddamento tendenziale (+18,1% dal +24,1%) diffuso in tutti i
segmenti produttivi. Tali previsioni non incorporano tuttavia la brusca accelerazione dei prezzi dei prodotti
energetici, consolidatasi dopo la conclusione della fase di rilevazione e che sembra proseguire anche nei
mesi centrali del 2004, spinta dalle tensione mediorientali e dalle politiche produttive dell’OPEC.

Previsioni sull’andamento della produzione e del
fatturato
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Previsioni sull’andamento della domanda totale ed  estera
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3.2 La dinamica nei settori industriali

Industria alimentare
Dopo un’annata complessivamente stazionaria (-1,9%), nel 2003 il comparto alimentare entra in una fase di
rallentamento tendenziale (-9,6%), imputabile soprattutto ai mesi centrali dell’anno. Il comparto denota
comunque alcuni segnali di ripresa in chiusura d’anno, contribuendo a mantenere una dinamica stabile del
fatturato (-0,6%). Il calo della produzione si associa alla contrazione della domanda interna (-3,4%) e ad un
rallentamento della domanda estera che raggiunge un saldo tendenziale medio annuo del +17,9% dal
+36,8% dell’anno precedente.
Stabile l’occupazione fissa che risulta in linea con la media di settore (+1,5%), mentre la componente
atipica si posiziona su un valore pari a +6,0%,  che risulta al di sotto del valor medio complessivo
(+15,6%). I prezzi di vendita mantengono un trend positivo per tutta la durata dell’anno, con una variazione
su base annua nuovamente superiore a quella degli altri comparti (+19,7% a saldo), spinta anche da forti
pressioni espansive sul lato dei costi di esercizio (+62,3%).

Le previsioni per il prossimo quadrimestre lasciano sperare in una ripresa del settore, con la produzione che
presenta un saldo tendenziale del +27,5%, valore superiore rispetto alla precedente rilevazione (+10,6%).
L’attività produttiva delle imprese alimentari sembrerebbe trainata da un incremento sostenuto dalla
domanda nazionale. Gli ordinativi totali presentano infatti un saldo del +35,3%, superiore di oltre 10 punti
al valore della domanda estera. Le favorevoli aspettative congiunturali non sembrano avere effetti positivi
sul mercato del lavoro data la stabilità prevista dell’occupazione fissa e la contrazione attesa della
componente atipica (-15,8%). È previsto inoltre un proseguimento delle tensioni sul lato dei prezzi di
vendita (+25,6% a saldo) nonostante sembrino andare verso un riassorbimento quelle relative ai costi
(+6,0%).

Industria della moda
Prosegue la fase recessiva evidenziata per tutto il corso del 2002 dalle imprese operanti nel settore della
moda, che chiudono il 2003 con una nuova flessione dell’attività produttiva (-17,4%). La difficoltà del
settore è condizionata dal forte calo della domanda (-18,1% in media d’anno), soprattutto da quella
proveniente dai mercati esteri (-42,8%) che sembra risentire particolarmente dell’accresciuta competitività
dei prodotti fabbricati dai Paesi a basso costo del lavoro. Il quadro occupazionale rimane critico.
L’occupazione fissa si attesta su un valore medio annuo negativo del -8,9% (a saldo); quella atipica chiude
il 2003 sostanzialmente sui livelli del 2002 (+3,5% a saldo).
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Negativa la performance economica delle imprese di settore, frenata non solo dalla flessione degli
ordinativi ma anche da una politica di contenimento dei prezzi di vendita che ha caratterizzato tutta
l’annata. Elevati, infine, i costi operativi (+56,4%), che spingono la liquidità su valori tendenziali peggiori
rispetto a quelli degli altri comparti (-36,7%).

Le previsioni per il prossimo quadrimestre non lasciano sperare in un’inversione di tendenza. L’attività
produttiva e il fatturato sono attesi in flessione su un valore che si attesta intorno al -10%; l’andamento
degli ordinativi nazionali si presenta ancora in calo (-11,7%), mentre per le poche imprese del comparto che
esportano sembrano intravedersi possibili progressi della domanda estera. In assenza di segnali di ripresa, la
situazione occupazionale resta critica, con gli occupati fissi in ulteriore contrazione (-8,3%) e gli atipici che
registrano una prospettiva ancora più difficile (-16,7%). Sul fronte delle variabili competitive, emerge un
ulteriore raffreddamento dei prezzi di vendita che raggiungono il valore atteso più basso dall’inizio della
rilevazione (-13,7%) a fronte di ulteriori espansioni dei costi di produzione (+10,6%).

Industria del “legno, carta, mobile”
La debole situazione congiunturale che ha caratterizzato l’industria pontina non ha escluso il settore del
mobile, arrestando i progressi emersi nel corso del 2002 e nei primi mesi del 2003, portando così l’attività
produttiva e il fatturato ad attestarsi su valori medi annui negativi (rispettivamente pari al -4,8% e al
-12,2%). L’attività produttiva risulta frenata dalla contrazione della domanda che si mantiene negativa in
tutti i periodi dell’anno (-9,3%). La difficile situazione congiunturale si riflette sulle scelte di impiego, con
l’occupazione fissa che appare stazionaria sui valori dell’anno precedente (-0,9%). In crescita invece
l’occupazione atipica con un saldo del +24,2%, valore secondo solo a quello registrato dalle imprese della
“chimica, gomma, plastica”.
Continua la politica deflativa delle imprese di settore, visto l’andamento negativo dei prezzi di vendita
protratto per tutto il 2003 (-10,4% a saldo), nonostante l’espansione dei costi produttivi che chiudono
l’annata con un saldo positivo del +49,6%, seppure inferiore a quello degli altri comparti dell’industria

Le previsioni degli operatori per il primo quadrimestre del 2004 delineano un quadro congiunturale
tendenzialmente positivo, ma dai toni poco vivaci. L’attività produttiva e il fatturato sono previsti in
crescita ad un saldo che si attesta intorno al 10%. La domanda totale è attesa in crescita (+11,4%), ma sui
valori poco brillanti di fine 2003 (+14,6%). Sul fronte occupazionale, il quadro previsionale non appare
migliore, rivelando una situazione sostanzialmente stazionaria per entrambe le tipologie. Infine, tra le
variabili competitive, sono attesi aumenti dei prezzi di vendita associati ad un’ascesa dei costi operativi
(+20,7%).

Industria della “chimica, gomma, plastica”
La “chimica gomma, plastica” si conferma, anche per il 2003, il settore industriale pontino con le migliori
performance. L’attività produttiva registra un saldo medio annuo positivo (+19,1%), con il fatturato che
parallelamente conferma il trend favorevole (+14,6%). L’espansione tendenziale della produzione deriva da
una dinamica crescente della domanda sia nazionale che estera. Da notare, in particolare, l’andamento
positivo del portafoglio ordini complessivo che si attesta su un valore del +13,1%, rappresentando così
l’unico risultato positivo fra tutti i comparti industriali della provincia.
Il quadro occupazionale ricalca la crescente preferenza del comparto verso le forme d’impiego atipiche
(+26,0% a saldo), ma complessivamente accusa una stabilizzazione degli occupati fissi (+2,4%). Sul fronte
delle variabili competitive la situazione evidenziata nel 2003 dai costi di produzione, denota un
rallentamento nel corso dell’anno, attestandosi comunque su un valore medio annuo del +53,0%, in linea
con quello del 2002. I prezzi di vendita subiscono un graduale raffreddamento che risulta ancora più
evidente nell’ultimo quadrimestre (-23,1%), portando ad una contrazione tendenziale in media d’anno
(-10,5%).
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Positive le previsioni per il primo quadrimestre 2004, che si presentano più rosee rispetto a quelle delineate
per il quadrimestre  precedente. Per l’inizio dell’anno, infatti, le imprese del comparto prevedono
un’attività produttiva in accelerazione, con un saldo del +32,2% rispetto al +10,8% previsto nella
rilevazione precedente, sostenuta da una vivace domanda sia interna che estera. Sul fronte
dell’occupazione, si attende una sostanziale stazionarietà dell’impiego di lavoratori fissi (+2,9%), a fronte
di un aumento tendenziale dei lavoratori atipici (+14,3%). I prezzi di vendita, in controtendenza rispetto
all’andamento passato, sono attesi in aumento (+7,7% a saldo) come anche i costi operativi che si
posizionano su livelli di crescita comunque modesti (+4,5%).

Metalmeccanica
Il settore metalmeccanico chiude il 2003 all’insegna della stabilità. La stasi produttiva è stata determinata
dalla debolezza degli ordinativi (-6,0%), soprattutto da quelli esteri (-11,8%) che confermano l’andamento
negativo consolidato nel 2002 (-11,5%). Nonostante la difficile situazione congiunturale, il bilancio
occupazionale non si presenta negativo: l’occupazione fissa, infatti, registra una tendenza
complessivamente positiva con un saldo medio annuo pari al +3,6%, mentre la componente
atipica/stagionale (+15,2%), si posiziona perfettamente in linea con la media generale. Tra le variabili
competitive si osserva un tendenziale aumento dei costi di produzione (+55,5%), in accelerazione rispetto
al 2002 (+45,5%), e un contenimento dei prezzi di vendita che si consolidano su un saldo medio annuo del
+4,2%, valore che non si discosta in maniera marcata dal +3,6% dell’annata precedente.

Come per gli altri settori industriali, le previsioni per i primi quattro mesi del nuovo anno si presentano più
ottimistiche rispetto a quelle espresse nella rilevazione precedente. L’attività produttiva ritorna a segnalare
un trend positivo con un saldo previsionale del +12,4%, trainata principalmente dai mercati stranieri vista la
crescita attesa della domanda estera (+27,3% a saldo), costituendo così il risultato migliore dell’intero
settore. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le imprese pontine non sembrano tendenzialmente
disposte ad incrementare di molto le assunzioni. Sia l’occupazione fissa che l’atipica sono previste, infatti,
sostanzialmente stabile con saldi rispettivamente del +2,9% e +4,2%. I dati previsionali sulle variabili
competitive, infine, delineano aumenti dei costi operativi (+16,5%) e, parallelamente, un’ascesa dei prezzi
di vendita con saldi allineati (+16%).

Il settore delle costruzioni
Nonostante il timido miglioramento osservato negli ultimi mesi del 2003, rimane debole l’attività del
settore delle costruzioni che chiude il 2003 con un bilancio tendenzialmente negativo in base annua
(-4,9%), confermando l’andamento flettente del 2002 (-6,7%). All’andamento complessivamente
sfavorevole della produzione, si associa una domanda che si mantiene debole in tutti i periodi dell’anno,
consolidando un saldo complessivo negativo del -3,6%. La difficile situazione congiunturale non sembra
riflettersi sul mercato del lavoro che evidenzia, rispetto al 2002, un aumento tendenziale delle imprese che
assumono sia dei lavoratori fissi (+6,2% dal +1,0% dell’anno passato) sia dei lavoratori con contratti di
lavoro atipici (+20,3% dal +7,0%). Sul fronte delle variabili competitive, si osserva un’ascesa tendenziale
dei costi operativi ben superiore rispetto a quella evidenziata dagli altri settori industriali (+64,4% rispetto
al 58,5% medio) e, parallelamente, l’incremento dei prezzi di vendita (+16,8%) che accelerano anche
rispetto all’anno precedente (+8,2%). L’impatto dell’aumento dei prezzi di vendita sulle variabili di
performance è relativa: il fatturato registra in media annua una sostanziale stabilità (+0,8%), la situazione
della liquidità permane critica con un saldo tendenziale del -16,2% influenzata presumibilmente dai
crescenti costi.

Le previsioni per il primo quadrimestre del 2004 profilano un miglioramento sulla cui solidità non mancano
riserve. Le imprese di settore prevedono infatti un’attività in crescita (+29,1%), ma il portafoglio ordini
denota invece un saldo tendenziale (+14,6%) inferiore a quello espresso nella passata rilevazione (+20,2%).
Il quadro occupazionale è atteso positivo, caratterizzato da una cospicua espansione delle imprese che
impiegano occupati atipici (+40,0% a saldo), valore che si discosta di gran lunga dalla media dell’intero
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comparto industriale (+5,3%). Sul fronte dei prezzi di vendita è previsto un contenimento, con un saldo
previsionale del +9,5% rispetto al +12,4% consolidato nella passata rilevazione.

L’andamento della produzione nei settori industriali
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 Fatturato nei settori industriali
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Domanda estera nei settori industriali
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  Occupazione atipica nei settori industriali
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Prezzi di vendita nei settori industriali
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Previsione sui costi di produzione nei settori industriali
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I dati di riferimento
L’andamento delle principali variabili economiche nei settori industriali (saldi percentuali2)

Variabili Anno Quadr. Industria 
alimentare

Tessile / 
abbigliament
o / pelle

Legno / carta 
/ mobilio

Chimica / 
gomma / 
plastica

Metalmeccani
ca Costruzioni Totale

I 13,1 -20,9 4,0 30,3 2,3 -2,9 3,7
II 1,9 -26,7 6,0 11,4 14,6 -7,6 2,0
III -16,7 -41,9 23,1 13,2 1,4 -9,0 -3,4

media -1,9 -30,6 12,4 16,2 6,7 -6,7 0,5
I - -3,5 19,3 19,2 -0,2 -5,3 -
II -22,2 -29,0 -21,7 6,6 - -8,8 -12,0
III -2,5 -18,5 -7,0 31,9 -1,2 1,2 -1,2

media -9,6 -17,4 -4,8 19,1 - -4,9 -4,6
I 18,4 -18,2 8,3 13,0 14,9 -0,1 6,0

II 6,2 -34,6 -3,2 16,3 12,1 -10,1 1,0
III -5,0 -38,7 15,4 22,2 5,5 -9,0 -0,3

media 4,8 -31,7 7,4 17,6 10,3 -6,8 1,9
I 10,0 -3,7 -3,2 15,3 -2,6 -1,1 -1,6
II -18,1 -30,1 -15,2 10,1 -3,9 -6,5 -10,6
III - -19,3 -7,3 14,3 -11,4 -2,5 -7,5

media -3,4 -18,1 -9,3 13,1 -6,0 -3,6 -6,6
I 62,5 -16,7 25,0 18,2 33,3 22,3

II 25,0 -20,0 -12,5 47,6 -26,1 6,1
III 35,7 -20,0 12,5 25,0 -15,0 11,8

media 36,8 -18,8 5,0 32,7 -11,5 - 11,8
I 21,4 -42,9 75,0 21,4 -16,7 7,9
II 6,7 -66,7 -33,3 6,2 -18,8 -12,3
III 30,0 -25,0 - 20,0 - 7,9

media 17,9 -42,8 7,7 15,5 -11,8 - 0,6
I 12,7 -16,6 - 21,7 -4,3 -5,9 0,9

II 11,6 -24,1 3,3 20,4 12,2 -3,5 4,2
III 1,7 -22,6 20,5 18,4 1,4 1,3 4,9

media 8,2 -21,4 9,5 20,0 4,1 -2,5 3,6
I 4,4 -7,1 2,7 15,4 -7,5 2,7 -1,4
II -5,4 -10,0 -21,7 13,8 1,3 -4,4 -6,4
III - -24,0 -14,2 14,4 1,3 6,2 -1,6

media -0,6 -13,2 -12,2 14,6 -1,2 0,8 -3,3
I 2,4 -5,6 -4,7 - 4,6 -5,3 -1,6

II -2,0 -23,0 -16,1 9,4 4,2 - 0,4
III 5,6 -14,3 20,0 13,2 8,5 1,4 5,9

media 2,1 -15,3 1,1 8,8 5,9 -1,0 1,9
I 6,8 -22,2 2,9 - 12,2 15,2 5,7
II -4,3 -7,4 - 3,3 4,2 5,7 0,3
III 2,7 4,0 -5,7 3,5 -5,4 -1,4 -2,9

media 1,5 -8,9 -0,9 2,4 3,6 6,2 1,0
I 14,3 -9,1 12,5 14,3 20,6 - 10,3

II 9,3 7,1 26,7 7,1 9,5 9,5 7,5
III 5,4 - 21,4 27,3 13,2 12,5 12,0

media 9,3 - 21,6 15,6 13,8 7,0 9,8
I 6,5 33,3 27,3 35,7 28,1 20,0 21,4
II 6,6 -20,0 30,0 13,6 2,8 18,5 10,0
III 4,5 -14,3 12,5 35,7 16,0 25,0 14,3

media 6,0 3,5 24,2 26,0 15,2 20,3 15,2
I 30,5 -4,7 4,0 26,1 15,2 5,8 16,3

II 19,2 -19,9 -3,0 -9,8 -5,4 13,9 3,5
III 20,3 -6,7 -7,7 -11,8 5,5 3,9 4,8

media 23,1 -11,1 -3,1 -2,0 3,6 8,2 7,4
I 18,6 - -14,3 -4,4 5,2 27,3 8,5
II 16,7 -12,8 -8,7 -3,7 -1,3 14,1 4,6
III 25,0 -16,0 -9,4 -23,1 8,6 10,0 5,0

media 19,7 -10,0 -10,4 -10,5 4,2 16,8 5,9
I 64,6 41,7 40,0 56,5 48,9 47,7 50,1

II 56,8 46,6 30,3 52,3 45,9 55,0 51,3
III 59,3 53,3 61,5 51,4 43,1 48,1 52,2

media 60,1 47,6 45,4 52,9 45,5 50,6 51,3
I 58,2 71,4 36,1 65,4 58,9 60,0 58,4
II 63,5 45,3 48,0 44,9 57,4 63,3 57,4
III 65,8 53,9 62,9 50,0 49,4 70,5 59,8

media 62,3 56,4 49,6 53,0 55,5 64,4 58,5
I -13,6 -12,5 -12,0 - - -18,6 -11,9

II -1,8 -20,1 -28,2 -2,5 -0,1 -25,5 -13,3
III -23,7 -48,4 -34,2 8,3 -5,4 -15,2 -18,1

media -13,4 -28,2 -26,3 2,0 -2,0 -20,1 -14,7
I 2,2 -38,6 -22,8 -12,5 -20,8 -5,2 -14,0
II -16,7 -34,5 -19,5 -7,0 -18,9 -15,2 -19,7
III 2,8 -37,6 -32,5 -14,8 -23,3 -27,8 -24,5

media -5,2 -36,7 -24,8 -11,2 -21,1 -16,2 -19,5

Portafoglio 
ordini 

dall'estero

Fatturato 
complessivo

Produzione

2003

Portafoglio 
ordini totale 

acquisto

Occupati fissi

Occupati atipici

Prezzi di vendita

Costi di 
produzione

Situazione della 

liquidità

2002

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2003

2002

2003

2002

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
                                                            
2 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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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche nei settori industriali (saldi percentuali)
Industria 

alimentare

Tessile / 
abbigliament

o / pelle

Legno / carta 
/ mobilio

Chimica / 
gomma / 
plastica

Metalmeccani
ca Costruzioni Totale

II 30,6 -4,3 36,0 27,4 44,2 33,9 29,2
III 30,0 7,7 22,6 16,3 17,6 2,4 15,8
I 19,3 18,5 11,1 36,8 4,3 -7,7 10,2
II 44,7 - 30,0 56,0 30,5 41,1 33,0

