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principali evidenze

CLIMA DI FIDUCIA

Rimane stabile, seppur ancora ampiamente negativo, il giudizio delle imprese della provincia di Latina 
sull’andamento dell’economia italiana nel secondo trimestre dell’anno. Peggiora invece il clima di 
fiducia degli imprenditori per i mesi di luglio, agosto, settembre.

In flessione l’andamento delle imprese della provincia di Latina (-44,1 rispetto al precedente -40,1) 
nel secondo trimestre dell’anno secondo il giudizio degli stessi imprenditori, che prevedono un 
ulteriore peggioramento per il terzo trimestre dell’anno.

CONGIUNTURA

In forte peggioramento il saldo relativo all’andamento dei ricavi presso le imprese della provincia di 
Latina nei mesi di aprile, maggio, giugno. Le aspettative per il terzo trimestre dell’anno non  sembrano 
certamente più rosee (-22,4 rispetto al precedente -15,0).

L’aggravarsi della situazione relativa al mercato del lavoro registrata nel primo trimestre dell’anno ha 
tregua nei mesi di aprile, maggio, giugno (-14,7 contro il precedente -23,5). Il terzo trimestre tuttavia 
evidenzia nuovamente le preoccupazioni degli imprenditori riguardo l’andamento dell’occupazione
nella provincia.

Rispetto alla media nazionale peggiora fortemente nel secondo trimestre dell’anno l’andamento dei 
prezzi praticati dai fornitori alle imprese della provincia di Latina. La medesima tendenza è prevista 
anche per i mesi di luglio, agosto, settembre.

Peggiora nel secondo trimestre dell’anno anche l’indicatore relativo ai ritardi nei pagamenti da parte 
dei clienti delle imprese della provincia di Latina (da 44,5 a 50,1). Il fenomeno si placa lievemente 
nelle previsioni per i mesi di luglio, agosto, settembre.
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fiducia | andamento dell’economia italiana

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli 
ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Prospettica: Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a 
prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, nei prossimi tre mesi, rispetto al trimestre attuale…? Migliorerà, Resterà invariata, Peggiorerà.

Rimane stabile, seppur ancora ampiamente negativo, il giudizio delle imprese della provincia 
di Latina sull’andamento dell’economia italiana nel secondo trimestre dell’anno. Peggiora 
invece il clima di fiducia degli imprenditori per i mesi di luglio, agosto, settembre.

Imprese di Latina -72,0      (-72,1)

-71,0      (-70,5)Imprese italiane

Imprese di Latina -35,5      (-31,8)

-34,9      (-38,0)Imprese italiane
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fiducia | andamento dell’economia italiana… analisi per 
dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli 
ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Prospettica: Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a 
prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, nei prossimi tre mesi, rispetto al trimestre attuale…? Migliorerà, Resterà invariata, Peggiorerà.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col ,7 ,7 1,2 ,0 ,0 0,2 3,5 ,8 ,0 ,0

Rimasta invariata % col 26,5 26,5 25,8 39,4 59,5 35,7 36,9 30,0 12,0 20,9

Peggiorata % col 72,8 72,8 73,1 60,6 40,5 64,0 59,7 69,2 88,0 79,1

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-72,0 -72,1 -71,9 -60,6 -40,5 -63,8 -56,2 -68,4 -88,0 -79,1

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorerà % col ,2 ,0 5,2 1,2 17,0 0,8 ,4 ,1 ,2 ,2

Resterà invariata % col 64,0 63,9 65,5 74,3 51,0 67,4 54,8 64,8 69,9 64,3

Peggiorerà % col 35,8 36,1 29,2 24,5 32,0 31,8 44,7 35,1 29,9 35,5

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-35,5 -36,1 -24,0 -23,3 -15,0 -31,0 -44,3 -35,0 -29,8 -35,3

1. A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

2. Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, nei prossimi tre mesi, rispetto al trimestre attuale…? 
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fiducia | andamento delle imprese

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? Migliorato, 
Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà invariato, 
Peggiorerà.

In flessione l’andamento delle imprese della provincia di Latina (-44,1 rispetto al precedente 
-40,1) nel secondo trimestre dell’anno secondo il giudizio degli stessi imprenditori, che 
prevedono un ulteriore peggioramento per il terzo trimestre dell’anno.