III 10,6 0,1 -5,0 10,8 -6,8 8,2 6,0
2004 I 27,5 -10,5 10,0 32,2 12,4 29,1 16,1

II 29,4 10,0 30,4 39,1 48,8 18,8 29,7
III 10,2 -4,3 12,8 23,7 22,6 1,3 13,1
I 22,4 7,4 12,1 34,2 6,0 -3,2 13,1
II 39,5 16,0 33,3 46,2 21,7 39,2 30,2

III 11,1 -17,4 14,6 13,3 -0,1 20,2 11,2
2004 I 35,3 -11,7 11,4 35,7 8,5 14,6 11,4

II 50,0 -16,7 25,0 18,2 14,3 26,7
III 40,1 20,0 -28,6 33,3 -8,6 12,6
I 61,5 20,0 25,0 25,0 - 24,7
II 33,3 - 50,0 28,6 27,3 32,2

III 43,9 -33,3 40,0 6,3 - 14,1
2004 I 25,0 25,0 0,0 33,3 27,3 26,1

II 51,0 17,4 28,0 30,4 34,2 17,9 28,8
III 31,4 -4,3 10,3 14,0 22,3 8,5 15,9
I 28,8 -3,7 8,6 46,2 7,0 6,5 13,7
II 52,6 4,0 16,7 53,9 28,9 37,1 32,3

III 9,5 -8,7 7,5 17,9 2,6 13,0 9,9
2004 I 16,2 -10,0 10,8 37,5 5,5 19,5 10,0

II 13,6 -5,6 9,0 22,7 11,9 3,6 9,2
III 12,5 -4,1 15,2 11,9 6,9 10,6 9,7
I 3,6 - 8,6 15,8 - -1,6 4,7
II 5,1 -8,7 9,7 - 2,7 11,5 4,1

III 12,7 -4,2 - 13,8 4,4 4,6 5,9
2004 I 0,0 -8,3 3,0 0,0 2,9 7,3 3,2

II 15,7 - 33,3 7,1 21,4 22,8 18,0
III 9,7 14,3 - 9,9 13,3 2,4 9,1
I 15,4 -7,7 - 22,7 11,6 4,2 13,4
II 22,6 - 9,1 - 6,1 37,0 13,1

III 5,9 9,1 9,1 4,8 15,3 15,4 11,4
2004 I -15,8 -16,7 0,0 14,3 4,2 40,0 5,3

II 17,6 -5,6 - 0,1 6,7 22,0 11,6
III 2,1 -7,7 3,1 -7,7 8,3 7,5 5,1
I 10,9 -3,4 - 11,8 4,6 - 7,2
II 12,8 8,7 6,2 8,3 4,2 12,5 8,4

III 22,7 -3,7 4,7 -3,7 3,9 12,4 7,9
2004 I 25,6 -13,7 10,8 7,7 16,5 9,5 12,1

II 25,0 16,6 4,0 31,8 26,2 12,4 19,0
III 25,6 21,4 17,9 32,6 15,3 31,7 24,6
I 21,4 11,5 27,8 27,8 7,9 31,3 21,7
II 16,7 13,0 12,4 9,1 12,7 26,4 16,3

III 33,3 3,5 13,5 13,8 20,3 30,5 24,1
2004 I 6,0 10,6 20,7 4,5 16,4 22,7 18,1

2002

2003

Occupati fissi

2002

2003

2002

2003

Produzione

Portafoglio 
ordini totale 

acquisto

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Occupati atipici

Prezzi di vendita

Costi di 
produzione

Portafoglio 
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dall'estero

Fatturato 
complessivo

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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4. IL COMMERCIO

3.1 l consuntivo 2003 e le previsioni per il primo quadrimestre 2004

Continuano anche per quest’anno le difficoltà del commercio pontino che chiude il 2003 con un ulteriore
peggioramento congiunturale. Il numero dei clienti serviti e il fatturato mantengono in corso d’anno andamenti negativi,
consolidando un saldo1 medio dell’ordine del -10%. A colpire il settore è soprattutto la bassa domanda che, anche nel
2003, si confronta con un’inflazione percepita che non dà cenno di rientrare e con una perdurante incertezza sulle
prospettive economiche.
Tra i vari segmenti commerciali, sono gli esercizi di vicinato a risentire maggiormente della difficile situazione
congiunturale, sembrano invece “tenere” il commercio all’ingrosso e gli esercizi di media struttura, con saldi
tendenzialmente positivi.
Per quanto riguarda l’occupazione, nel 2003 non emergono mutazioni sostanziali. Si evidenzia, infatti, solo una lieve
prevalenza di esercizi che riducono gli occupati fissi (-1,2% dal +0,8%), così come rallenta la dinamica degli occupati
atipici/stagionali (+3,5% dal +4,1%). Questi ultimi in particolare, dopo la forte crescita registrata nei primi mesi
dell’anno (+12,5% a saldo), evidenziano un forte rallentamento nel periodo estivo (+1,9%) ed una contrazione
tendenziale nell’ultimo quadrimestre (-3,1%).

 Andamento del numero dei clienti e del fatturato
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Andamento delle forme di occupazione
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 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Permane sostenuta la dinamica dei prezzi di vendita, con un incremento delle imprese che li aumentano rispetto a
quante li hanno invece diminuiti (dal +24,6% in media nel 2002 a saldo, al +29,4% nel 2003). Il rialzo dei prezzi,
praticato dalla maggioranza degli esercizi intervistati, non è servito comunque a  compensare le perdite dovute alla
contrazione dei clienti e la copertura dei costi operativi che, anche per quest’anno, mantengono un’ampia espansione
attestandosi su un saldo medio vicino a quello consolidato nel 2002 (+61,0%). Coerentemente con la performance
negativa del settore, la situazione della liquidità si presenta ancora flettente con un saldo tendenziale del - 25,4%, ed in
peggioramento nel corso dell’anno.
Le strategie di investimento, ritraggono le difficoltà del comparto dato che nel terzo quadrimestre si rileva una quota
crescente di esercizi che dichiara di non avere in programma nessun investimento (68,8% dal 60% del quadrimestre
precedente) e diminuiscono, di poco più di un punto percentuale, le imprese che hanno modificato le proprie scelte in
                                                            
1 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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direzione di un’implementazione degli investimenti. L’analisi per tipologia di spesa evidenzia, nel 2003, la maggiore
propensione delle aziende ad investire in attrezzature (35,7%); mentre cresce di 6 punti percentuali, la quota di imprese
indirizzata verso l’implementazione di attività promozionali e pubblicitarie,  per quasi il 18% dei casi.

L’andamento dei prezzi di, vendita e dei costi operativi
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

In previsione non si segnalano modificazioni sostanziali per il settore. La domanda attesa evidenzia segnali espansivi
sostanzialmente in linea con quelli registrati nel corrispondente periodo del 2003 (+6,1%). Va però sottolineato
l’ottimismo dei pubblici esercizi che, dopo la stabilità relativa ai primi mesi del 2003, prevedono un tendenziale
aumento del numero dei clienti serviti (+10,4% a saldo). Sfavorevoli invece le aspettative degli esercizi di vicinato che
indicano più frequentemente un peggioramento della congiuntura (-7,8%).
La situazione occupazionale presenta, in previsione, con stabilità tendenziale dell’occupazione fissa (+2,8%).
Tra gli esercizi commerciali, si riscontra nuovamente una maggiore propensione ad accrescere la base occupazionale
atipica, dato che il saldo tra coloro che ne dichiarano un aumento e quelli che ne dichiarano una diminuzione è previsto
positivo su un valore pari al  +12,0% dal +2% dello scorso anno.
Con riferimento alle variabili competitive infine, le attese sembrano orientate verso una conferma degli aumenti dei
listini (+13,9%), parallelamente ad un’ulteriore espansione dei costi operativi (+22,5% a saldo), sebbene l’andamento
degli oneri aziendali dovrebbe risultare meno rilevante rispetto alle attese formulate per il primo quadrimestre del 2002
(+26,3%).
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Previsioni sul numero dei clienti e del fatturato
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Previsioni sulle forme di occupazione
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Previsioni sui prezzi di vendita e sui costi operativi
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4.2 La dinamica dei settori commerciali

Commercio all’ingrosso
Per il comparto del commercio all’ingrosso, il 2003 è stato un anno con luci ed ombre. La congiuntura è risultata,
infatti, debole con saldi tendenziali medi più bassi del 2002 ma superiori a quelli degli altri segmenti. In termini di
clientela servita, il trend risulta complessivamente stazionario (+2,1%), mentre il fatturato mostra ancora una dinamicità
elevata (+8,7%) nonostante il forte rallentamento rispetto al saldo consolidato nel 2002 (+17,7%). La base
occupazionale si presenta in aumento soprattutto nella componente atipica/stagionale che registra un saldo medio annuo
del +13,3%, di gran lunga superiore alla media generale del commercio (+3,5%); mentre le assunzioni di lavoratori fissi
si presentano sostanzialmente in linea sui valori dello scorso anno (+5,5%). Sul fronte delle variabili competitive, i
prezzi di vendita presentano un andamento espansivo rispetto a quello consolidato l’anno precedente, segnando un saldo
complessivo del +30,4%, mentre i costi aziendali presentano un andamento analogo a quello del 2002 (+51,6%).

Le previsioni per il prossimo quadrimestre delineano un quadro tendenzialmente positivo, con un andamento dei clienti
e del fatturato in espansione su valori rispettivamente pari al +20,2% e +11,0%. Le attese degli operatori relativamente
alle scelte di impiego, rivelano una certa cautela dopo gli esiti positivi del 2003, con una situazione stazionaria degli
occupati fissi (-1,5% a saldo) ed un rallentamento delle assunzioni previste di lavoratori atipici/stagionali (+3,8%).
Confermate inoltre le politiche dei prezzi di vendita, che si attestano su un saldo previsionale del +24,3%, in linea con il
corrispondente quadrimestre del 2003, e i costi operativi che mantengono una tendenza espansiva superiore alla media
del settore (+28,8%).

Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
Gli esercizi di vicinato chiudono il 2003 con una situazione congiunturale peggiore rispetto agli altri comparti
commerciali della provincia. L’andamento della clientela e della redditività aziendale si mantiene negativo in tutti i
periodi dell’anno, consolidando saldi rispettivamente pari al -22,1% e al -26,2%. L’occupazione non ha risentito
particolarmente della performance negativa del segmento, con una lieve prevalenza di esercizi che riducono la
componente fissa (-2,3%), e quella atipica che registra un saldo medio annuo del +3,7%, in linea con quello dell’intero
settore commerciale, nonostante il forte peggioramento evidenziato nell’ultimo quadrimestre (-13,0%). Le difficoltà del
comparto sono state aggravate dai diffusi aumenti dei costi aziendali protratti per tutto il corso dell’anno (+59,8%).
Tra gli oneri aziendali, le imprese del segmento hanno percepito un inasprimento considerevole delle utenze (62%).
L’ulteriore ascesa dei costi ha amplificato le difficoltà di cassa già emerse l’anno passato (-30,1%), nonostante il diffuso
rialzo dei listini (+31,5%).

Le previsioni per il prossimo quadrimestre confermano il trend negativo dell’anno passato, con un saldo tendenziale
della domanda pari a -7,8%, influenzando negativamente il fatturato (-6,3%). Il protrarsi delle prospettive sfavorevoli, si
riflette sulle aspettative inerenti l’occupazione atipica, in regressione rispetto al quadrimestre precedente (+4,5% dal
+15,9%) mentre la componente fissa del lavoro sembra essere confermata sui livelli del periodo corrispondente dello
scorso anno (+2,4%). Le variabili competitive, infine, sono previste in crescita ma a ritmi meno sostenuti rispetto al
resto del settore: +12,7% in saldo tendenziale i prezzi di vendita, e +18,8% i costi aziendali, in rallentamento rispetto
alle attese precedenti.

Commercio al dettaglio: media struttura
Per le aziende commerciali di media struttura, il 2003 si è chiuso all’insegna della stabilità tanto in termini di clienti
serviti (+1,6%) quanto di ricavi di vendita (-0,3%). L’occupazione fissa, in controtendenza con il resto del settore,
evidenzia una dinamica che si mantiene tendenzialmente positiva per gran parte dell’anno, registrando un saldo medio
del +4,4%, valore  superiore di due punti percentuali rispetto a quello consolidato lo scorso anno. Stazionaria invece
l’occupazione atipica (saldo nullo) dal +5,4% scorso. Per ciò che attiene la dinamica dei prezzi risulta una tendenza al
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rialzo dei listini diffusa in tutti i periodi dell’anno (+31,3%), associata ad una ulteriore espansione dei costi operativi
(+58,6%).

Il quadro congiunturale per i prossimi mesi delinea una situazione in lieve miglioramento soprattutto per ciò che attiene
il numero dei clienti serviti, attesi, infatti,  ad un saldo previsionale del +14,3%, superiore alla media generale ( +6,1%)
e alle previsioni che gli operatori avevano espresso per il corrispettivo periodo dell’anno passato. Sul fronte
dell’occupazione, gli imprenditori intendono incrementare le assunzioni di lavoratori flessibili (+12,5%) anzicchè quelli
con contratti a tempo indeterminato che registrano, infatti, una prospettiva stabile (+1,2% a saldo). Per ciò che attiene le
variabili competitive infine, i prezzi di vendita sono previsti in espansione ma a ritmi inferiori rispetto ai valori attesi nel
periodo corrispondente del 2002, con un saldo pari a +11,9% dal +17,4%.

Pubblici esercizi
Dopo la difficile annata 2002 migliora lievemente il quadro dei pubblici esercizi che chiudono anche il  2003 con una
domanda e un fatturato in flessione tendenziale (-7,3% e -5,2%). Coerentemente, la base occupazionale si presenta in
contrazione dal lato della componente fissa (-10,6%) mentre quella atipica risulta sostanzialmente stazionaria (-2,1%).
Come gli altri segmenti commerciali, anche i pubblici esercizi lamentano forti aumenti degli oneri aziendali, registrando
un saldo medio annuo del +74,3% superiore di 10 punti percentuali rispetto a quello evidenziato un anno prima.
Parallelamente, anche i prezzi di vendita sono risultati in aumento tendenziale, ma ad un saldo (+21,6%) che risulta il
più basso tra quelli dell’intero settore.

Le previsioni per i prossimi quattro mesi delineano un quadro piuttosto ottimistico, con una domanda in crescita
(+10,4%) e, parallelamente,  un fatturato atteso che ritorna su valori positivi (+8,9%). Coerentemente ad una più vivace
attività, la base occupazionale è prevista in aumento, con gli occupati fissi che si posizionano su un saldo previsionale
del +8,5% e gli atipici  su uno pari a +25,0%. Per quanto riguarda le politiche di prezzo sembra confermarsi, per i
prossimi mesi, il comportamento già osservato a fine anno (+8,6% dal +10,7% precedente), nonostante si preveda un
inasprimento dei costi aziendali (+28,4%).

Numero dei clienti nei settori commerciali
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Previsioni sul numero dei clienti nei settori commerciali
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 Il fatturato nei settori commerciali
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Previsioni sul fatturato nei settori commerciali
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Gli occupati fissi nei settori commerciali
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Previsioni sugli occupati fissi nei settori commerciali
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Gli occupati atipici nei settori commerciali
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Previsioni sugli occupati atipici nei settori commerciali
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Prezzi di vendita nei settori commerciali
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Previsione sui prezzi di vendita nei settori commerciali
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Costi di produzione nei settori commerciali

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I Q 02 II Q 02 III Q 02 I Q 03 II Q 03 III Q 03

commercio all'ingrosso esercizi di vicinato
media struttura pubblici esercizi

 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Previsione sui costi di produzione nei settori commerciali
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I dati di riferimento
L’andamento delle principali variabili economiche nei settori commerciali (saldi percentuali2)

Variabili Anno Quadr. Commercio 
all'ingrosso 

Esercizi di 
vicinato

Media 
struttura

Pubblici 
esercizi Totale

I 28,0 -5,4 9,3 -2,8 3,3
II 9,3 -15,9 -2,9 -29,7 -12,2
III 5,5 -16,7 -13,3 -30,6 -14,6

media 13,4 -13,4 -2,8 -22,3 -8,7
I 0,2 -22,6 -2,1 4,3 -9,1
II 1,3 -14,5 5,9 -16,2 -8,5
III 4,5 -30,1 2,0 -10,1 -12,9

media 2,1 -22,1 1,6 -7,3 -10,1
I 23,6 -1,8 14,5 -8,6 4,4
II 13,0 -9,6 1,8 -23,6 -6,3
III 17,6 -16,7 -7,1 -22,9 -10,4

media 17,7 -10,1 2,8 -19,0 -4,8
I 4,9 -24,8 -4,1 2,1 -9,7
II 4,7 -23,6 4,9 -8,9 -10,8
III 15,9 -30,6 -0,9 -9,1 -11,2

media 8,7 -26,2 -0,3 -5,2 -10,7
I 8,9 3,9 0,0 1,6 3,3
II 0,0 -0,5 4,5 -5,1 -0,3
III 4,6 -0,7 3,1 -7,2 -0,2

media 4,4 0,6 2,6 -3,9 0,8
I 1,3 -3,6 7,5 -7,3 -0,9
II 7,2 -1,7 6,4 -10,4 -0,5
III 9,0 -1,6 -1,2 -14,1 -2,5

media 5,5 -2,3 4,4 -10,6 -1,2
I 3,7 3,9 0,0 0,0 2,4
II 8,1 10,5 2,5 2,0 6,7
III 0,0 1,2 13,2 0,0 2,8

media 3,7 5,4 5,4 0,8 4,1
I 25,1 22,1 7,8 0,0 12,5
II 11,8 5,3 -3,0 -4,6 1,9
III 4,0 -13,0 -4,3 0,0 -3,1

media 13,3 3,7 0,0 -2,1 3,5
I 14,8 29,3 22,9 32,7 26,2
II 29,7 24,3 19,2 32,2 25,4
III 20,0 25,2 18,6 19,8 22,4

media 21,8 26,0 19,8 28,1 24,6
I 30,0 27,8 33,2 24,5 28,7
II 31,1 34,8 33,0 23,7 31,7
III 30,4 31,5 28,2 16,7 27,6

media 30,4 31,5 31,3 21,6 29,4
I 52,0 53,9 55,1 61,3 55,0
II 55,2 61,3 72,3 62,7 62,5
III 53,3 65,8 56,6 65,5 62,1

media 53,6 61,0 61,5 63,2 60,2
I 41,1 54,6 57,3 73,9 56,7
II 48,2 61,8 62,3 79,2 62,8
III 64,1 63,2 56,6 70,0 63,3

media 51,6 59,8 58,6 74,3 61,0
I -14,3 -16,9 -33,3 -16,1 -19,5
II -14,6 -33,2 -29,8 -18,0 -27,6
III -7,7 -27,6 -32,0 -30,2 -25,6

media -12,4 -23,6 -22,4 -17,7 -20,7
I -15,1 -30,3 -22,0 -11,7 -22,1
II -17,8 -25,9 -20,2 -30,5 -24,4
III -27,3 -34,8 -27,4 -24,1 -29,6

media -20,2 -30,1 -23,4 -22,0 -25,4

2002

2002

Occupati atipici

Costi dell'azienda

Situazione della liquidità

2003

2003

2002

2003

2002

2002

2003

Prezzi di vendita

2002

2003

2003

2002

2003

Numero clienti

Fatturato

Occupati fissi

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

                                                            
2 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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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche nei settori commerciali (saldi percentuali)
Variabili Anno Quadr. Commercio 

all'ingrosso 
Esercizi di 
vicinato

Media 
struttura

Pubblici 
esercizi Totale

II 27,7 31,9 35,6 45,5 34,4
III 20,7 1,2 4,0 -22,8 0,9
I 23,0 2,1 11,0 0,0 6,7
II 33,7 27,8 37,1 45,2 34,4
III 9,9 4,1 8,3 -28,2 0,0

2004 I 20,2 -7,8 14,3 10,4 6,1
II 30,2 32,1 47,1 48,8 37,4
III 22,3 9,6 13,1 -15,3 8,5
I 19,2 2,3 14,1 7,7 7,8
II 41,5 21,3 40,4 43,3 33,3
III 11,4 6,5 21,4 -27,7 4,0

2004 I 11,0 -6,3 5,8 8,9 2,4
II 8,5 2,8 9,8 12,0 6,9
III 2,7 0,8 5,6 -8,8 0,4
I 10,5 2,4 4,1 4,9 4,3
II 3,9 1,4 9,2 6,2 4,7
III 7,1 0,0 4,0 -6,2 0,8

2004 I -1,5 2,4 1,2 8,5 2,8
II 9,9 16,0 23,0 36,3 21,3
III 12,8 -1,0 14,6 -28,0 -1,7
I 18,0 5,6 15,3 6,7 10,3
II 7,4 27,4 13,5 63,2 30,6
III 5,9 15,9 9,4 -22,2 2,1

2004 I 3,8 4,5 12,5 25,0 12,0
II 12,6 11,5 10,3 9,9 11,2
III 13,7 11,3 15,2 -2,3 10,2
I 24,1 12,0 17,4 1,3 13,1
II 1,4 4,8 0,0 7,3 3,9
III 17,5 17,0 15,8 10,7 15,7

2004 I 24,3 12,7 11,9 8,6 13,9
II 9,5 21,8 19,1 26,0 20,0
III 29,6 27,6 25,4 19,0 26,3
I 24,4 28,8 19,1 27,6 26,3
II 6,7 12,5 16,5 24,5 14,8
III 17,4 21,9 19,8 17,7 20,0

2004 I 28,8 18,8 18,3 28,4 22,5

Prezzi di vendita

Costi dell'azienda

Numero clienti

Fatturato

Occupati fissi

Occupati atipici

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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5. IL TURISMO
5.1 L’Annata turistica 2003

Il 2003 rappresenta un anno positivo per il settore ricettivo pontino. La presenza di fattori climatici favorevoli e di un
calendario pasquale allungato dalla concomitanza con altre festività nazionali ha determinato una crescita tendenziale
dei turisti, con effetti positivi anche sul fatturato del settore. Appare quindi marginale il tendenziale raffreddamento del
trend degli ultimi quattro mesi dell’anno, la cui incidenza sul sistema ricettivo della provincia si conferma
strutturalmente poco rilevante. Considerando il dato medio annuo prevale infatti la presenza di imprese che hanno
dichiarato miglioramenti rispetto al 2002, testimoniato da un incremento tendenziale della domanda con un saldo1

+8,4% rispetto al -15,1% del 2002, diffuso in tutte le tipologie ricettive.
L’espansione tendenziale della clientela si è riflessa favorevolmente anche sulla redditività delle strutture ricettive
pontine per le quali il fatturato presenta un saldo di crescita del +17% rispetto al -2% consolidato nell’anno precedente.
Tra le diverse tipologie ricettive, va evidenziata la ripresa dei campeggi, a conferma che la debolezza del 2002 era
determinata principalmente da fattori climatici sfavorevoli. Va evidenziata inoltre una nuova fase espansiva degli
agriturismi, che sembrano incontrare un crescente favore della clientela anche nel periodo di Capodanno. Migliora
infine la dinamica degli alberghi, che tuttavia resta relativamente peggiore rispetto alle altre tipologie ricettive.

La maggiore attività turistica si associa ad una espansione tendenziale della base occupazionale, sebbene l’impatto
appaia di modesta rilevanza. Dopo aver consolidato un andamento medio negativo nel corso del 2002, nell’ultimo anno
l’evoluzione degli occupati fissi presenta un segno positivo, ma di entità contenuta (+3% a saldo). Per gli occupati
atipici il saldo tendenziale risulta nuovamente più elevato (+13,5%), con un valore sostanzialmente in linea con quello
del 2002 (+11,9%).
Tale esito è imputabile alla netta prevalenza di situazioni di stabilità occupazionale tra le diverse forme ricettive,
soprattutto tra gli agriturismi e le altre tipologie ricettive. L’unica eccezione è rappresentata dai campeggi, segmento
che presenta miglioramenti più estesi per entrambe le forme occupazionali.

Andamento del numero di clienti e del fatturato
(saldo %)
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Andamento delle forme di occupazione
(saldo %)
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Permane sostenuta la dinamica dei prezzi, sui quali le imprese ricettive hanno applicato nuovi aumenti di entità
compresa, soprattutto, tra il 2% ed il 5%. Il saldo tendenziale, su base annua, è quindi passato dal +33,7% del 2002 al
+36,9% dell’ultimo anno, con circa un terzo delle imprese che ha dichiarato lievi incrementi nel corso del 2003.
All’interno delle diverse tipologie ricettive si osservano però significative differenze. Tale dinamica risulta determinata
dalle politiche di prezzo dei campeggi, dove si assiste agli incrementi più diffusi, ma appare sostenuta anche dai rincari
                                                            
1 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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degli alberghi, strutture in cui i ritocchi denotano un trend crescente nel corso di tutto il 2003. Più manifesta
l’accelerazione tendenziale dei costi operativi. Le imprese ricettive che percepiscono un inasprimento dei costi, al netto
di quante rilevano un andamento decrescente, costituiscono il 78,8% del totale mentre erano il 63,1% nel 2002. Gli
incrementi riguardano tutte le principali voci di costo, ma con una tendenza più marcata per gli oneri finanziari, che
passano da un saldo del +26% del 2002, al +37,4% del 2003. A crescere sono soprattutto i costi affrontati dai campeggi,
mentre per gli agriturismi la dinamica sembra registrare un lieve raffreddamento. Relativamente alle strategie di
investimento, inoltre, si rileva una quota crescente di esercizi che conferma le scelte maturate nel corso dei mesi
precedenti, che passano dal 75% del secondo quadrimestre all’82,8% degli ultimi quattro mesi. Il 2003 si chiude
comunque con una modificazione significativa della destinazione degli investimenti. Cresce infatti l’attività di
ristrutturazione o ammodernamento delle strutture, che sale dal 59,3% dei casi al 75%; scende invece la propensione ad
acquistare nuove attrezzature (arredi, ombrelloni,..), che passa dal 59,3% dei casi al 43,8%. Un ulteriore elemento
distintivo del 2003 è l’inclinazione ad implementare azioni promozionali e pubblicitarie (18,3% dei casi), che appariva
invece del tutto marginale nel corso del 2002.

Andamento dei prezzi di vendita e dei costi operativi
(saldo %)
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Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2002

 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Destinazione degli investimenti 2003
(Distrib. % delle risposte2)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Pur in presenza di una rilevante componente ciclica nelle attese delle imprese turistiche pontine, sulla base delle
previsioni espresse dagli operatori del settore, il 2004 dovrebbe avviarsi con un tendenziale miglioramento dell’attività
turistica. Rispetto ai giudizi di stabilità relativi ai primi quattro mesi del 2003, il primo quadrimestre del 2004
sembrerebbe contraddistinguersi per una prevalenza di aspettative favorevoli. La domanda attesa (+19,1% a saldo)
evidenzia infatti segnali espansivi che non si osservano nel periodo corrispondente del 2003 (saldo nullo), denotando un
identico andamento del fatturato.
                                                            
2 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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Tra i segmenti più “ottimisti” si segnalano gli agriturismi e gli alberghi, mentre si segnalano aspettative sfavorevoli tra
le “altre tipologie ricettive” (affittacamere, Bed&Breakfast..).
Stabile, comunque, il quadro atteso dell’occupazione, che le imprese tendono a confermare sui livelli già consolidati.
Sia per l’occupazione fissa che per quella atipica, le previsioni segnalano saldi inferiori a quelli dei primi quattro mesi
del 2003 e vicini allo zero. Per quanto riguarda l’occupazione atipica, in particolare, il saldo previsto per i primi quattro
mesi del 2004 è pari al +0,1% rispetto al +6,5% atteso per il periodo corrispondente del 2003; simile la dinamica
dell’occupazione fissa, il cui saldo previsto si attesta su un modesto +2,3%.
Anche per i prezzi sembra confermarsi la tendenza espansiva degli ultimi mesi. Il saldo previsto per i primi quattro mesi
del 2004 si attesta infatti sul +18,9%, 2,1 punti percentuali in più rispetto al valore relativo al periodo corrispondente del
2003.
Per i costi si annuncia, invece, un andamento flettente, che sembra così confermare la dinamica di fine 2003. Il saldo
atteso per il primo quadrimestre 2004 (+30,3%) appare infatti notevolmente inferiore al +42,4% previsto per il
medesimo periodo del 2003, ed è confermato dalle dinamiche segnalate nei diversi segmenti ricettivi.
Ad eccezione degli agriturismi, infatti, tutte le tipologie ricettive denotano attese espansive, ma con saldi decisamente
inferiori a quelli preventivati per l’inizio del 2003.

Previsioni sull’andamento del numero di clienti e del fatturato
(saldo %)
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Previsione sulle forme di occupazione
(saldo %)
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Previsioni sull’andamento dei prezzi di vendita e

dei costi operativi
(saldo %)
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5.2 La dinamica dei settori turistici

Alberghi
La ricettività alberghiera chiude la propria annata turistica all’insegna della stabilità. Alle difficoltà del 2002, il
segmento alberghiero associa un 2003 con un profilo di maggiore debolezza rispetto alle altre tipologie ricettive.
L’evoluzione in termini di clientela ospitata risulta infatti modesta (+0,6% a saldo) a fronte di espansioni significative
nelle altre categorie. La base occupazionale, in linea con la minore performance del segmento osservata nel 2003,
appare crescere meno rispetto al resto del settore, denotando saldi tendenziali modesti. Negli alberghi l’occupazione
fissa registra così un saldo annuo del +2%, rispetto ad una media di settore del +3%; mentre quella atipica si attesta su
un +9,4%, rispetto al +13,5% medio. Grazie soprattutto ai rincari dei prezzi applicati alla clientela, le variabili di
performance presentano segnali positivi: il fatturato è in aumento con un saldo pari al +12,2%; mentre la “ liquidità”,
dopo il trend negativo del 2002, denota un sostanziale equilibrio (-1,7%). I prezzi di vendita, come anticipato,
mantengono un trend di crescita elevato (+36,4%), in linea con quello dell’anno precedente (+37,1%). Su tale dinamica
influisce, con ogni probabilità, una più estesa percezione di recrudescenza dei costi operativi, segnalati in espansione
con un saldo del +76,9%, 13,3 punti percentuali in più rispetto al 2002.

Le previsioni per il primo quadrimestre del 2004 mostrano un’inversione di tendenza che si sostanzia in un saldo atteso
della domanda decisamente positivo (+23,4%), inferiore solo a quello degli agriturismi. Stazionario il quadro
dell’occupazione, con saldi previsti pari al +1,9% per la componente fissa e +2,6% per quella atipica. Si conferma
inoltre il trend di crescita dei prezzi, per i quali si evidenzia un saldo atteso (+20,4%) in linea con quello del periodo
corrispondente del 2003. Le previsioni sembrano inoltre indicare andamenti dei costi più contenuti rispetto al passato,
con un saldo pari al +31,2%, molto vicino a quello di fine 2003 (+29,4%) e decisamente inferiore a quello atteso per i
primi quattro mesi dell’ultimo anno (+44,8%).

Campeggi
Dopo un’annata infelice come quella del 2002, il segmento della campeggistica registra un netto recupero. Gli esercizi
del segmento evidenziano un’espansione tendenziale della clientela su base annua (+11,7%), sostenuta dal periodo
pasquale particolarmente favorevole e da fattori climatici propizi, che hanno portato ad un allungamento della stagione.
L’occupazione ne ha risentito in maniera moderatamente favorevole, con la componente fissa che ha consolidato un
saldo del +4,6% e quella atipica che ha registrato comunque un valore superiore a quello delle altre tipologie ricettive
(+27,5%). Tra le variabili competitive, si osserva una ascesa dei costi di esercizio superiore a quella degli altri segmenti
(+86,9%), ed in netta accelerazione rispetto al 2002 (+57,5%). Parallelamente, si osserva un più deciso aumento dei
prezzi (+60%), anch’essi in recrudescenza rispetto al 2002 (+31,0%). La maggiore attività ed i maggiori prezzi alla
clientela influiscono positivamente sulla performance economica degli esercizi campeggistici (+19%), che risulta
inferiore solo a quella degli agriturismi, così come sulla performance della liquidità che, rispetto alle esigenze operative,
appare positiva (+2,5%) e superiore agli altri segmenti.

Le previsioni sembrano scontare un calendario pasquale non altrettanto avanzato come quello del 2003. La domanda
attesa segnala dei miglioramenti (+18,2%), inferiore tuttavia a quelle degli agriturismi e degli alberghi. Questa tendenza
si ripercuote anche sulla dinamica dell’occupazione, tendenzialmente invariata in entrambe le componenti. I prezzi
sembrano andare verso una conferma del trend espansivo indicato per il periodo corrispondente del 2003 (+15,4%),
mentre i costi si contraddistinguono per le attese di un sensibile raffreddamento, con un saldo che scende dal +54,5%
previsto per l’inizio 2003 al +30% anticipato per il quadrimestre di apertura del 2004.