‘12 I‘12 II ‘12 I‘12 II

Imprese di Latina -44,1     (-40,1)

-44,2     (-38,2)Imprese italiane
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fiducia | andamento delle imprese… analisi per dimensione e per 
settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? Migliorato, 
Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà invariato, 
Peggiorerà.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorato % col 6,7 6,4 11,2 10,9 8,5 10,9 5,3 8,9 5,0 4,6

Rimasto invariato % col 42,5 42,4 45,4 46,4 75,2 56,3 41,8 36,0 47,6 43,8

Peggiorato % col 50,8 51,2 43,4 42,8 16,3 32,8 52,9 55,1 47,4 51,6

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-44,1 -44,7 -32,2 -31,9 -7,8 -21,9 -47,6 -46,2 -42,4 -47,0

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorerà % col 6,1 5,8 12,7 12,0 8,5 13,0 3,8 4,7 10,8 5,4

Resterà invariata % col 60,6 60,2 67,5 74,3 83,7 68,9 70,4 74,0 80,8 40,4

Peggiorerà % col 33,3 34,0 19,8 13,7 7,8 18,1 25,7 21,3 8,4 54,2

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-27,2 -28,2 -7,1 -1,7 ,7 -5,1 -21,9 -16,7 2,3 -48,7

3. Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? 

4. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? 
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fiducia | andamento delle imprese …imprese manifatturiere

-9,1	
-18,2	

-24,4	
-31,8	 -27,7	

3,8	

-100,0	

-80,0	

-60,0	

-40,0	

-20,0	

,0	

20,0	

40,0	

Industria	

alimentare	

Tessile	/	

Abbigliamento	/	

Pelle	

Legno	/	Carta	/	

Mobilio	

Chimica	/	Gomma	/	

Plas ca	

Metalmeccanica	/	

Macchine	ele riche	

Altro	industria	

9,1	 6,3	
15,6	

-12,4	
-20,6	

3,8	

-100,0	

-80,0	

-60,0	

-40,0	

-20,0	

,0	

20,0	

40,0	

Industria	

alimentare	

Tessile	/	

Abbigliamento	/	

Pelle	

Legno	/	Carta	/	

Mobilio	

Chimica	/	Gomma	/	

Plas ca	

Metalmeccanica	/	

Macchine	ele riche	

Altro	industria	

IMPRESE MANIFATTURIERE

Base campione : Imprese Latina 190. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? 
Migliorato, Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà
invariato, Peggiorerà.

ATTUALE

PROSPETTICA
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fiducia | andamento delle imprese
IMPRESE DEL COMMERCIO

Base campione : Imprese Latina 379. Esclusivamente le imprese del commercio. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? 
Migliorato, Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà
invariato, Peggiorerà.
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fiducia | andamento delle imprese
ATTUALE

PROSPETTICA

IMPRESE DEL TURISMO

Base campione : Imprese Latina 73. Esclusivamente le imprese del turismo. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? Migliorato, 
Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà invariato, 
Peggiorerà.
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fiducia | andamento delle imprese
ATTUALE

PROSPETTICA

IMPRESE DEI SERVIZI

Base campione : Imprese Latina 253. Esclusivamente le imprese dei servizi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? Migliorato, 
Rimasto invariato, Peggiorato. Prospettica: Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi …? Migliorerà, Resterà invariato, 
Peggiorerà.
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congiuntura | andamento dei ricavi

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).  Testo 
originale delle domande . Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …? 
Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, prevede che i ricavi della Sua impresa …? Aumenteranno, 
Resteranno invariati, Diminuiranno.