Agriturismi
Prosegue la fase espansiva degli agriturismi pontini che, anche su base annua, confermano una situazione migliore
rispetto a tutte le altre tipologie ricettive. L’andamento complessivo della domanda registra, infatti, un saldo del +60%,
che nei vari periodi dell’anno riflette un crescente gradimento dei turisti. Come già osservato nel 2002, anche
nell’ultimo anno l’appeal di queste strutture ricettive risulta di rilievo anche nel periodo di Natale-Capodanno, in cui il
saldo sale al +62,5%, è il più elevato nel corso dell’anno. L’occupazione fissa presenta una situazione tendenzialmente
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stazionaria nel 95,5% degli esercizi con un lieve miglioramento in una quota ridotta di casi, che determina un saldo del
+4,5%. La componente atipica mostra qualche segnale di miglioramento in più (+25%), ma il suo impatto risulta
decisamente circoscritto, essendo utilizzata da meno della metà degli esercizi. Coerentemente con l’espansione
dell’attività, pure nel 2003 il fatturato mantiene un trend di crescita superiore alle altre tipologie ricettive (+53,8% a
saldo). Per quanto riguarda le variabili competitive, gli agriturismi denotano un singolare rallentamento dei trend di
crescita. Scende infatti maniera consistente la dinamica dei prezzi, che passa da un saldo del +40% del 2002 al +23%
dell’ultimo anno. Scende inoltre la tendenza dei costi che, pur risultando ancora elevata, da un saldo del +100% scende
al +88% su base annua nel 2003.

Anche dalle previsioni per il primo quadrimestre del 2004, gli esercizi agrituristici denotano una congiuntura
relativamente più favorevole rispetto alle altre tipologie. È prevista infatti una crescita tendenziale del numero di clienti
(+28,6%), superiore di quasi 10 punti alla media (+19,1%), e un trend del fatturato in linea. L’occupazione non sembra
però andare modificandosi in maniera sostanziale, prevalendo le ipotesi di stabilità degli occupati fissi nell’87,5% degli
esercizi, e rilevandosi un calo tendenziale dell’occupazione atipica di portata molto limitata, visto lo scarso impiego di
queste forme di lavoro negli agriturismi. Per quanto riguarda le politiche di prezzo (+12,5%), sembra confermata la
dinamica attesa nel periodo corrispondente del 2003 (+14,3%), mentre i costi dovrebbero andare verso una nuova
accelerazione (+50%).

Altre tipologie ricettive
Segnali positivi vengono anche dall’annata turistica delle “altre tipologie ricettive” (affittacamere, B&B,..). L’afflusso
di clienti mostra infatti un segno positivo su base annua (+4,1% a saldo) in linea con l’andamento del fatturato (+4,3%).
Sul fronte dell’occupazione non si segnalano modificazioni degne di nota, con la componente fissa che registra una
dinamica moderatamente positiva grazie al primo quadrimestre dell’anno. L’evoluzione degli ultimi quattro mesi
rafforza il rallentamento su base annua dei prezzi applicati dal segmento (+12%), che risultano inferiori al dato del 2002
(+22%) e nuovamente più stabili rispetto alle altre tipologie ricettive. I costi operativi, invece, si caratterizzano per un
intensificarsi della tendenza espansiva il cui saldo si attesta sul +66,6% rispetto al +55,1% del 2002. Nonostante
l’annata positiva, la liquidità risulta peggiorare su base annua, tendenza imputabile agli ultimi quattro mesi dell’anno, in
cui si sono attivate le spese di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture.

Il primo quadrimestre dell’anno sembra caratterizzarsi per la presenza di aspettative sfavorevoli, situazione singolare
all’interno del settore ricettivo. L’anticipazione del periodo pasquale e l’assenza di “ponti” importanti, sembra
influenzare negativamente le attese degli operatori del segmento, i quali prevedono una clientela in flessione
tendenziale (-12,5%). Il fatturato non sembra subire ripercussioni sostanziali (+10% a saldo), mentre per l’occupazione
il peggioramento atteso si traduce in una sostanziale stabilità. Le politiche di contenimento dei prezzi sembrano essere
sostituite da alcune tensioni (+20%) che allineano il segmento sul trend di crescita del settore alberghiero. I costi invece
sembrano andare verso un’attenuazione del trend espansivo, con un saldo del +10% rispetto al +31,3% atteso nel
periodo corrispondente del 2003.

L’indagine svolta è in linea con i dati di consuntivo delle denunce raccolte dall’APT presso gli operatori di settore.

Numero di clienti nei settori turistici
(saldo %)

Previsioni sul numero di clienti nei settori turistici
(saldo %)
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Il fatturato nei settori turistici
(saldo %)
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Previsioni sul fatturato nei settori turistici
(saldo %)
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L’occupazione fissa nei settori turistici
(saldo %)
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Previsioni sull’occupazione fissa nei settori turistici
(saldo %)
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L’occupazione atipica nei settori turistici
 (saldo %)

Previsioni sull’occupazione atipica nei settori turistici
(saldo %)
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Prezzi di vendita nei settori turistici
(saldo %)
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Previsioni sui prezzi di vendita nei settori turistici
(saldo %)
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Costi operativi nei settori turistici
(saldo %)
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Previsioni sui costi operativi nei settori turistici
(saldo %)
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I dati di riferimento

L’andamento delle principali variabili economiche nei settori turistici (saldi percentuali3)
 Va r i ab i l i A n n o Q u a d r . Alberghi, 

p en s i o n i C ampegg i Ag r i t u r i smo Altre tipologie 
r i c e t t i v e T o t a l e

I -22,3 -25,0  N.A 20,0 -5,5
II -26,0 -33,4 11,1 -25,0 -23,9
III -9,8 -33,3 16,7 -10,0 -11,1

media -18,2 -31,7 13,3 -14,6 -15,1
I -9,7 30,0 57,2 12,5 4,0
II 11,7 5,2 60,0 22,2 16,2
III -1,7 7,1 62,5 -28,6 3,7

media 0,6 11,7 60,0 4,1 8,4
I -12,2 -14,3 - - -9,8
II 2,1 -4,8 - -22,6 -5,0
III -4,9 - - -5,0 -4,0

media -4,2 -4,9 - -13,0 -5,6
I 1,9 16,7 12,5 14,3 6,3
II 5,8 -11,8 - - 1,4
III -1,9 14,3 - - 1,1

media 2,0 4,6 4,5 5,9 3,0
I 42,1 - 16,7 - 6,5
II 21,0 23,5 20,0 -22,2 15,7
III 19,0 12,5 -33,3 -11,1 11,3

media 15,9 16,1 - -15,8 11,9
I 7,7 28,6 - - 10,0
II 11,5 30,8 20,0 100,0 16,9
III 7,7 22,2 66,6 -100 11,5

media 9,4 27,5 25,0 0,0 13,5
I -13,6 - 66,7 60,0 3,6
II -13,4 5,0 11,1 - -4,1
III -5,0 - 50,0 -15,8 -3,1

media -9,8 2,6 26,7 - -2,0
I 11,8 33,3 50,0 - 17,2
II 16,9 21,0 50,0 37,5 22,9
III 7,4 7,1 62,5 -28,6 9,7

media 12,2 19,0 53,8 4,3 17,0
I 37,5 12,5 50,0 -16,7 30,0
II 42,8 42,9 55,5 25,0 39,8
III 32,8 23,1 16,7 28,6 29,7

media 37,1 31,0 40,0 22,0 33,7
I 35,2 54,5 12,5 22,2 34,1
II 36,0 63,1 40,0 12,5 39,8
III 38,2 60,0 12,5 - 36,0

media 36,4 60,0 23,0 12,0 36,9
I 60,0 - 66,7 50,1 51,7
II 68,0 75,0 100,0 56,5 69,2
III 63,3 66,7 100,0 52,4 63,6

media 63,6 57,5 100,0 55,1 63,1
I 78,8 81,9 71,5 55,5 75,9
II 83,7 100,0 100,0 87,5 88,9
III 67,8 75,1 87,5 57,2 70,1

media 76,9 86,9 88,0 66,6 78,8
I 0,1 - 0,1 50,0 4,8
II -14,3 -14,3 - -19,0 -14,0
III -14,8 -25,0 - - -12,0

media -10,7 -14,0 - -2,1 -8,8
I -5,3 - - - -3,6
II 1,7 5,5 -44,4 - -2,2
III -1,9 - -14,3 -37,5 -6,2

media -1,7 2,5 -20,8 -12,0 -3,9

2002

Numero clienti 
o sp i t a t i

2003

2002

Prezzi di 
v e n d i t a

2003

Occupati fissi

Costi 
de l l ' a z i enda

2002

2003

2002

2003

Occupati 
a t i p i c i

2002

2003

Fatturato 
comp l e s s i vo

2002

2003

Situazione 

della l iquidità

2002

2003

                                                            
3 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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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche nei settori turistici (saldi percentuali)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

 Va r i ab i l i A n n o Q u a d r . Alberghi, 
p en s i o n i C ampegg i Ag r i t u r i smo Altre tipologie 

r i c e t t i v e T o t a l e

II 36,6 20,0 N.A. 71,4 38,6
III -32,5 -54,5 -40,0 13,6 -24,1

media 0,7 -21,1 -17,6 26,5 2,8
I -1,8 -38,5 14,3 25,0 -
II 38,0 23,5 85,7 55,5 40,7

III -36,0 -71,5 22,2 -42,9 -32,8
media 10,6 2,7 43,5 4,1 12,0

2004 I 23,4 18,2 28,6 -12,5 19,1
II 13,5 - 16,7 100,0 11,5

III -15,9 -7,7 -22,2 -9,2 -13,7
media 3,5 -5,3 -12,5 2,1 1,2

I 11,3 -7,7 - 10,0 7,8
II 23,0 22,2 - - 19,1

III -13,6 -10,0 33,3 -50,0 -9,6
media 5,7 7,5 13,6 -5,0 5,9

2004 I 1,9 - 12,5 - 2,3
II 42,1 - 71,5 50,0 46,0

III -33,4 -58,0 -40,0 -22,2 -39,3
media 7,9 -6,9 -50,0 13,0 6,1

I 11,6 -12,5 -66,7 25,0 6,5
II 53,3 69,2 25,0 100,0 55,6

III -43,6 -33,3 - -100,0 -40,4
media 6,6 24,0 0,0 -25,0 8,4

2004 I 2,6 - -33,3 - 0,1
II 41,5 30,8 57,2 66,7 43,3

III -35,9 -45,5 -22,2 -0,1 -26,2
media -1,4 -14,3 -12,5 17,8 1,2

I -8,3 -33,3 - 22,2 -5,2
II 37,1 26,6 62,5 54,6 39,6

III -30,0 -71,4 -12,5 -42,9 -33,3
media 6,9 0,0 26,1 14,3 8,7

2004 I 6,2 10,0 28,6 10,0 9,4
II 17,3 14,3 71,4 12,5 21,3

III -13,1 -30,8 10,0 -8,4 -11,8
media 9,2 0,0 88,2 1,9 8,2

I 20,0 15,4 14,3 9,5 16,8
II 21,9 16,7 14,3 - 18,0

III 5,3 - -11,1 -12,5 1,3
media 16,0 13,5 4,1 3,4 13,2

2004 I 20,4 15,4 12,5 20,0 18,9
II 35,1 33,3 42,9 28,6 34,7

III 17,8 36,4 12,5 27,3 22,1
media 33,3 41,7 20,0 28,9 33,2

I 44,8 54,5 28,6 31,3 42,4
II 38,5 43,9 66,7 10,0 38,3

III 29,4 14,3 33,3 -28,6 23,1
media 33,3 33,4 47,8 0,0 31,0

2004 I 31,2 30,0 50,0 10,0 30,3

Costi 
de l l ' a z i enda

Numero clienti 
o sp i t a t i

Occupati fissi

Occupati 
a t i p i c i

Fatturato 
comp l e s s i vo

Prezzi di 
v e n d i t a
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2003

2002

2003

2003

2002

2003

2002

2002
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6. I SERVIZI

6.1 Il consuntivo 2003 e le previsioni per il I° quadrimestre 2004.

La mancata ripresa del sistema economico nazionale non ha prodotto effetti di rilievo sull’andamento del settore dei
servizi, che chiudono il 2003 con una dinamica congiunturale positiva (+3,7 in saldo tendenziale1), ma in lieve
rallentamento rispetto all’anno precedente (+6,9%). Più marcata invece la ripercussione in termini economici, con il
fatturato che registra una dinamica lievemente negativa (-2% il saldo medio annuo), a differenza di quanto rilevato in
media nel 2002 (+4,5% a saldo).
L’evoluzione in corso d’anno mostra però una situazione alquanto differenziata. Relativamente alla domanda, il
raffreddamento in media d’anno appare imputabile, infatti, alla battuta d’arresto registrata nei mesi centrali del 2003, ai
quali segue, comunque, un lieve recupero in chiusura d’anno. Diversa, invece, l’evoluzione della redditività che, lungo i
due anni di rilevazione, denota un peggioramento del trend, con un inasprimento nell’ultimo quadrimestre del 2003.
Tra i vari segmenti del comparto, sono le imprese dei servizi personali, domestici ed alle famiglie a presentare una più
difficile situazione congiunturale; particolarmente positive invece le performance congiunturali delle imprese sanitarie e
dei servizi sociali e delle attività immobiliari e di noleggio.

Particolari modifiche non si rilevano nella dinamica occupazionale, ad eccezione della componente flessibile del lavoro,
nei confronti della quale le imprese che ne aumentano l’utilizzo, al netto di quante lo riducono, salgono dal +5,8% del
2002 al +8,5% del 2003.

Andamento della produzione e del fatturato
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Andamento delle forme di occupazione
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Per il settore dei servizi, il 2003 si chiude con una diffusa percezione di un incremento degli oneri aziendali, manifestato
dalla netta maggioranza delle imprese, e con un saldo (+62,7%) superiore di quasi cinque punti percentuali rispetto a
quello registrato nel 2002, spinto (come in passato) dal costo delle utenze e dei beni strumentali. Andamento opposto
sul fronte dei prezzi che presentano un saldo medio del +18,1%, con una contrazione di 8 punti percentuali rispetto a
quanto indicato l’anno precedente (+26,4%).
La situazione congiunturale non appare avere prodotto effetti di rilievo sulle strategie di investimento delle imprese di
servizi; rispetto al precedente quadrimestre, la quota di esercizi che ha programmato investimenti rimane infatti
sostanzialmente stabile. In particolare, il numero di imprese che ha deciso di non investire (1,1%) o che ha diminuito il

                                                            
1 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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capitale investito (0,4%) risulta inferiore rispetto a quante hanno effettuato nuovi investimenti (5,7%) o incrementato i
propri investimenti (4,2%).
La destinazione delle spese, nel 2003, ha riguardato, in maniera prevalente, l’acquisto dei mezzi di trasporto (il 21,7%
dei casi), la ristrutturazione ed ammodernamento del punto vendita (17,4% dei casi) e, quindi, le attrezzature di tipo
informatico (17,4%).

L’andamento dei prezzi di, vendita e dei costi operativi
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Destinazione degli investimenti previsti per il 2004
(Distrib. % delle risposte2)
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Le previsioni per i prossimi mesi delineano una ripresa dell’attività, dai toni comunque più marcati rispetto a quelli più
flebili osservati nel precedente quadrimestre. Secondo le previsioni degli operatori, la domanda ed il fatturato
dovrebbero tornare su saldi largamente positivi, rispettivamente del +15% (contro il 6,4% del quadrimestre precedente)
e del +16,1% (contro il 4,5% del quadrimestre precedente).
In termini occupazionali, la situazione non sembra andare verso modifiche rilevanti. Appare infatti stazionario il quadro
a breve dell’occupazione fissa, i cui saldo tendenziale atteso è inferiore a quello prospettato a fine 2003 (+1,5% contro il
+3,9%). Qualche progresso si potrebbe avere solo nelle forme di impiego flessibili, dove si registrano valori superiori
rispetto alle attese precedenti (+10,6% contro un +8,4%).
Relativamente ai costi aziendali, le attese delle imprese sono improntate verso una progressiva regressione del dato (dal
+27,0% al +21,4% a saldo); mentre sul fronte dei prezzi si dovrebbe osservare, invece, una nuova recrudescenza
(+9,2% a saldo).

                                                            
2 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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Previsioni sul numero dei clienti e del fatturato
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Previsioni sulle forme di occupazione
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Previsioni sui prezzi di vendita e sui costi operativi
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6.2 La dinamica dei servizi

Trasporti e attività connesse
Il settore dei trasporti, dopo un 2002 particolarmente sfavorevole, chiude il 2003 con una fase congiunturale lievemente
positiva. Dopo il calo tendenziale del numero dei clienti serviti del 2002 (-8,7% a saldo), nell’ultimo anno il saldo
medio passa al +2,5%. La dinamica del fatturato, che ha certamente risentito del peggioramento della congiuntura
economica industriale, rimane però sfavorevole, con un saldo medio dell’indicatore pari al -9,3% (3 punti percentuali in
meno rispetto all’anno precedente). La mancanza di una forte ripresa del settore in termini occupazionali comporta un
arretramento della dinamica della componente fissa, con un saldo medio che si posiziona sul -3,5%, dopo i progressi del
2002 (+4,2%). Sebbene ancora poco diffuse tra le aziende dei trasporti, le forme di lavoro flessibili vedono invece
accrescere il loro utilizzo, con un saldo medio annuo pari al +30,8% (+1,7% nel 2002) e, questo, grazie soprattutto alle
ottime dinamiche rilevate nel primo e nell’ultimo quadrimestre del 2003.
Nonostante i costi operativi vengano percepiti in aumento da una più ampia percentuale di imprese dei trasporti
(+70,6% il saldo del 2003 contro il +61,1% del 2002), le politiche di pricing sembrano privilegiare ancora strategie di
contenimento, evidenziando valori pressoché stabili (+2,5%), nonostante le diffuse contrazioni rilevate nel 2002
(-11,5%).