In forte peggioramento il saldo relativo all’andamento dei ricavi presso le imprese della 
provincia di Latina nei mesi di aprile, maggio, giugno. Le aspettative per il terzo trimestre 
dell’anno non  sembrano certamente più rosee (-22,4 rispetto al precedente -15,0).
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congiuntura | andamento dei ricavi… analisi per dimensione e per 
settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento).  Testo 
originale delle domande . Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …? 
Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, prevede che i ricavi della Sua impresa …? Aumenteranno, 
Resteranno invariati, Diminuiranno.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentati % col 8,1 8,0 12,0 7,2 17,0 11,9 8,6 6,5 18,3 6,4

Restati invariati % col 39,3 38,9 46,9 52,6 74,5 47,6 33,8 38,3 28,8 42,1

Diminuiti % col 52,5 53,1 41,2 40,3 8,5 40,6 57,6 55,2 53,0 51,5

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-44,4 -45,2 -29,2 -33,1 8,5 -28,7 -48,9 -48,7 -34,7 -45,1

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenteranno % col ,6 ,6 0,0 9,7 8,5 5,8 ,0 ,0 ,1 ,0

Resteranno invariati % col 76,4 76,2 81,9 83,0 83,7 74,4 76,1 82,9 89,8 69,1

Diminuiranno % col 23,0 23,3 18,1 7,3 7,8 19,8 23,9 17,0 10,2 30,8

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-22,4 -22,7 -18,1 2,3 ,7 -13,9 -23,9 -17,0 -10,1 -30,8

5. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …? 

9. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, prevede che i ricavi della Sua impresa …?  
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congiuntura | andamento dell’occupazione

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, 
è …? Aumentato, Restato invariato, Diminuito. Prospettica: Nei prossimi tre mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli 
addetti, …? Aumenterà, Resterà invariata, Diminuirà.

Imprese di Latina -14,7      (-23,5)

-18,2      (-17,6)   Imprese italiane

Imprese di Latina -7,6        (-6,2)

-10,7       (-9,8)Imprese italiane
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L’aggravarsi della situazione relativa al mercato del lavoro registrata nel primo trimestre 
dell’anno sembra avere tregua nei mesi di aprile, maggio, giugno (-14,7 contro il precedente 
-23,5). Il terzo trimestre tuttavia evidenzia nuovamente le preoccupazioni degli imprenditori 
riguardo l’andamento dell’occupazione nella provincia.

1,3 

82,7 

16,0 

3,0 

75,8 

21,2 

Aumentato Restato invariato Diminuito 

0,6 

91,1 

8,2 
1,8 

85,7 

12,5 

Aumenterà Resterà invariato Diminuirà 
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congiuntura | andamento dell’occupazione… analisi per 
dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, 
è …? Aumentato, Restato invariato, Diminuito. Prospettica: Nei prossimi tre mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli 
addetti, …? Aumenterà, Resterà invariata, Diminuirà.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentato % col 1,3 1,4 0,0 3,5 ,0 2,9 ,0 ,8 2,0 1,7

Restato invariato % col 82,7 82,7 82,9 74,7 75,8 82,3 73,4 81,4 83,9 86,5

Diminuito % col 16,0 15,9 17,1 21,8 24,2 14,9 26,6 17,8 14,1 11,8

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-14,7 -14,5 -17,1 -18,2 -24,2 -12,0 -26,6 -17,0 -12,1 -10,0

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenterà % col ,6 ,5 3,5 1,0 ,0 2,3 ,4 ,0 4,5 ,0

Resterà invariato % col 91,1 91,5 84,9 73,0 83,7 88,4 92,1 94,9 87,2 89,1

Diminuirà % col 8,2 8,0 11,6 26,0 16,3 9,2 7,4 5,0 8,4 10,9

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-7,6 -7,5 -8,1 -24,9 -16,3 -6,9 -7,0 -5,0 -3,9 -10,9

6. Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …? 

10. Nei prossimi tre mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, …?   
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congiuntura | prezzi praticati dai fornitori

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …? Aumentati, Restati 
invariati, Diminuiti. Prospettica: Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori nei prossimi tre mesi …? Aumenteranno, Resteranno invariati, 
Diminuiranno. [Aumento: i prezzi praticati dai fornitori sono aume ntati (valore NEGATIVO); Diminuzione: i prezzi prati cati dai fornitori sono diminuiti (valore 
POSITIVO)].

Imprese di Latina 45,9       (37,9)

48,6      (55,1)Imprese italiane

Imprese di Latina 17,0       (13,7)

12,3       (22,6)Imprese italiane
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Rispetto alla media nazionale peggiora fortemente nel secondo trimestre dell’anno 
l’andamento dei prezzi praticati dai fornitori alle imprese della provincia di Latina. La 
medesima tendenza è prevista anche per i mesi di luglio, agosto, settembre.