Gli operatori del comparto segnalano, per il primo quadrimestre 2004, una situazione poco favorevole sebbene più
ottimistica rispetto agli ultimi mesi del 2003. Con specifico riferimento alla domanda il saldo atteso passa dal -9,1%  al
-3,9%, sostanzialmente in linea con quello del fatturato (dove si passa dal -11,1% al -4%). Le attese sull’andamento
occupazionale non mostrano variazioni significative: per le forme atipiche sono previste situazioni di sostanziale
stabilità, dopo le attese favorevole espresse per il quadrimestre precedente (+36,4%); per la componente tipica si
registrano, invece, ulteriori segnali di rallentamento, con un saldo medio che passa dal +4,1%, del quadrimestre
precedente, al -2,1%. Per i prezzi di vendita, infine, il segmento sembra confermare le strategie di contenimento
(dal +11,3% atteso nella precedente rilevazione si passa all’attuale +6,2%), a cui si associano identiche attese nei costi
operativi (dal +37,2% al +15%).

Intermediazione monetaria e finanziaria
Le attività di intermediazione monetaria e finanziaria risultano caratterizzate da un quadro congiunturale in forte
rallentamento. La crescita della domanda, nonostante un saldo medio positivo (+6,9%%), appare di gran lunga inferiore
rispetto a quanto rilevato nel 2002 (+35,9%); la variabile del fatturato perde, a fine 2003, più di 37 punti percentuali
rispetto all’anno precedente, mostrando un saldo tendenziale del -9,7%. Su tali dinamiche sembra influire il calo di
interesse degli investitori nei confronti dei prodotti finanziari (soprattutto alla luce di scandali come Parmalat o Cirio e
al protrarsi delle incertezze sui Bond argentini) che tendono ora a privilegiare gli investimenti nei mercati immobiliari.
Sintomatico appare infatti il calo più marcato della clientela negli ultimi mesi del 2003, quando si è acuita la rilevanza
delle crisi finanziarie. Le imprese, inoltre, percepiscono un incremento dei costi operativi (+56,3% a saldo) e, quindi,
una dinamica di crescita nei prezzi di vendita (+11,2%), che durante l’ultimo anno sono andati riducendosi con la
minore risposta dei risparmiatori agli investimenti mobiliari. Infine, la dinamica occupazionale registrata nel 2003
mostra una maggior preferenza delle imprese verso le forme tipiche (+3,7%) ed un rallentamento per le atipiche (da
+8,7% nel 2002 a +3,6% nel 2003), determinate però dalle scelte maturate nei primi quattro mesi dell’anno.

Per ciò che concerne la previsione congiunturale del primo quadrimestre 2004, gli intermediari si attendono un numero
di clienti in aumento, anche se il dato medio, che si attesta sul +14,7%, risulta inferiore di quello atteso nella precedente
indagine (+29,7%). Effetti diversi sono invece previsti nel mercato del lavoro: i saldi tendenziali relativi alla
componente tipica risultano in linea con le attese precedenti (-3,5%); più vivaci le attese per la componente atipica
(+12,5%) di fronte ad una situazione ancora incerta. Infine, segnali di rallentamento sono previsti per il fatturato
(+14,7% rispetto al +36,8% atteso nell’ultima rilevazione); mentre i prezzi alla clientela denotano un nuovo periodo di
contenimento (il saldo passa dal -12,1% al +0,1%); un raffreddamento è atteso nei costi operativi (dal +37,2% al
+30%), che restano comunque sopra la media del comparto.
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Attività immobiliari e di noleggio
Prosegue il ciclo favorevole per le attività immobiliari e di noleggio che, dopo le buone performance del 2002, anche
nel 2003 chiudono con una dinamica espansiva della domanda (+17% il saldo medio annuo) e con un significativa
progressione del fatturato (+11,2% rispetto al -0,6% del 2002). Appare, tuttavia, opportuno rilevare come la dinamica
della domanda registri le sue migliori performance nei primi mesi dell’anno (21,6% nel I quadrimestre del 2003) per poi
mostrare segnali di crescente rallentamento nel corso del 2003, ad evidenziare un probabile raggiungimento del
massimo ciclico per il settore. La dinamica dei prezzi sembra inoltre scoraggiare la clientela, probabilmente frenata
dalla continua espansione dei prezzi (che passano da una saldo del +52,5% del 2002 al +59,4% nel 2003), proseguita
anche nel corso dell’ultimo anno. L’accelerazione della dinamica del fatturato, durante il 2003, per contro, sembra
perciò scontare l’accelerazione dei prezzi ed evidenziare l’esistenza di una sfasatura temporale tra la fatturazione e la
conclusione dei contratti d’acquisto degli immobili, vista la tendenziale diminuzione dei clienti. Altri segnali vengono
dal piano occupazionale, dove il saldo dell’occupazione fissa passa dal +1,2% del 2002 ad un -3,9%; associato ad un
più ampio arretramento della dinamica dell’occupazione atipica e/o stagionale (-9,3%), con una perdita superiore ai 18
punti percentuali rispetto al 2002.

Risultano comunque ottimistiche le previsioni congiunturali per i primi quattro mesi del 2004, dove occorre segnalare la
dinamica di crescita attesa del numero dei clienti attesi (+33,4% a saldo), e nel fatturato, anche questo con un saldo
ampiamente positivo (+29,5%). Positiva anche la dinamica occupazionale: +7,5% il saldo riguardante le imprese che
prevedono un aumento nella componente fissa e +30% quello relativo alle previsioni per la componente atipica.
Crescono, infine, le attese di rialzo dei prezzi (+18,1%) e dei costi (+23,2%).

Sanità e servizi sociali
Segnali favorevoli provengono dal comparto “sanità e servizi sociali”, che presenta i migliori risultati del settore sia in
termini di andamento della domanda (+18,1%), sia di fatturato (+19,7%), confermando la fase espansiva rilevata nel
2002 (rispettivamente +22,7% e +20,3%). Un ulteriore elemento che conferma il consolidamento del settore viene
dall’occupazione, la cui tendenza presenta performance positive sia nell’impiego di lavoratori fissi (+10,6%, contro il
+5,9% del 2002), sia per le forme atipiche e/o stagionali (+13,5% contro l’8,1% del 2002). I prezzi di vendita vengono
avvertiti dalle imprese in sostanziale diminuzione, con saldo medio inferiore rispetto a quanto avvertito nel 2002
(+15,5% contro il +37,5%) e, questo, pur in presenza di una rilevante crescita registrata nei costi di esercizio (+63,9%
rispetto al 61,2% del 2002).

Positive le previsioni anche per il primo quadrimestre 2004. Gli operatori del segmento si attendono, infatti, incrementi
superiori rispetto alle attese dichiarate nel periodo precedente: sul fronte della domanda e del fatturato i saldi sono pari,
rispettivamente, al +33,3% e +28,5%; l’occupazione è prevista in aumento, tanto nella forma fissa (+13,3%) quanto in
quella atipica (+22,2%). Aumentano però anche le attese di rialzo dei prezzi di vendita (+14,3%), mentre i costi
dovrebbero restare sui livelli attuali (+15,4%).

Servizi personali, domestici e alle famiglie
Prosegue la fase di difficoltà per il settore dei “servizi personali, domestici e alle famiglie”, iniziata nell’ultimo
quadrimestre del 2002 e andata aggravandosi nel corso del 2003. Il numero dei clienti si attesta così su un saldo medio
annuo pari a -9,4%, ma che incorpora il -17,6% del terzo quadrimestre. Rispetto al 2002, risulta negativa anche la
dinamica del fatturato che, con un saldo medio del -19,1%, perde 17 punti percentuali, anche in questo determinato
soprattutto dalla evoluzione del III quadrimestre del 2003. Sul fronte occupazionale, invece, il comparto registra delle
dinamiche positive: la componente fissa si attesta, in media, al +4,7% (era il +2,1% nel 2002); mentre la componente
atipica, pur presentando un valore medio positivo (+6,8%), denota una battuta d’arresto rispetto al valore del 2002
(+15%). Infine, la dinamica delle variabili competitive non mostra modifiche sostanziali nelle spese di esercizio
(+64,5% a saldo contro il 62% del 2002), a fronte di progressivi contenimenti sul fronte dei prezzi alla clientela che, nel
2003, si attestano su livelli meno elevati rispetto al 2002 (+13,6% contro il 21,9% del 2002).
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I primi mesi del 2004 dovrebbero però segnare un arresto del declino congiunturale del segmento, con una lieve ripresa
del numero di clienti, con il saldo che passa da una situazione stazionaria ad un +7,4%. Il fatturato, sebbene sembra
andare verso un miglioramento, dovrebbe però subire ancora i contraccolpi della congiuntura negativa (-4%). Allo
stesso modo, le attese sull’occupazione sembrano non risentire del quadro previsionale positivo: senza particolari rilievi
appare l’evoluzione della componente fissa; così come per le forme più flessibili il cui saldo conferma le attese del
periodo precedente. Si prevede, infine, una crescita dei costi di esercizio percepiti in linea con il periodo precedente
(+19,1%), mentre i prezzi di vendita dovrebbero registra un nuovo contenimento, presentando una dinamica ipotizzata
stazionaria.

Numero dei clienti nei settori dei servizi
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Previsioni sul numero dei clienti nei settori dei servizi
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Il fatturato nei settori dei servizi
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Previsioni sul fatturato nei settori dei servizi
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Gli occupati fissi nei settori dei servizi
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Previsione sugli occupati fissi nei settori dei servizi
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Gli occupati atipici nei settori dei servizi
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Prezzi di vendita nei settori dei servizi
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Previsione sui prezzi di vendita nei settori dei servizi
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Costi di produzione nei settori dei servizi
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Variabili Anno Quadr.
trasporti e 

attività 
connesse

intermed. 
monetaria 

e 
finanziaria

attività 
immobiliari e 
di noleggio

Sanità e 
servizi 
sociali

servizi 
personali, 

domestici e 
alle 

famiglie

totale

I -8,0 28,6 22,3 40,1 9,6 14,4
II -11,3 41,8 8,8 10,7 17,6 4,4
III -9,6 20,8 14,5 20,8 -7,7 3,9
media -8,7 35,9 15,6 22,7 2,0 6,9
I 11,9 6,6 21,6 16,0 -5,4 8,4
II -7,2 13,5 16,7 21,0 -6,8 0,0
III 5,1 0,0 12,6 17,6 -17,3 2,6
media 2,5 6,9 17,0 18,1 -9,4 3,7
I -2,0 28,5 5,4 43,7 9,8 12,6
II -9,3 30,5 -7,7 17,3 11,8 2,5
III -8,0 8,3 - 4,0 - 1,1
media -6,0 27,0 -0,6 20,3 2,0 4,5
I -2,5 -16,6 6,0 20,0 -5,5 0,8
II -9,3 -10,6 24,3 21,0 -13,8 -1,0 
III -14,3 -2,8 6,4 17,6 -41,4 -6,0 
media -9,3 -9,7 11,2 19,7 -19,1 -2,0 
I 10,8 - 4,8 13,3 - 5,8
II 3,9 - 3,2 6,9 13,4 5,7
III -2,0 - -3,2 - -3,8 -1,4 
media 4,2 - 1,2 5,9 2,1 2,8
I - - -2,6 - 7,1 6,0
II -10,0 3,3 0,0 11,2 7,2 -0,1 
III 0,0 6,8 -7,5 26,6 0,0 4,0
media -3,5 3,7 -3,9 10,6 4,7 3,4
I 22,3 28,6 - 20,0 - 9,6
II -9,0 - 16,6 5,9 20,0 7,2
III -5,0 - 8,0 6,7 - 0,8
media 1,7 8,7 9,1 8,1 15,0 5,8
I 50,0 16,7 -7,7 13,3 - 14,1
II 0,1 7,1 0,0 0,0 10,0 1,0
III 66,6 -12,5 -22,2 33,3 10,0 11,9
media 30,8 3,6 -9,3 13,5 6,8 8,5
I 2,0 47,3 50,9 50,1 25,8 31,8
II -11,3 18,2 51,5 20,6 35,2 20,8
III -19,6 39,1 51,6 28,0 20,0 22,5
media -11,5 40,5 52,5 37,5 21,9 26,4
I -0,1 28,6 58,0 8,0 24,3 24,2
II 9,1 5,6 57,0 22,2 17,2 18,0
III -1,7 2,8 62,5 20,0 -3,3 12,0
media 2,5 11,2 59,4 15,5 13,6 18,1
I 70,3 47,6 53,2 78,6 67,7 58,2
II 45,2 49,9 55,2 48,4 64,7 54,3
III 68,6 54,2 61,3 68,0 57,7 62,7
media 61,1 51,6 56,3 61,2 62,0 58,2
I 67,4 60,0 68,6 48,0 57,2 60,1
II 76,8 55,2 58,3 78,9 79,2 68,1
III 67,4 54,2 39,6 70,5 58,6 60,1
media 70,6 56,3 55,6 63,9 64,5 62,7
I -18,7 14,3 -1,7 - -15,6 -6,2 
II -20,4 -4,5 -15,2 -27,6 -5,9 -16,0 
III -31,4 -25,0 -9,5 -17,4 -12,0 -20,2 
media -24,7 -6,5 -8,4 -16,9 -10,2 -15,0 
I -14,2 -7,0 -16,3 -8,0 -16,7 -17,6 
II -37,4 -7,9 10,8 0,0 -20,6 -15,0 
III -32,7 -14,7 -6,6 -12,5 -48,3 -23,5 
media -29,4 -9,9 -5,3 -6,7 -27,7 -18,6 

Clienti

Situazione della liquidità

Costi dell'azienda

Prezzi di vendita

Occupati atipici

Occupati fissi

Fatturato complessivo

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

I dati di riferimento

L’andamento delle principali variabili economiche nei sevizi (saldi percentuali3)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

                                                            
3 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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Variabi l i Anno Quadr.
 trasporti e 

attività 
connesse 

 intermed. 
monetaria 

e 
finanziaria 

 attività 
immobiliari 

e di 
noleggio 

 Sanità e 
servizi 
sociali 

 servizi 
personali, 

domestici e 
alle 

famiglie 

 totale 

II 22,0 42,0 23,8 11,8 51,7 29,0
III -4,0 29,2 34,4 30,8 -5,8 17,3

I 4,3 26,1 29,3 9,5 16,7 18,9
II 10,2 32,2 34,1 41,7 39,9 28,1

III -9,1 29,7 13,8 22,3 - 6,4
2004 I -3,9 14,7 33,4 33,3 7,4 15,0

II 21,3 36,8 22,8 37,5 43,3 26,0
III - 54,2 30,6 37,0 -5,9 21,9

I 10,9 18,2 25,0 9,5 12,5 18,1
II 16,7 33,3 42,5 34,8 25,0 26,5

III -11,1 36,8 13,8 16,7 -11,5 4,5
2004 I -4,0 14,7 29,5 28,5 -4,0 16,1

II 6,2 - 10,6 6,7 11,5 7,9
III 7,7 5,3 13,1 11,1 13,4 9,0

I 5,7 - 4,8 4,0 - 3,1
II 5,7 10,5 7,9 8,7 3,6 6,3

III 4,1 -3,2 3,8 22,2 -3,6 3,9
2004 I -2,1 -3,5 7,5 13,3 0,0 1,5

II 16,7 25,0 14,3 28,6 25,0 18,1
III 8,4 20,0 27,2 - 30,0 18,6

I - 12,5 4,0 6,7 20,0 6,6
II 25,0 33,3 40,0 17,6 20,0 17,2

III 36,4 7,1 0,0 7,7 10,0 8,4
IV 0,0 12,5 30,0 22,2 10,0 10,6
II 22,0 21,0 23,6 17,7 6,3 15,7

III 4,1 27,3 25,8 3,6 11,7 11,5
I -2,1 19,0 14,5 - 13,0 9,3

II - 11,5 16,7 - - 7,0
III 11,3 -12,1 5,6 11,1 6,9 4,4

2004 I 6,2 0,1 18,1 14,3 0,0 9,2
II 19,5 28,6 31,4 25,1 25,0 24,8

III 16,7 21,7 37,7 18,5 37,6 25,4
I 37,8 29,2 20,7 20,8 18,2 22,1

II 36,1 28,5 30,4 33,4 27,2 24,8
III 37,2 37,2 20,0 16,7 19,1 27,0

2004 I 15,0 30,0 23,2 15,4 19,1 21,4

Clienti

Fatturato complessivo

2002

2002

2003

2003

Occupati fissi

Occupati atipici

2002

2002

2003

2003

Prezzi di vendita

Costi dell'azienda

2002

2002

2003

2003

Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche nei servizi (saldi percentuali)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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7. L’ARTIGIANATO

6.1 l consuntivo 2003 e le previsioni per il primo quadrimestre 2004

Per l’artigianato pontino il 2003 si configura come un periodo di ulteriore peggioramento della congiuntura.
L’andamento della domanda e del fatturato, infatti, registra una flessione più accentuata nel periodo centrale dell’anno,
con un lieve arretramento anche negli ultimi mesi. Il deterioramento congiunturale è sospinto dalle imprese artigiane di
trasformazione industriale (-15,0% rispetto al -3,4% in media nel 2002) e del commercio (-13,5% rispetto al -9,4%
del 2002), particolarmente colpite dal forte calo dei consumi, mentre le aziende operanti nel comparto delle costruzioni
mantengono livelli di attività (-6,5%) vicini a quelli consolidati nel 2002 (-7,8%).

La difficile situazione congiunturale si riflette sulle scelte occupazionali: il 2003, infatti, si caratterizza per una
sostanziale stabilità delle assunzioni di lavoratori fissi, a fronte di un tendenziale incremento delle forme di lavoro
flessibili, più adattabili all’andamento del mercato. In particolare, l’occupazione fissa dopo la fase espansiva dei primi
quattro mesi registra una vera e propria inversione di tendenza nel secondo quadrimestre che si protrae fino alla fine
dell’anno, consolidando così, in media annua, un saldo pari al -0,6%, in linea con quello registrato nel 2002 (0,7%).
L’occupazione atipica, invece, mantiene un andamento espansivo nel corso dell’anno (+8,5%), e diffuso nei vari settori
di attività.
Sul fronte delle variabili competitive, si osserva un rallentamento tendenziale dei prezzi di vendita (+13,6%); più
contenute le politiche di prezzo delle aziende del comparto manifatturiero. Da sottolineare, in particolare, la forte
contrazione dei listini registrata nell’ultimo quadrimestre  dalle aziende dei servizi, che consolidano un  saldo del -1,8%
dal +13,7% del quadrimestre precedente.
In accelerazione tendenziale invece i costi di produzione (+61,8% a saldo dal +54,7% del 2002), percepiti in aumento
dalla maggioranza delle imprese intervistate, a causa di un inasprimento ulteriore delle utenze (+55,3%) e degli oneri
finanziari (+32,8%).

 Andamento della domanda e del fatturato
(saldo %)
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Andamento delle forme di occupazione
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 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

In presenza di una persistente ascesa dei costi e di una tendenziale diminuzione dell’attività la situazione finanziaria
dell’artigianato si caratterizza per un peggioramento della liquidità rispetto alle esigenze operative (-25,1%), ulteriore
fattore questo, che sembra aver influito sulle minore propensione ad investire delle imprese artigiane. Rispetto al
secondo quadrimestre, diminuiscono, infatti, le imprese che effettuano investimenti non pianificati e aumenta la quota
di quelle che non avevano in programma di investire (+8%). Una maggiore cautela, emerge anche dalla parte delle
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imprese non artigiane, con il 60% degli imprenditori, che dichiara di non avere investimenti in programma per il terzo
quadrimestre dal 55% del secondo. Dal punto di vista delle destinazioni risultano, come nel 2002, maggiormente
prevalenti gli acquisti di attrezzature e macchinari funzionali allo svolgimento dell’attività, per il 35% delle imprese
artigiane e l’ammodernamento/ristrutturazione delle strutture (per il 30% dei casi).

Andamento dei prezzi di vendita e dei costi operativi
(saldo %)
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Destinazione degli investimenti 2003
(Distrib. % delle risposte1)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Le previsioni per i prossimi mesi delineano una ripresa dell’attività, dai toni comunque flebili rispetto a
quelli più vigorosi attesi dalla componente non artigiana. Secondo le previsioni degli operatori artigiani, la
domanda, in linea con il fatturato, dalla stazionarietà dei mesi precedenti dovrebbe ritornare su un saldo
previsionale positivo del +5,6%, a fronte del +14,1% atteso dalle non artigiane. Al miglioramento
complessivo della congiuntura artigiana, contribuiscono i positivi risultati attesi dalle aziende del
commercio e dei servizi, che registrano un’inversione di tendenza rispetto al quadrimestre precedente.
La ripresa della componente non artigiana, risulta invece determinata dalle performance positive
preannunciate da tutti i segmenti produttivi.

                                                            
1 La domanda prevede la possibilità di risposta multipla.
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Sul fronte del mercato del lavoro, la tendenza generale, descritta sia dalle imprese artigiane che non, si
caratterizza per un quadro pressoché immutato dell’occupazione fissa, a fronte, invece, di un trend
crescente dell’atipica. In particolare, il 92% delle imprese artigiane interpellate attende una sostanziale
stabilità di assunzioni di lavoratori fissi. Cresce invece la quota di artigiane in attesa di un maggiore
impiego di lavoratori atipici, con il saldo che sale al +13,2% dal +5,5% del quadrimestre precedente. In
controtendenza solo le imprese artigiane dell’industria di trasformazione e di servizi che anticipano un
rallentamento tendenziale degli atipici con saldi attesi rispettivamente del +3,1% e +6,9% rispetto al
+12,2% e +15,0% del quadrimestre precedente. Nessuna modifica rilevante, infine, sul fronte delle variabili
competitive, i cui andamenti confermano quelli evidenziati nello scorso quadrimestre: i prezzi di vendita e i
costi operativi, infatti, sono attesi in espansione con  saldi rispettivamente pari a +10,6% e +17,9% per le
artigiane e +14,3% e +24,1% per le non artigiane.

Previsioni sull’andamento della domanda e del fatturato
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Previsioni sulle forme di occupazione
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Previsioni sui prezzi di vendita e sui costi operativi
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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6.2 La dinamica nei settori dell’Artigianato

Il settore artigiano della trasformazione industriale
Prosegue la fase recessiva evidenziata per tutto il corso del 2002 dalle imprese artigiane della
trasformazione industriale, che chiudono il 2003 con una più pronunciata flessione dell’attività produttiva
(-15,0% dal -3,4% dell’anno precedente).
La difficile situazione congiunturale incide sul mercato del lavoro, con la contrazione tendenziale
dell’occupazione fissa (-3,4%) e il rallentamento in corso d’anno della componente atipica (+3,9%). Sul
fronte delle variabili competitive, il 2003 si caratterizza per un rallentamento tendenziale dei prezzi di
vendita, dato che il saldo tra le imprese che hanno registrato un aumento rispetto a quante indicano una
diminuzione è pari a +3,8% dal +11,4% del 2002, mentre i costi operativi mantengono una dinamica
espansiva, consolidando in media annua un saldo del +57,7% (51,9% nel 2002). La performance
economica, coerentemente con la dinamica negativa della domanda e con una sostanziale stabilità dei
prezzi, mantiene per tutto il corso dell’anno un andamento flettente (-12,3% in media annua), con il 33%
delle aziende che dichiarano in diminuzione la propria redditività.

Nessun segnale di ripresa per il prossimo quadrimestre con le principali variabili economiche in
arretramento rispetto alle previsioni formulate per la fine del 2003. Gli imprenditori artigiani prevedono
una flebile crescita della domanda e del fatturato, attesi su un saldo rispettivamente pari al +3,8% e al
+2,9%, contro le dinamiche più vivaci attese dalla componente non artigiana (+19,2% e +13,7%
rispettivamente). La diffusa sfiducia in una ripresa a breve si riflette anche dalle previsioni occupazionali.
Secondo le attese degli imprenditori emerge infatti una minore tendenza ad incrementare i livelli di
occupazione sia dal lato dei lavoratori fissi sia da quello degli occupati flessibili, che risultano allineati su
un saldo all’incirca pari al 3%.
In ripresa invece i prezzi di vendita che registrano il saldo più alto dall’inizio della rilevazione (+12,7%), in
vista di un aumento atteso dei costi aziendali (+23,0%), superiore rispetto alla media artigiana (+17,9%).

Il settore artigiano delle costruzioni
Fra tutti i settori artigiani, il comparto delle costruzioni è stato quello che ha registrato dinamiche
relativamente migliori, e vicine a quelle evidenziate nel 2002, con una domanda in lieve flessione (-6,5%) e
un fatturato tendenzialmente stabile (-2,2%). Alla “tenuta” complessiva del tessuto artigiano, si
contrappone, invece, una decisa ripresa della imprese edili non artigiane, che chiudono il 2003 all’insegna
di una forte espansione del portafoglio ordini totale (+8,1% dal -4,3% del 2002), cui si associa un’analoga
dinamica del fatturato (+16,2% dal -5,8%).
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il 2003 si caratterizza per un miglioramento tendenziale esteso ad
entrambi i comparti, che si sostanzia in un incremento delle assunzioni, a favore soprattutto dei lavoratori
flessibili. Questi ultimi, infatti, registrano un aumento tendenziale del +17,7% (a saldo) tra le imprese
artigiane e, addirittura, di un +28,0% tra le non artigiane.
Sul fronte delle variabili competitive, i prezzi di vendita consolidano dinamiche espansive rispetto al 2002,
sebbene le imprese artigiane abbiano realizzato un contenimento dei listini in corso d’anno, registrando,
infatti, un saldo (+13,6%) inferiore rispetto a quello consolidato dalle non artigiane (+25,0%). Non emerge
nessun segnale di ridimensionamento da parte degli oneri aziendali, lamentati principalmente dagli
imprenditori artigiani che fanno rilevare il saldo più elevato del comparto dell’artigianato (+64,5%), che
risultano esacerbati dalle spese sulle utenze e sugli oneri finanziari.

Le previsioni per il prossimo quadrimestre delineano un quadro congiunturale favorevole. Gli imprenditori
artigiani, infatti, attendono una domanda e un fatturato in espansione (+15,7% e +17,0%), su valori
superiori alla media artigiana totale (+5,6% e +5,7%). Sul fronte occupazionale si dovrebbe confermare la
tendenza già emersa nel 2003 che si sostanzia nella maggiore preferenza accordata per le forme di lavoro
flessibili (+57,2%) rispetto a quelle fisse (+8,3%). In rallentamento, infine, i costi operativi (+23,5%) cui si
associa un’analoga dinamica dei prezzi di vendita( +10,4% dal +13,2% del quadrimestre precedente).
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Il settore artigiano del commercio
Nessun segnale di ripresa per le imprese artigiane del commercio che chiudono il 2003 con un bilancio
peggiore rispetto a quello già negativo consolidato nel 2002. Le difficoltà delle aziende artigiane sono
palesate dai risultati sfavorevoli riportati dal numero dei clienti serviti e dal fatturato, che si attestano in
media annua su saldi intorno al -13%. L’indebolimento della congiuntura, non sembra comunque aver
determinato effetti considerevoli sulla situazione occupazionale. La dinamica dei lavoratori a tempo
determinato ha registrato mediamente una sostanziale stabilità rispetto all’annata precedente (-0,7%),
accusando però un peggioramento tendenziale nell’ultimo quadrimestre (-2,9%). L’occupazione atipica,
invece, dopo l’exploit di inizio anno, registra un declino crescente chiudendo, per la prima volta dall’inizio
della rilevazione, con un saldo negativo (-3,7%).
Per quanto riguarda le politiche di prezzo,  le imprese artigiane tendono ad un rialzo dei listini (+26,7%)
nonostante i costi operativi si mantengano stabili sul trend di crescita del 2002 (+58,1%).
Per l’avvio del 2004, gli imprenditori artigiani sembrano più ottimisti rispetto al quadrimestre precedente.
Gli andamenti della domanda e del fatturato tornano infatti  positivi, anche se i ritmi di crescita dovrebbero
mantenersi moderati (+4,5% e  +6,6%). La precarietà del periodo atteso, dovrebbe incidere positivamente
solo sulle forme di lavoro flessibili, per le quali si registra un tendenziale aumento, con un saldo
previsionale del +19,2% dalla stazionarietà caratterizzante il quadrimestre precedente (saldo nullo).
Nessun cambiamento degno di nota, invece, sul fronte dell’occupazione fissa, dato che la quasi totalità
degli artigiani (il 95%) interpellati attendono un numero invariato di addetti con contratti di lavoro a tempo
indeterminato.  I prezzi di vendita, infine, in linea con la tendenza generale, sono attesi in rallentamento
dalla precedente rilevazione con un saldo, tra chi ne attende un aumento e chi invece una diminuzione, che
si attesta intorno al 10%. La dinamica evolutiva dei prezzi potrebbe essere favorevolmente influenzata dalle
previsioni sui costi aziendali, percepiti anch’essi in raffreddamento (+13,5%), data la preponderante quota
di aziende (l’80% circa) che ne attendono invariato il livello.

Il settore artigiano dei servizi
La difficile situazione congiunturale non sembra risparmiare neanche le imprese artigiane operanti nel
settore dei servizi, che chiudono il 2003 con una nuova flessione tendenziale della domanda
(-7,1% a saldo), che si è andata accentuando in corso d’anno. La difficoltà delle imprese artigiane di settore
viene amplificata dalle performance positive registrate dalla componente non artigiana dell’analogo
comparto (+11,9%), nonostante anch’esse accusino un indebolimento dell’attività in corso d’anno. In
evidente peggioramento rispetto al 2002, la performance economica delle imprese artigiane, con un
fatturato che si attesta su un saldo tendenziale del -17,1% dal -0,9% scorso. Sulla dinamica negativa del
fatturato, che si mantiene costante in corso d’anno, influisce non soltanto la flessione della domanda, ma
anche il graduale rallentamento dei prezzi di vendita (+10,4%) che si evidenzia in modo più incisivo
nell’ultimo quadrimestre. Sul fronte dell’occupazione, anche in questo segmento, il 2003 si caratterizza per
un espansione tendenziale delle assunzioni di lavoratori flessibili (+10,2%) a fronte di una sostanziale
stazionarietà dell’occupazione fissa (+1,0%). Per ciò che attiene le variabili competitive, infine, al
rallentamento dei prezzi di vendita già accennato si oppone l’espansione dei costi operativi, in
recrudescenza rispetto all’annata precedente (+67,0% dal +57,3%).

Le previsioni per il primo quadrimestre confermano la fragilità congiunturale del segmento. La domanda è
attesa in crescita, ma su ritmi che in prospettiva dovrebbero mantenersi più bassi (+4,9%) rispetto a quelli
attesi per il corrispondente periodo dell’anno passato (+11,7%), mentre nessuna variazione sostanziale è
attesa sul fronte del fatturato, stazionario su un saldo del +2,1%. La persistente debolezza congiunturale
sembra riflettersi sulle scelte occupazionali: le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato sono attese in
contrazione con un saldo che per la prima volta dall’inizio della rilevazione assume un segno negativo
(-3,3%), mentre le assunzioni di lavoratori flessibili risultano in rallentamento, attestandosi su il saldo più
basso dal 2002 (+6,9%). Nessun cambiamento significativo è atteso dai prezzi di vendita, che dovrebbero
mantenere il trend di crescita consolidato nel quadrimestre precedente (+7,1%). I costi di produzione,
invece, in controtendenza rispetto alla precedente rilevazione, dovrebbero registrare una flessione
tendenziale attestandosi su un saldo previsionale del +10,3% (+26,7% il quadrimestre precedente).
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Numero di clienti nei settori artigiani
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   Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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 Il fatturato nei settori artigiani
(saldo %)
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Previsioni sul fatturato nei settori artigiani
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L’occupazione fissa nei settori artigiani
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Previsioni sull’occupazione fissa nei settori artigiani
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L’occupazione atipica nei settori artigiani
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I dati di riferimento

L’andamento delle principali variabili economiche nei settori artigiani (saldi percentuali2)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

                                                            
2 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).

Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane

I 1,7 18,2 0,0 0,1 -3,9 6,7 6,1 21,4 0,2 10,2
II -5,0 14,0 -9,2 -12,5 -10,8 -12,6 -9,1 14,7 -10,3 -3,1
III -5,7 12,4 -11,3 -4,0 -12,6 -15,5 -2,3 9,1 -8,0 -5,2
media -3,4 14,6 -7,8 -4,3 -9,4 -8,4 -2,3 14,2 -6,4 -0,5
I -7,5 2,7 -0,1 0,0 -13,8 -6,7 1,5 15,2 -6,2 0,9
II -16,8 -1,2 -9,8 9,4 -9,4 -8,4 -15,5 10,8 -13,3 0,8
III -19,1 6,0 -8,2 17,6 -17,5 -11,0 -8,1 10,2 -14,0 -1,3
media -15,0 2,8 -6,5 8,1 -13,5 -8,7 -7,1 11,9 -11,2 0,1
I -0,7 8,9 -3,9 -12,6 -0,1 6,4 6,0 18,3 0,7 8,2
II -4,7 18,2 -6,1 4,1 -4,4 -7,1 -9,0 11,2 -5,8 1,6
III -1,2 15,2 3,7 -4,0 -6,7 -11,9 1,6 0,6 -3,2 -2,8
media -0,4 12,9 -1,2 -5,8 -3,9 -5,2 -0,9 9,0 -3,0 1,7
I -10,7 4,4 -3,9 21,7 -6,7 -11,5 -8,1 7,5 -8,2 0,1
II -10,2 -1,2 -8,5 14,2 -18,8 -7,7 -18,1 10,8 -12,8 1,7
III -16,3 15,2 6,8 11,1 -17,0 -9,2 -26,3 8,4 -14,8 0,6
media -12,3 6,4 -2,2 16,2 -13,9 -9,3 -17,1 9,0 -11,9 0,9
I 0,9 -2,6 -9,4 7,1 0,8 4,9 8,0 3,6 0,8 2,3
II 1,6 -0,7 -1,8 4,6 -3,9 1,5 3,5 7,3 0,0 1,4
III 4,6 9,8 2,2 0,0 1,2 -0,8 -1,5 -1,3 1,2 0,8
media 3,0 2,3 -1,4 0,0 -0,7 1,5 2,7 2,8 0,7 1,4
I 3,8 1,8 19,4 12,5 -1,6 0,5 9,3 5,5 5,0 2,9
II -6,5 8,7 3,0 15,0 1,7 -1,7 -5,4 3,7 -2,8 2,1
III -7,0 1,0 -3,8 5,5 -2,9 -2,3 -1,1 7,5 -3,8 1,3
media -3,4 3,5 5,0 11,4 -0,7 -1,0 1,0 5,5 -0,6 2,1
I 11,1 15,7 0,0 0,0 5,2 0,8 5,7 12,5 7,1 6,7
II 3,3 9,2 7,1 14,3 0,1 10,0 5,9 8,2 1,3 12,1
III 0,0 23,7 12,5 12,5 6,3 1,3 -6,1 5,5 0,5 9,5
media 2,5 17,5 5,9 9,4 3,7 4,3 2,2 8,2 2,7 9,8
I 9,8 29,6 18,2 22,2 27,0 7,8 20,7 9,6 16,7 16,0
II 1,5 15,6 5,8 50,0 4,3 2,0 -9,1 4,0 3,6 8,7
III 0,0 21,1 50,0 0,0 -3,7 -2,8 14,8 10,4 7,1 8,4
media 3,9 23,0 17,7 28,0 8,0 1,7 10,2 7,5 8,5 10,6
I 21,0 18,0 3,8 12,5 20,6 29,2 21,2 41,0 19,0 29,5
II 2,1 -1,4 11,2 21,6 21,4 27,2 9,0 29,6 13,4 22,7
III 11,0 -3,1 1,9 8,7 24,4 21,6 11,5 32,2 14,7 20,2
media 11,4 1,5 4,8 16,7 22,1 25,7 15,6 35,9 15,7 23,6
I 5,1 -1,8 26,4 30,4 21,9 32,2 18,0 28,9 16,7 25,9
II 2,5 1,3 9,9 19,0 34,1 31,0 13,7 21,2 14,7 25,9
III 3,9 2,9 6,5 25,1 24,1 29,0 -1,8 21,8 9,5 24,3
media 3,8 0,8 13,6 25,0 26,7 30,8 10,4 23,7 13,6 25,4
I 48,7 54,4 43,2 62,5 51,4 56,8 61,8 55,1 51,6 55,8
II 50,3 49,9 52,2 62,5 59,5 63,7 49,6 58,0 53,8 60,9
III 55,6 50,4 50,0 44,0 62,7 61,9 61,5 63,6 58,1 60,5
media 51,9 51,1 48,5 55,7 58,1 61,2 57,3 58,9 54,7 59,5
I 59,4 57,4 64,0 50,0 52,9 58,0 65,6 55,2 59,9 58,9
II 56,6 55,0 64,7 52,3 67,4 60,7 75,1 63,0 64,9 64,0
III 61,5 49,5 70,0 75,0 54,1 66,7 60,3 59,9 60,7 63,1
media 57,7 56,4 64,5 51,2 58,1 62,1 67,0 59,5 61,8 62,7
I -13,6 -3,7 -22,2 -6,3 -23,3 -14,0 -12,0 -2,6 -16,6 -8,6
II -11,6 -7,3 -24,6 -27,6 -16,1 -16,1 -20,3 -12,7 -17,4 -13,7
III -26,2 -9,2 -18,5 -8,0 -31,5 -27,4 -22,3 -18,4 -25,8 -20,4
media -17,6 -7,2 -21,9 -15,7 -24,9 -24,4 -18,7 -12,0 -20,7 -17,4
I -17,5 -15,9 -11,5 8,4 -20,0 -24,6 -21,3 -12,8 -18,7 -17,0
II -26,9 -6,1 -21,1 0,0 -30,4 -22,0 -30,8 -4,2 -27,5 -12,7
III -27,7 -16,7 -31,7 -17,5 -22,6 -32,2 -39,4 -11,9 -28,7 -22,6
media -24,6 -13,3 -22 -1,6 -24,3 -26,3 -29,9 -9,4 -25,1 -17,3