Ad un andamento positivo del saldo corrisponde un 
peggioramento del fenomeno

Ad un andamento positivo del saldo corrisponde un 
peggioramento del fenomeno

18,4 

80,2 

1,4 

14,6 

83,1 

2,3 

Aumenteranno Resteranno invariati Diminuiranno 

49,1 47,6 

3,3 

51,3 
46,1 

2,7 

Aumenterà Resterà invariato Diminuirà 
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congiuntura | prezzi praticati dai fornitori… analisi per dimensione 
e per settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …? Aumentati, Restati 
invariati, Diminuiti. Prospettica: Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori nei prossimi tre mesi …? Aumenteranno, Resteranno invariati, 
Diminuiranno. [Aumento: i prezzi praticati dai fornitori sono aume ntati (valore NEGATIVO); Diminuzione: i prezzi prati cati dai fornitori sono diminuiti (valore 
POSITIVO)].

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentati % col 49,1 49,4 44,9 38,0 8,5 43,4 46,1 42,4 59,8 55,0

Restati invariati % col 47,6 47,3 51,5 57,0 91,5 50,8 50,3 52,8 40,0 43,1

Diminuiti % col 3,3 3,3 3,6 4,9 0,0 5,8 3,6 4,8 0,2 1,9

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

45,9 46,1 41,3 33,1 8,5 37,6 42,5 37,5 59,6 53,1

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenteranno % col 18,4 18,5 16,6 11,1 17,0 13,9 18,2 19,4 14,4 19,5

Resteranno invariati % col 80,2 80,2 80,0 87,7 75,2 80,4 79,7 79,0 85,4 80,3

Diminuiranno % col 1,4 1,3 3,4 1,2 7,8 5,7 2,1 1,6 0,2 0,2

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

17,0 17,2 13,2 9,9 9,2 8,2 16,1 17,8 14,2 19,3

7. I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …? 

11. Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori nei prossimi tre mesi …?  
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congiuntura | ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?
Aumentato, Restato invariato, Diminuito. Prospettica: Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa …? Aumenterà, Resterà
invariato, Diminuirà. [Aumento: i tempi di pagamento sono aumentati (valor e NEGATIVO); Diminuzione: i tempi di pagamento sono  diminuiti (valore POSITIVO) ].

Imprese di Latina 50,1       (44,5)

50,2       (51,5)Imprese italiane

Imprese di Latina 16,7       (18,2)

21,1       (21,6)Imprese italiane
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Peggiora nel secondo trimestre dell’anno anche l’indicatore relativo ai ritardi nei pagamenti 
da parte dei clienti delle imprese della provincia di Latina (da 44,5 a 50,1). Il fenomeno si 
placa lievemente nelle previsioni per i mesi di luglio, agosto, settembre.

ATTUALE PROSPETTICA
Ad un andamento positivo del saldo corrisponde un 

peggioramento del fenomeno
Ad un andamento positivo del saldo corrisponde un 

peggioramento del fenomeno

50,4 49,3 

,3 

51,3 47,6 

1,1 

Aumentato Restato invariato Diminuito 

17,9 

80,9 

1,2 

21,8 

77,5 

,7 

Aumenterà Resterà invariato Diminuirà 
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congiuntura | ritardi nei pagamenti da parte dei clienti … analisi 
per dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?
Aumentato, Restato invariato, Diminuito. Prospettica: Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa …? Aumenterà, Resterà
invariato, Diminuirà. [Aumento: i tempi di pagamento sono aumentati (valor e NEGATIVO); Diminuzione: i tempi di pagamento sono  diminuiti (valore POSITIVO) ].

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentato % col 50,4 50,5 49,1 50,7 32,7 56,2 55,0 50,7 31,7 50,9

Restato invariato % col 49,3 49,4 48,1 46,8 67,3 41,9 44,5 49,3 68,1 49,0

Diminuito % col 0,3 0,2 2,8 2,5 0,0 1,9 0,4 0,0 0,2 0,1

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

50,1 50,3 46,2 48,2 32,7 54,3 54,6 50,7 31,5 50,7

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenterà % col 17,9 17,7 21,7 16,3 24,2 19,4 25,0 15,7 15,6 17,5

Resterà invariato % col 80,9 81,2 75,5 83,7 75,8 76,2 73,1 82,7 84,2 82,5

Diminuirà % col 1,2 1,1 2,8 0,0 0,0 4,4 2,0 1,6 0,2 0,0

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

16,7 16,6 18,8 16,3 24,2 14,9 23,0 14,1 15,4 17,4

8. Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …? 

12. Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa …?  
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congiuntura | principali evidenze

Livello degli ordini e della domanda
Nel secondo trimestre del 2012 soltanto il 2,2% delle imprese manifatturiere della provincia di Latina 
segnala un alto livello degli ordini. A testimonianza di ciò, il peggioramento della variazione della 
domanda rispetto al periodo precedente (2012 I trimestre), congiuntura che, secondo gli imprenditori, 
sarà destinata a ripetersi anche nei mesi di luglio, agosto, settembre.
In questo panorama fanno eccezione le imprese che internazionalizzano, il livello degli ordini delle 
quali è sicuramente superiore alla media.

Produzione e scorte
Oltre ad un abbassamento del livello degli ordini nel secondo trimestre, si assiste anche ad una 
flessione nell’attività di produzione delle imprese manifatturiere della provincia di Latina e lo stesso 
trend, seppure in misura meno marcata, si ripeterà in vista dei mesi di luglio, agosto, settembre. 
La scarsezza dell’attività di produzione è la causa principale dell’aumento delle scorte di prodotti finiti 
in magazzino.

Prezzi di vendita
Nei mesi di aprile, maggio, giugno le imprese manifatturiere della provincia di Latina hanno attuato 
una forte politica di riduzione dei prezzi dei prodotti finiti. Tale sforzo, per altro molto evidente, è però 
limitato al secondo trimestre 2012 nella speranza di poter tornare sugli standard di sempre in vista dei 
prossimi tre mesi.

IMPRESE MANIFATTURIERE
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congiuntura | livello degli ordini e della domanda in generale

DETTAGLIO LIVELLO ORDINI INTERNI

DETTAGLIO LIVELLO ORDINI ESTERI

LIVELLO ORDINI

IMPRESE MANIFATTURIERE

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura Testo originale delle domande . Livello ordini: Tenuto conto dei fattori stagionali, 
nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa, è risultato mediamente …? Alto, Normale, Basso. Interni: Tenuto conto dei 
fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’interno , è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso. Base campione : Imprese 
Latina 94 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura che esportano. Esteri: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della 
domanda dall’estero è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso.

Soltanto il 2,2% delle imprese manifatturiere 
della provincia di Latina segnala un alto 
livello degli ordini. 

2,2 

62,8 

35,0 

Alto Normale Basso 

7,7 

88,5 

3,8 

Alto Normale Basso 

0,2 

69,2 

30,6 

Alto Normale Basso 
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Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e della domanda in generale, nel trimestre considerato, 
rispetto ai tre mesi precedenti …? Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e 
della domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione.

congiuntura | variazione degli ordini
IMPRESE MANIFATTURIERE

Imprese di Latina -48,7      (-32,6) Imprese di Latina -44,4      (-34,8)
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A confermare il poco incoraggiante stato di salute delle imprese manifatturiere della 
provincia di Latina circa lo ”stock” sul livello degli ordini, c’è il dato relativo alla “variazione”
nei mesi di aprile, maggio, giugno rispetto al trimestre precedente (da -32,6 a -48,7). Non 
sembrano arrivare segnali confortanti nemmeno in vista del terzo trimestre 2012.

3,2 

44,8 
52,0 

Aumentati Restati invariati Diminuiti 

6,7 

42,2 
51,1 

In aumento Stazionaria In diminuzione 
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Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e della domanda in generale, nel trimestre considerato, 
rispetto ai tre mesi precedenti …? Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e 
della domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione.