Occupati fissi

Situazione della 

liquidità

Occupati atipici

2002

2003

Quadr.
Trasf. Industriale Costruzioni ServiziCommercio Totale

Variabili Anno

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

Prezzi di vendita

Costi totali

2002

2002

2003

Portafoglio ordini 
totale acquisto

Fatturato 
complessivo

2002

2003
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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche nei settori artigiani (saldi percentuali)

Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane Artigiane Non 

artigiane Artigiane Non 
artigiane

II 24,2 46,8 20,4 13,4 38,0 32,3 27,7 30,0 30,6 33,3
III 12,0 20,7 3,6 -4,6 -3,5 2,7 9,0 23,5 3,1 7,8
I 7,0 28,8 -9,8 9,5 4,9 7,5 11,7 24,8 6,3 13,3
II 30,2 23,6 35,4 47,6 33,6 33,0 21,7 31,7 29,3 32,9
III 5,2 15,9 23,8 5,0 -2,6 1,0 -13,7 19,8 0,4 4,5

2004I 3,8 19,2 15,7 12,5 4,5 6,7 4,9 22,1 5,6 14,1
II 27,6 39,8 15,1 28,6 40,1 36,3 20,1 30,7 29,8 35,3
III 10,8 25,4 3,4 21,8 6,9 8,9 15,0 27,0 8,7 12,6
I 4,3 29,1 2,5 13,6 9,7 6,9 7,6 26,8 7,0 13,2
II 24,8 35,1 31,9 47,8 35,6 30,7 23,6 29,4 28,9 33,0
III 5,0 18,9 12,8 10,0 -1,7 6,5 -14,7 17,5 -1,3 7,4

2004I 2,9 13,7 17,0 23,5 6,6 1,0 2,1 25,7 5,7 10,1
II 9,9 11,5 2,4 7,7 8,7 6,0 10,0 5,7 8,9 7,0
III 9,9 9,3 13,0 4,6 1,3 0,0 9,8 8,2 6,7 2,3
I 8,7 3,1 -2,4 0,0 6,6 3,3 3,8 2,6 5,6 3,7
II 6,8 -2,9 10,6 13,7 6,0 4,3 5,4 8,2 6,5 6,4
III 7,3 3,8 7,8 -5,0 -0,9 1,4 2,2 5,0 3,3 1,7

2004I 3,2 0,0 8,3 5,9 2,9 2,8 -3,3 4,6 2,4 2,7
II 14,3 18,7 25,9 12,5 22,7 20,3 20,5 16,4 22,2 23,0
III 15,9 7,8 3,7 0,0 -1,6 -1,9 27,1 12,6 9,8 -0,7
I 19,8 9,8 0,0 10,0 15,2 8,3 8,2 5,6 14,2 7,8
II 5,9 8,3 31,3 45,5 36,1 26,3 18,5 16,0 21,0 26,8
III 12,2 8,7 6,2 30,0 0,0 3,2 15,0 6,7 5,5 -0,3

2004I 3,1 -4,4 57,2 25,0 19,2 9,6 6,9 12,7 13,2 5,4
II 7,8 12,6 24,6 13,3 13,5 10,1 7,7 22,9 12,7 14,0
III 8,8 -0,1 6,9 9,1 11,5 9,6 8,5 13,6 8,6 6,6
I 8,8 9,1 -6,4 14,3 11,3 13,9 7,1 11,3 7,9 13,0
II 5,6 9,4 12,2 13,0 2,9 4,4 3,3 10,9 4,8 9,1
III 4,5 9,6 13,2 15,0 16,7 15,2 7,1 2,6 9,7 9,5

2004I 12,7 12,6 10,4 7,1 10,2 15,4 7,1 10,8 10,6 14,3
II 18,5 24,9 14,0 6,7 19,8 20,1 21,3 27,4 19,0 23,8
III 20,7 24,5 29,3 38,1 29,2 25,0 18,2 30,8 24,4 26,0
I 19,7 19,2 31,0 31,8 23,1 27,7 20,5 23,3 22,8 27,0
II 9,3 16,5 28,0 36,3 13,4 15,9 23,9 25,3 16,9 21,8
III 21,7 23,8 32,2 21,0 20,9 19,3 26,7 27,3 23,5 22,7

2004I 23,0 8,2 23,5 21,4 13,5 25,7 10,3 29,1 17,9 24,1

Portafoglio ordini 
totale acquisto

2002

2003

2002

2003
Occupati fissi

2002

2003

2002
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2003

2002
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Totale
Quadr.
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare



71

8. L’ANDAMENTO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Le dinamiche territoriali

Agropontino1

Dopo un 2002 relativamente positivo, l’agropontino chiude il 2003 con un indebolimento della congiuntura, innescatosi
già nel corso dell’anno precedente, ma che assume toni più decisi nei mesi centrali dell’ultimo anno. In particolare, la
domanda e il fatturato chiudono l’annata con saldi2 medi sostanzialmente stazionari (+1,4% e -2,0% rispettivamente)
dai valori positivi dell’anno passato (+8,0% e +9,3%), a causa soprattutto del peggioramento tendenziale registrato nel
secondo quadrimestre. L’indebolimento dell’attività complessiva è stato determinato da una più fragile situazione
congiunturale dell’industria (-3,3%) e del commercio (-2,0%), mentre si mantengono positive le performance delle
imprese di servizi (+8%) e del turismo (+30,3%), che contribuiscono alla tenuta complessiva dell’economia del
territorio.
Il quadro occupazionale si presenta sostanzialmente immutato rispetto al quadro del 2002, con entrambe le tipologie di
occupazione, fissa e atipica, che si attestano su andamenti tendenziali vicini a quelli registrati nell’anno precedente
(+2,4% la prima, +11,0% la seconda).
Il 2003 non ha portato a cambiamenti di rilievo neppure sul fronte delle variabili competitive, con i prezzi di vendita che
mantengono un trend di crescita sui valori dell’annata precedente (+18,7% dal +20,1%), e i costi di produzione che non
sembrano arrestare la progressiva espansione rilevata già dall’inizio del 2002 (+62,9%).
In presenza di un indebolimento della congiuntura, le imprese dell’agropontino mantengono un atteggiamento piuttosto
cauto sul fronte degli investimenti: rispetto a quanto pianificato nel secondo quadrimestre, infatti, il 62% delle
intervistate, che corrisponde ad un 10% in più rispetto al periodo di riferimento, è rimasta ferma nella convinzione di
non effettuare investimenti e solo il 3% (dal 10% scorso) ha deciso implementarli, contrariamente alle intenzioni
espresse nei mesi precedenti. Per quanto riguarda la destinazione delle spese, le imprese del turismo e dell’industria
rilevano una maggiore inclinazione per l’acquisto di attrezzature, mentre quelle dei servizi per la ristrutturazione e
l’ammodernamento delle strutture, per il 30% dei casi.

Le previsioni per i prossimi quattro mesi presentano un quadro piuttosto favorevole, sebbene l’indebolimento
congiunturale accusato dalle aziende agropontine abbia comportato una maggiore cautela nella formulazione delle
stesse. La domanda, sostanzialmente in linea con il fatturato complessivo, infatti, dovrebbe confermare una crescita
tendenziale lievemente più contenuta rispetto a quella riscontrata nel corrispondente periodo dell’anno passato (+11,9%
dal +18,0% a saldo). Il tendenziale ridimensionamento delle aspettative sembrerebbe dovuta alla dinamica attesa dalle
imprese commerciali e dei servizi, mentre si segnala una ripresa più marcata  da parte dell’industria agropontina,
sebbene con una domanda attesa non superiore alle previsioni formulate per l’avvio del 2003 (+15,9%).
Non sembrano profilarsi modificazioni sostanziali neppure per la base occupazionale, soprattutto dal lato della
componente fissa, dal momento che tutti i settori di attività confermano la tendenza per i prossimi quattro mesi. Non
danno cenni di ridimensionamento, invece, i prezzi di vendita che, secondo gli operatori, dovrebbero raggiungere i
valori più elevati dall’inizio della rilevazione (+16,0% a saldo).

Collina3

Proseguono le difficoltà delle imprese della Collina, che chiudono l’annata con una nuova contrazione della domanda e
del fatturato (-10,3% e -8,3% a saldo rispettivamente), acutizzata negli ultimi mesi dell’anno. Tutti i settori economici

                                                            
1 Nella sub area provinciale dell’Agropontino sono inclusi i comuni di: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sermoneta.
2 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).
3 Nella sub area provinciale della Collina sono inclusi i comuni di: Bassiano, Cori, Lenola, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca
Massima, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.
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hanno contribuito a determinare il deterioramento della situazione congiunturale tranne i servizi, che mostrano
un’evoluzione sostanzialmente stazionaria.
Per ciò che attiene il mercato del lavoro non si osservano sostanziali modificazioni. L’occupazione fissa mantiene lo
stesso andamento evidenziato nel corso del 2002: dopo la ripresa di inizio anno e il rallentamento dei mesi successivi,
infatti, essa registra un’inversione di tendenza sempre nell’ultimo quadrimestre, consolidando così, in media annua, un
saldo pari a  +0,4%. Aumenta, invece, l’inclinazione tendenziale delle imprese ad assorbire lavoratori atipici (+9,3% dal
+1,3% del 2002), sebbene si riscontri nel corso dell’anno una graduale attenuazione.
Tra le variabili competitive, si osserva un tendenziale raffreddamento dei prezzi di vendita, in regressione negli ultimi
mesi dell’anno,  date le  politiche deflative intraprese dalle imprese industriali e di servizi. In continua espansione,
invece, gli oneri aziendali (+60,2% a saldo), in recrudescenza rispetto al 2002 (+55,1%).
Relativamente alle strategie di investimento, rispetto al secondo quadrimestre, aumenta ancora la quota di imprese che
conferma la decisione di non investire (64% delle intervistate), mentre diminuiscono di 5 punti percentuali, quelle che
hanno modificato le scelte maturate nei mesi precedenti in direzione di un’implementazione degli investimenti. Come
per l’Agropontino, le imprese di Collina si mostrano maggiormente propense a destinare le spese programmate per
l’acquisto di nuove attrezzature (per il 31% dei casi), in particolar modo quelle operanti nel settore industriale; e per la
ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali (per il 23%), esigenza questa, sentita prevalentemente dalle aziende
turistiche e commerciali. Rispetto all’agropontino risulta, invece, una maggiore quota di imprese che investe in
attrezzature informatiche (23%) osservata in tutti i comparti eccetto quello turistico.

Il primo quadrimestre del 2004 dovrebbe caratterizzarsi per aspettative favorevoli sul fronte dell’attività, con una
crescita tendenziale della domanda (+13,2%) superiore alle attese formulate per l’inizio del 2003 (+5,8%).
L’incremento atteso della clientela non si associa però ad un miglioramento significativo della redditività (+4,0%), dato
che solo il 20% delle intervistate lo prevede in crescita. Sull’andamento del fatturato sembra influire il contenimento dei
prezzi di vendita che dovrebbe verificarsi anche in prospettiva. Per il primo quadrimestre, infatti, le imprese sembrano
applicare rialzi molto moderati dei listini (+3,0%). Sono sempre le imprese industriali e dei servizi ad evidenziare la più
marcata propensione al ribasso (-5,8%), in vista anche di un raffreddamento della dinamica dei costi aziendali (+6% a
saldo) più consistente rispetto a quello atteso dalla media generale (+14,3%).
Nessun elemento distintivo, infine, dal lato dell’occupazione: gli operatori, confermano, anche per i prossimi mesi, una
situazione sostanzialmente immutata dell’occupazione fissa (+0,6%), a fronte di una crescita tendenziale dell’atipica
(+9,1%), che dovrebbe mantenersi comunque sostanzialmente in linea con i valori registrati nel corrispettivo periodo
dell’anno passato (+7,7%).

Costa4  

Nel 2003 la situazione congiunturale costiera registra lievi segnali di miglioramento dovuti sostanzialmente ai risultati
positivi evidenziati, nei primi 4 mesi dell’anno, dalle aziende turistiche e degli altri servizi.
In particolare, sono le performance positive del turismo a permettere la tenuta complessiva dell’attività della Costa,
consolidatasi, in media d’anno, ad un saldo del -1,8% dal  -9,7% del 2002, mentre l’industria e il commercio registrano
le dinamiche peggiori.
Discrete le performance economiche delle imprese costiere, nonostante la battuta d’arresto dell’ultimo quadrimestre,
che registrano l’unico saldo positivo dell’intera provincia (+2%). A supporto del fatturato hanno concorso
prevalentemente i diffusi  rincari dei prezzi (+24,4% a saldo), registrati in misura più evidente dalle strutture turistiche.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’occupazione fissa si presenta sostanzialmente stazionaria (+0,4%), mentre
cresce tendenzialmente il numero di imprese che aumentano le assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro flessibili
(dal +3,2% al +8,7%).
Sul fronte dei costi, infine, si evidenzia un’ulteriore accelerazione (+64,1% a saldo), diffusa in tutti i settori, ma che
risulta particolarmente marcata nel comparto turistico, con quasi la totalità delle aziende intervistate (81%) che ne
percepiscono un aumento. Si rilevano incrementi in tutte le principali voci di spesa, ma con una tendenza più decisa
nelle utenze e negli oneri finanziari con saldi rispettivamente pari a +54,3% e +32,1%.
Relativamente alle strategie di investimento, le imprese costiere mantengono un atteggiamento sostanzialmente cauto,
dato che solo il 33% degli imprenditori si sono mostrati inclini ad investire, contro il 42% del quadrimestre precedente.

                                                            
4 Nella sub area provinciale della Costa sono inclusi i comuni di: Fondi, Monte San Biagio, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.
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Le destinazione delle spese ha riguardato prevalentemente l’acquisto di attrezzature (per il 36% delle intervistate), spesa
che, contrariamente agli altri sub territori, è stata sostenuta prevalentemente dalle imprese commerciali (per il 58,3%).
Rispetto alle altre macroaree, si rileva una quota maggiore di  imprese inclini ad investire in attività promozionali e
pubblicitarie (quasi il 32%), soprattutto quelle operanti nel campo del turismo, del commercio e degli altri servizi.

Il quadro previsionale delineato dagli operatori si presenta tendenzialmente positivo. La domanda e il fatturato
dovrebbero registrare aumenti in linea con il resto della provincia (+11,7% e +8,4%). L’occupazione non presenta
sostanziali cambiamenti, a parte una contrazione attesa dell’occupazione atipica in controtendenza rispetto alla
dinamica evidenziata nel corso del 2003. Per ciò che attiene le variabili competitive, continua l’espansione dei prezzi di
vendita che si attestano su un saldo del +12,9%, lievemente superiore a quello registrato nel periodo corrispondente
dell’anno passato, mentre è atteso un lieve raffreddamento delle tendenze di crescita dei costi operativi (+20,8%
dal +31,6%).

Latina Sud5

Nessuna ripresa per le imprese di Latina Sud che chiudono il 2003 con una nuova flessione dell’attività (-14,1%),
ancora più marcata rispetto a quella consolidata nel 2002 (-9,5%). Tutti i settori economici hanno contribuito ad
aggravare il quadro congiunturale del territorio; persino i servizi registrano un rallentamento tendenziale della domanda
totale (+1,3% dal +4,8%) pur confermandosi, anche per quest’anno, il comparto migliore dell’intera area. Alla dinamica
negativa della domanda si associa quella del fatturato, con un saldo, tra chi dichiara un aumento della redditività e chi
invece una diminuzione, del -12,4% dal -7,9% dell’anno precedente.
Niente di nuovo sul fronte dell’occupazione fissa, che mantiene nell’arco dell’anno un andamento sostanzialmente
stazionario (-1,4%). In lieve aumento, invece, gli occupati a tempo determinato (+9,7% dal +5,8% del 2002),
nonostante il tendenziale rallentamento avviato nei mesi centrali dell’anno.
Come il resto della provincia, anche le imprese di Latina Sud lamentano un inasprimento degli oneri aziendali (+60,6%)
soprattutto nella voce riguardante le utenze (+58,4%). Parallelamente all’ascesa dei costi, anche i prezzi di vendita
registrano un aumento tendenziale (+23,3%), di poco superiore a quello segnalato dall’intera provincia (+20,5%), che si
rileva in misura prevalente tra le strutture turistiche (+33% a saldo).
Le strategie di investimento espresse per il terzo quadrimestre confermano le difficoltà delle imprese dell’area, dal
momento che diminuisce la quota di aziende che modifica le proprie decisioni in direzione di un’implementazione degli
investimenti, e aumenta, rispetto al quadrimestre precedente, il numero di imprese che dichiara di non avere in
programma alcun investimento, per il 65% dei casi.

Il quadro previsionale per i primi mesi del 2004 conferma le aspettative già espresse per il periodo corrispondente del
2003. Sia la domanda che il fatturato, infatti, sono attesi in crescita su valori modesti pari rispettivamente al +5,5% e al
+3,8% a saldo. Secondo gli operatori economici, nei prossimi quattro mesi la base occupazionale dovrebbe confermare
la tendenza evidenziata nel corso del 2003, che si sostanzia, come accennato, nella crescita tendenziale degli occupati
atipici/stagionali (+10,7%) a fronte di una sostanziale stazionarietà di quelli fissi (+0,5%). Sul fronte delle variabili
competitive, infine, sono previsti aumenti dei prezzi di vendita (+13,1%), esacerbati da costi di produzione che
dovrebbero mantenere un trend espansivo su tutti i settori di attività (+25,5%).

                                                            
5 Nella sub area provinciale di Latina Sud sono inclusi i comuni di : Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, santi Cosma e
Damiano, Spigno Saturnia Ventotene.
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L’andamento della domanda
(saldo %)
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  Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

Previsioni sull’andamento della domanda
(saldo %)
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  L’andamento del fatturato
(saldo %)
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Previsioni sull’andamento del fatturato
(saldo %)
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 L’andamento dell’occupazione fissa
(saldo %)
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Previsione sull’andamento dell’occupazione fissa
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L’andamento dell’occupazione atipica
(saldo %)
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Previsione sull’andamento dell’occupazione atipica
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L’andamento dei prezzi di vendita
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Previsione sull’andamento dei prezzi di vendita
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  L’andamento dei costi di produzione
(saldo %)
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Previsione sull’andamento dei costi di produzione
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Le strategie di investimento
  Agropontino

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003

SI', hanno 
incrementato il 

capitale 
investito

 3%

SI', hanno 
diminuito il 

capitale 
investito

 1%

NO,
 hanno 

mantenuto le 
stesse strategie

 30%

SI', 
hanno deciso di 
non investire

1%

SI',
 hanno deciso di 

investire
3%

NO, non 
avevano in 
programma 

alcun 
investimento

62%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

 Collina

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003

SI', hanno 
incrementato il 

capitale investito
 3%

NO, hanno 
mantenuto le 

stesse strategie
 29% 

SI', hanno 
deciso di non 
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deciso di 
investire

 3% 

NO, non avevano 
in programma 

alcun 
investimento

 64%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

 Costa

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003

SI', hanno 
diminuito il 

capitale investito
 2%

SI', hanno 
incrementato il 

capitale investito
 4%

NO, hanno 
mantenuto le 
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 24%

SI', hanno 
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deciso di 
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NO, non 
avevano in 

programma alcun 
investimento

63%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare

 Latina Sud

Modificazione delle strategie di investimento
nel III quadrimestre 2003

SI', hanno 
diminuito il 

capitale investito
1,2%

NO, non 
avevano in 
programma 

alcun 
investimento

 65%

SI', hanno 
incrementato il 

capitale investito
2%

NO, hanno 
mantenuto le 

stesse strategie
 25%

SI', hanno 
deciso di non 

investire
 2%

SI', hanno 
deciso di 
investire

 4%

 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare



73

I dati di riferimento
L’andamento delle principali variabili economiche (saldi percentuali6)

Variabili Anno Quadr. Agropontino Collina Costa Latina Sud Totale

I 11,4 2,4 -2,3 7,3 6,1
II 7,4 -9,2 -12,3 -18,2 -5,9
III 6,0 -16,6 -12,0 -13,2 -6,3
media 8,0 -8,8 -9,7 -9,5 -3,0
I 4,8 -9,8 2,8 -13,4 -1,6
II -1,3 -4,6 -3,4 -14,5 -5,2
III 0,6 -16,9 -5,0 -14,0 -6,5
media 1,4 -10,3 -1,8 -14,1 -4,5
I 9,3 3,1 -2,4 6,5 5,0
II 11,3 -1,7 -7,8 -15,3 -1,3
III 7,4 -5,2 -10,2 -11,4 -3,0
media 9,3 -1,8 -7,2 -7,9 -0,4
I 0,0 -6,8 4,9 -13,4 -3,0
II -3,5 -4,0 3,3 -14,5 -4,6
III -2,2 -14,2 -2,1 -9,4 -5,7
media -2,0 -8,3 2,1 -12,4 -4,4
I 2,5 5,8 0,5 -0,9 1,7
II 1,0 1,1 0,4 1,0 0,9
III 4,4 -0,9 -1,9 -0,7 0,9
media 2,7 1,5 -0,5 -0,3 1,0
I 4,9 3,6 3,1 0,5 3,4
II 0,8 1,8 -0,5 -2,6 -0,1
III 1,5 -3,9 -1,9 -1,8 -0,9
media 2,4 0,4 0,4 -1,4 0,9
I 9,4 -1,5 3,6 10,6 6,6
II 9,1 6,0 5,6 10,5 8,1
III 17,0 -1,4 -0,7 -3,4 6,1
media 12,0 1,3 3,2 5,8 7,1
I 19,2 15,8 11,9 14,2 16,3
II 3,8 6,9 11,3 8,9 6,9
III 13,2 5,4 1,4 4,8 8,2
media 11,0 9,3 8,7 9,7 10,0
I 25,2 26,7 19,1 28,7 25,0
II 18,7 17,7 16,9 24,8 19,3
III 17,9 15,7 13,8 23,6 18,0
media 20,1 19,3 16,4 25,5 20,5
I 20,7 18,2 22,3 28,0 22,1
II 17,7 18,0 28,1 22,6 21,3
III 18,1 8,9 22,2 21,6 18,0
media 18,7 15,0 24,4 23,9 20,5
I 56,0 54,1 53,2 52,3 54,2
II 57,4 50,4 61,3 62,0 58,1
III 58,5 60,6 58,2 61,9 59,5
media 57,4 55,1 58,0 59,0 57,5
I 59,0 54,7 63,3 59,4 59,3
II 63,1 60,6 69,7 64,6 64,4
III 63,8 64,4 60,1 58,9 62,1
media 62,9 60,2 64,1 60,6 62,2
I -8,2 -15,4 -12,8 -14,6 -12,1
II -7,9 -19,8 -17,7 -20,6 -15,2
III -16,9 -27,0 -26,7 -24,7 -22,6
media -11,3 -21,2 -19,7 -20,4 -17,0
I -11,4 -21,1 -19,2 -24,4 -17,4
II -18,9 -20,7 -18,2 -19,5 -19,1
III -22,6 -32,9 -22,9 -26,0 -25,2
media -17,5 -24,8 -20,0 -23,3 -20,4

Situazione 

della liquidità

2002

2003

Prezzi di 
vendita

Costi di 
produzione

2002

2003

2002

2003

Occupati fissi

Occupati 
atipici

2002

2003

2002

2003

Domanda

Fatturato 
complessivo

2002

2003

2002

2003

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
                                                            
6 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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Le previsioni sulla dinamica delle principali variabili economiche (saldi percentuali)
Agropontino Collina Costa Latina Sud Totale

II 33,5 29,3 31,4 33,0 32,1
III 19,4 11,1 -4,6 -9,7 6,0
I 18,0 5,8 7,5 4,6 10,5
II 27,8 37,3 35,6 34,3 32,2
III 13,5 1,2 -7,6 -5,7 2,7

2004 I 11,9 13,2 11,7 5,5 10,6
II 32,2 34,2 35,7 30,9 32,9
III 23,8 13,3 2,1 -2,7 11,1
I 17,7 14,4 3,0 3,8 10,7
II 29,7 29,2 36,6 33,1 31,9
III 11,8 5,5 1,8 -10,8 3,6

2004 I 12,6 4,3 8,4 3,8 8,5
II 8,0 7,5 8,3 8,0 7,9
III 9,3 3,1 -0,4 0,1 4,0
I 5,4 4,1 5,1 2,4 4,4
II 4,7 4,3 10,5 5,9 6,2
III 5,1 3,9 -2,4 0,9 2,4

2004 I 2,9 0,6 5,5 0,5 2,5
II 21,4 12,4 32,2 22,3 22,7
III 12,1 12,1 -1,9 -14,0 3,1
I 9,7 7,7 13,9 8,3 10,1
II 15,0 30,2 37,5 29,8 25,2
III 5,6 18,7 -3,1 -11,3 1,8

2004 I 7,9 9,1 4,3 10,7 7,7
II 14,4 8,4 13,8 14,7 13,4
III 7,8 9,6 5,9 6,6 7,4
I 9,4 12,2 11,9 11,4 10,9
II 3,6 4,4 10,0 13,0 7,2
III 7,5 14,4 11,3 8,2 9,6

2004 I 16,0 3,0 12,9 13,1 12,6
II 20,2 19,6 23,0 24,6 21,7
III 28,2 25,7 20,7 25,1 25,4
I 23,7 23,0 31,6 23,1 25,3
II 17,9 16,9 20,9 23,3 19,5
III 26,4 26,9 17,0 19,6 23,1

2004 I 22,8 14,3 20,8 25,5 21,7

2002

2003
Domanda

Occupati 
atipici

2002

2003

2002

2003

Fatturato 
complessivo

Occupati fissi

2002

2003

2002

2003
Prezzi di 
vendita

Costi di 
produzione

2002

2003

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Osserfare
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BREVE NOTA METODOLOGICA
PER L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

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

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

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

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

Modalità di interpretazione dei risultati

I dati rilevati dall’indagine sulle imprese extra-agricole 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: settoriale e territoriale.

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

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

Un ulteriore metodo di analisi sviluppato dall’Osservatorio è l’individuazione dell’andamento
congiunturale delle imprese iscritte all’albo artigiano, sviluppando un confronto nei diversi settori
con la componente non artigiana.
Accanto a tale percorso di analisi, sono state effettuate ulteriori elaborazioni sulla totalità delle
imprese intervistate al fine di poter disporre di un quadro generale della situazione economica
dell’intera provincia di Latina.
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I risultati riportati nel presente report devono essere interpretati considerando due chiavi di lettura
dei dati, che fanno entrambe riferimento al calcolo dell’indicatore del saldo tendenziale.

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

1. Saldo tendenziale quadrimestrale:
Per ciascun quadrimestre del 2003 è stato calcolato il saldo per identificare l’andamento registrato
in ogni periodo di osservazione e per comprenderne l’evoluzione lungo il corso dell’anno.
Tali indicatori rappresentano la misurazione dell’andamento congiunturale registrato in ciascun
quadrimestre; il loro reciproco confronto consente di fornire ulteriori indicazioni circa
l’andamento tendenziale di ciascun comparto di attività economica.
2. Saldo tendenziale annuo:
L’analisi ha inoltre individuato l’andamento medio annuo del saldo tendenziale che riferisce le
dinamiche complessive che si sono registrate in corso d’anno.
Tale indicatore rappresenta una misura di sintesi per la definizione della congiuntura economica
che ha caratterizzato le imprese pontine durante il 2003.

Per entrambi i metodi di interpretazione dei risultati, al fine di ottenere una valutazione corretta sia
delle caratteristiche prevalenti che dei saldi tendenziali, sono state considerate solo le elaborazioni
sulle risposte valide, escludendo quindi i ‘non rispondenti’, la cui percentuale è comunque riportata
nell’ultima riga di ciascuna tabella.

Unità di rilevazione

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

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

Modalità di rilevazione

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

Tecnica di rilevazione

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

Modalità di raccolta delle informazioni

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

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

1. Sezione 1 - La dinamica congiunturale
La performance dell’azienda
Liquidità e investimenti

2. Sezione 2  - Anagrafica

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

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

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

3. Sezione 3 - Anagrafica
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Piano di campionamento

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

Per quanto riguarda in generale la struttura del disegno campionario, è stato fatto riferimento alla
natura di indagine multiscopo, che ha portato a classificare tale attività nell’ambito delle analisi
longitudinali. La metodologia di OSSERFARE ha previsto infatti l’identificazione di un campione
panel, definendo quindi un gruppo di imprese da intervistare per più rilevazioni successive, al fine di
garantire ai risultati una maggiore affidabilità in termini di stima degli andamenti tendenziali.

Il percorso metodologico ha previsto il ricorso a campioni stratificati ad uno stadio, con gli strati
costituiti da una ripartizione sulla base di una dimensione:
• Settoriale, che considera una riclassificazione per singoli comparti di attività economica

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

I settori di attività

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

• Industria
• Turismo
• Commercio
• Altri servizi

All’interno di ciascun settore di attività si è proceduto ad una ulteriore ripartizione che ha fatto
riferimento ai più importanti comparti di attività del sistema produttivo pontino, sulla base del codice
ATECO 91.
In particolare sono stati identificati:

• INDUSTRIA
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industria alimentare
tessile/abbigliamento/pelle (“moda”)
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.

Le aree sub-provinciali

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

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

• Area 1 - Agropontino
• Area 2 - Collina
• Area 3 - Latina Sud
• Area 4 - Costa
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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

Agropontino 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
       

Dimensione del campione

L’indagine sull’imprenditorialità extra-agricola ha realizzato complessivamente 3.686 interviste ad
imprese attive, localizzate nella provincia di Latina.

Indagine OSSERFARE: numero di interviste realizzate per area e per comparto di attività
Agro

pontino Collina Costa Latina Sud Totale
Settore

INDUSTRIA 1.074
industria alimentare 66 41 17 23 147
tessile/abbigliamento/pelle 45 15 16 12 88
legno/carta/mobilio 63 13 31 18 125
chimica/gomma/plastica 67 6 4 8 85
metalmeccanica 141 28 38 33 240
costruzioni 102 54 53 44 253
altro - industria 64 12 39 21 136
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COMMERCIO 1.458
ingrosso 112 32 50 68 262
dettaglio 332 208 192 181 913
pubblici esercizi 76 49 76 82 283

TURISMO 307
alberghi 35 12 76 67 190
campeggi 12 0 40 6 58
agriturismi 11 5 7 3 26
altro - turismo 5 9 10 9 33

SERVIZI 847
trasporti 69 24 31 36 160
finanziari 43 5 22 33 103
immobiliari 40 10 38 49 137
sanità 35 5 5 16 61
servizi alla persona 33 19 18 27 97
altro - servizi 140 37 39 73 289

Totale Area 1.491 584 802 809 3.686

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

*  Industria 1.074 imprese
*  Commercio 1.458 imprese
*  Turismo 307 imprese
*  Servizi 847 imprese

Errore campionario

Grazie all’ampia numerosità campionaria OSSERFARE è in grado di fornire una valutazione
sull’andamento dell’economia dell’area pontina assicurando un margine di errore della stima a livello
complessivo decisamente ridotto. Tale margine di errore è di 2,4 punti percentuali. Nel caso di
disaggregazione dei risultati per singolo settore di attività economica tale margine d’errore medio per
ciascun quadrimestre presenta livelli differenziali, indicati nella tabella sottostante.

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

INDUSTRIA 3,1

COMMERCIO 2,9

TURISMO 1,8
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SERVIZI 4,1

Totale Campione 2,4

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.



Gruppo di Lavoro NOMISMA:

Silvia  Zucconi
Massimiliano  Bondi
Roberto  Alfano
Laura  Ciaccio
Paola  Piccioni
Stefano  Galavotti
Matteo  Boemi
Piera  Magnatti
Albino  Russo

Società di studi economici S.p.A.

Strada Maggiore, 44 – 40125 Bologna
http://www.nomisma.it/

Gruppo di Lavoro OSSERFARE:

Sandra  Verduci
Fabio  Ulgiati
Patrizio  Porcelli

Osservatorio Economico Statistico
CCIAA di Latina
Via Umberto I, 80 – 04100 Latina
http://www.cameradicommerciolatina.it