congiuntura | variazione degli ordini
IMPRESE MANIFATTURIERE

-36,4	
-24,9	

-58,0	
-60,7	

-53,4	

-29,7	

-100,0	

-80,0	

-60,0	

-40,0	

-20,0	

,0	

20,0	

40,0	

Industria	

alimentare	

Tessile	/	

Abbigliamento	/	

Pelle	

Legno	/	Carta	/	

Mobilio	

Chimica	/	Gomma	/	

Plas ca	

Metalmeccanica	/	

Macchine	ele riche	

Altro	industria	

-36,4	

-13,6	

-75,9	

-41,3	
-50,9	

-21,3	

-100,0	

-80,0	

-60,0	

-40,0	

-20,0	

,0	

20,0	

40,0	

Industria	

alimentare	

Tessile	/	

Abbigliamento	/	

Pelle	

Legno	/	Carta	/	

Mobilio	

Chimica	/	Gomma	/	

Plas ca	

Metalmeccanica	/	

Macchine	ele riche	

Altro	industria	

ATTUALE

PROSPETTICA



Roma, 09 luglio 2012 | 27

‘12 I‘12 II ‘12 I‘12 II

congiuntura | livello della produzione

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello della produzione della Sua impresa è risultato mediamente 
…? Alto, Normale, Basso. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la produzione della Sua impresa sarà…? In aumento, Stazionaria, In 
diminuzione.

IMPRESE MANIFATTURIERE

Imprese di Latina -34,8     (-23,9) Imprese di Latina -25,1     (-22,4)
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Oltre ad un abbassamento del livello degli ordini presso le imprese manifatturiere della 
provincia di Latina, si assiste anche ad un crollo del livello della produzione nei mesi di 
aprile, maggio, giugno rispetto al trimestre precedente. Le previsioni per i prossimi tre mesi 
non sembrano essere più tranquillizzanti.

3,0 

69,0 

28,0 

In aumento Stazionaria In diminuzione 

1,5 

62,3 

36,3 

Alto Normale Basso 
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congiuntura | variazione dei prezzi di vendita

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti è risultata, rispetto al trimestre precedente…? 
In aumento, Stazionaria, In diminuzione. Prospettica: Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti …?  Aumenteranno, Resteranno gli stessi, 
Diminuiranno.

IMPRESE MANIFATTURIERE

Imprese di Latina -47,8     (-27,3)
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Nei mesi di aprile, maggio, giugno le imprese manifatturiere della provincia di Latina hanno 
attuato una forte politica di riduzione dei prezzi dei prodotti finiti. Tale sforzo è limitato al 
secondo trimestre 2012 nella speranza di una maggiore stazionarietà nei prossimi tre mesi.

4,5 

43,3 
52,3 

In aumento Stazionaria In diminuzione 

0,4 

94,9 

4,7 

Aumenteranno Resteranno gli stessi Diminuiranno 

Imprese di Latina -4,3     (-22,4)
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Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : Attualmente (ovvero alla fine del trimestre …) le giacenze / scorte dei prodotti finiti sono …? Superiori al normale, Normali, Inferiore al 
normale, Nessuna scorta. 

congiuntura | giacenze / scorte

Attualmente (ovvero alla fine del trimestre …) le 
giacenze / scorte dei prodotti finiti sono …?

IMPRESE MANIFATTURIERE

Imprese di Latina 0,2        (-2,7)

‘12 I‘12 II

Nel secondo trimestre del 2012 le imprese manifatturiere della provincia di Latina segnalano 
un aumento delle scorte di prodotti finiti.
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congiuntura | utilizzo degli impianti e capacità produttiva

Rispetto all’utilizzazione massima quale è stato 
percentualmente il grado di utilizzo degli impianti  nel 

corso del trimestre …?

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. Testo originale della domanda : Rispetto all’utilizzazione massima quale è stato 
percentualmente il grado di utilizzo degli impianti nel corso del trimestre …?

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda: Attualmente, tenuto conto del portafoglio ordini e dell’andamento della richiesta della domanda, la capacità produttiva della sua impresa è
…?  Più che sufficiente, Sufficiente, Insufficiente.

Attualmente, tenuto conto del portafoglio ordini e 
dell’andamento della richiesta della domanda, la ca pacità

produttiva della sua impresa è …? 

IMPRESE MANIFATTURIERE

Imprese di Latina 23,8       (19,6)

‘12 I‘12 II

Nel secondo trimestre si registra un basso grado di utilizzo degli impianti ed una capacità
produttiva più che sufficiente da parte delle imprese manifatturiere di Latina per fare fronte 
alla domanda. Tale dato è da considerarsi strettamente legato al crollo degli ordini.
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congiuntura | livello degli ordini e della domanda in generale

DETTAGLIO LIVELLO ORDINI INTERNI

DETTAGLIO LIVELLO ORDINI ESTERI

LIVELLO ORDINI

Base campione: Imprese Latina 253 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi Testo originale delle domande . Livello ordini: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel 
trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa, è risultato mediamente …? Alto, Normale, Basso. Interni: Tenuto conto dei fattori 
stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’interno , è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso. Base campione: Imprese Latina  
41 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi che esportano. Esteri: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda 
dall’estero è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso.

IMPRESE DEI SERVIZI

Il 32,6% delle imprese dei servizi della 
provincia di Latina segnala un basso livello 
degli ordini.

6,1 

61,3 

32,6 

Alto Normale Basso 
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Base campione: Imprese Latina 253 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso 
un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e della domanda in generale, nel trimestre considerato, rispetto 
ai tre mesi precedenti …? Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e della 
domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione.

congiuntura | variazione degli ordini
IMPRESE DEI SERVIZI

Imprese di Latina -48,7    (-27,1) Imprese di Latina -40,7     (-28,0)
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L’abbassamento del livello degli ordini presso le imprese dei servizi della provincia di Latina 
trova riscontro anche nel crollo della “variazione” degli stessi rispetto al primo trimestre 
dell’anno (da -27,1 a -48,7). Non conforta la previsione per i mesi di luglio, agosto, settembre.
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40,7 

54,0 

Aumentati Restati invariati Diminuiti 
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Base campione: Imprese Latina 253 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso 
un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e della domanda in generale, nel trimestre considerato, rispetto 
ai tre mesi precedenti …? Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e della 
domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione.

congiuntura | variazione degli ordini
IMPRESE DEI SERVIZI

ATTUALE
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congiuntura | variazione dei prezzi di vendita

Base campione: Imprese Latina 253 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso 
un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa è risultata, rispetto al trimestre 
precedente…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione. Prospettica: Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa …?  Aumenteranno, 
Resteranno gli stessi, Diminuiranno.

IMPRESE DEI SERVIZI

Imprese di Latina 9,2          (5,8) Imprese di Latina 72,1       (54,9)
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Per far fronte all’abbassamento della domanda nei mesi di aprile, maggio, giugno, le imprese 
dei servizi della provincia di Latina hanno puntato su un aumento dei prezzi di vendita. 
Stesse contromosse , ma in misura più marcata, saranno attuate nel terzo trimestre 2012.
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Base campione: Imprese Latina 105 casi. Esclusivamente le imprese delle costruzioni. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali il portafoglio degli ordini e/o i piani di costruzione della Sua impresa possono essere considerati 
al momento attuale…?  Elevati, Normali, Bassi. Prospettica: Nel prossimo trimestre gli ordini e/o i piani di costruzione dell’impresa …?  Aumenteranno, Resteranno invariati, 
Diminuiranno.

congiuntura | ordini
IMPRESE DELLE COSTRUZIONI

Imprese di Latina -42,9    (-38,9) -11,8      (-18,7)Imprese di Latina
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Peggiora il saldo del portafoglio degli ordini delle imprese delle costruzioni della provincia di 
Latina nei mesi di aprile, maggio, giugno. Gli imprenditori prevedono una tregua nel terzo 
trimestre dell’anno.
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Base campione: Imprese Latina 105 casi. Esclusivamente le imprese delle costruzioni. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : L’attività di costruzione dell’impresa, nell’ultimo trimestre, è …?  Aumentata, Restata invariata, Diminuita.

congiuntura | l’attività di costruzione delle imprese

L’attività di costruzione dell’impresa, nell’ultimo 
trimestre, è …?

IMPRESE DELLE COSTRUZIONI

Imprese di Latina -32,4     (-37,3)

‘12 I‘12 II

Leggermente migliore nel secondo trimestre dell’anno, rispetto al periodo precedente, 
l’indicatore relativo all’attività di costruzione delle imprese edili della provincia di Latina (da -
37,3 a -32,4).
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Aumentata Restata invariata Diminuita 



Roma, 09 luglio 2012 | 39

agenda 1. principali evidenze

2. clima di fiducia

3. andamento congiunturale

� imprese del commercio

4. internazionalizzazione

5. investimenti

6. fabbisogno finanziario

7. osservatorio sul credito

8. metodo

9. appendice

10. backup



Roma, 09 luglio 2012 | 40

Base campione: Imprese Latina 379 casi. Esclusivamente le imprese del commercio. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello delle vostre scorte (invenduto) è risultato mediamente …? Superiori 
al normale, Normali, Inferiore al normale, Nessuna scorta. 

congiuntura | giacenze / scorte

Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello delle vostre 
scorte (invenduto) è risultato mediamente …?

IMPRESE DEL COMMERCIO

Imprese di Latina 3,2          (4,4)

‘12 I‘12 II
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internazionalizzazione | mercati di riferimento

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda : Fatto 100 il fatturato dell’impresa, in quali mercati geografici l’impresa ha venduto (direttamente o indirettamente) i propri prodotti nell’ultimo anno? 

Fatto 100 il fatturato dell’impresa, in quali merca ti geografici l’impresa ha venduto 
(direttamente o indirettamente) i propri prodotti n ell’ultimo anno? 

Il 64,0% delle imprese della provincia di 
Latina ha venduto (direttamente o 
indirettamente) nell’ultimo anno i propri 
prodotti nella stessa area di 
localizzazione.

Il 18,7% delle imprese della provincia di 
Latina ha venduto (direttamente o 
indirettamente) nell’ultimo anno i propri 
prodotti nel resto della regione.

Il 13,0% delle imprese della provincia di 
Latina ha venduto (direttamente o 
indirettamente) nell’ultimo anno i propri 
prodotti in altre regione italiane.

Il 2,5% delle imprese della provincia di 
Latina ha venduto (direttamente o 
indirettamente) nell’ultimo anno i propri 
prodotti in altri paesi UE.

L’1,3% delle imprese della provincia di 
Latina ha venduto (direttamente o 
indirettamente) nell’ultimo anno i propri 
prodotti in altri paesi extra UE.
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2,5	1,3	
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internazionalizzazione | mercati di riferimento

Quali sono nello specifico i mercati di sbocco Extr a UE dell’azienda? 

Base campione : Imprese Latina 115 casi. Esclusivamente le imprese che hanno espresso un valore diverso da 0% al mercato di sbocco Extra UE. La somma delle 
percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Quali sono nello specifico i mercati di sbocco Extra UE 
dell’azienda? 

50,5	

45,2	

43,8	

35,2	

34,3	

28,0	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

Nord	America	

Africa	

Est	Europa	non	UE	

Sud	America	

Estremo	Oriente	

Medio	Oriente	 Oltre la metà delle imprese della 
provincia di Latina (il 50,5%) ha, al di 
fuori dei paesi comunitari, come 
principali mercati di sbocco i paesi del 
Nord America.

Tra le imprese della provincia di Latina 
che intrattengono un qualche genere di 
rapporto con uno o più paesi extra UE, 
sei ogni dieci dichiarano di avere come 
mercato di sbocco almeno un paese del 
Nord America, dell’Africa o dell’Europa 
dell’Est non comunitaria.
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internazionalizzazione | l’attività con l’estero

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda : Sotto quale forma la Sua impresa ha svolto attività economiche con l’estero nell’ultimo triennio? 

Hanno svolto 
attività con l’estero

NON hanno svolto 
attività con l’estero

Sotto quale forma la Sua impresa ha svolto attività economiche con l’estero 
nell’ultimo triennio? 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA CON L’ESTERO  (analisi 
effettuata sul 15,0% delle imprese) 
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internazionalizzazione | gli obiettivi dell’attività con l’estero

Base campione : Imprese Latina 233 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda : L'attività con l'estero della Sua impresa a quali tra i seguenti obiettivi è finalizzata? 

Tra le imprese della provincia di 
Latina che svolgono un qualche 
genere di attività con l’estero, 

�il 61,8% ha l’obiettivo di 
penetrare in mercati esteri, 

�il 12,6% opera all’estero con la 
speranza di ridurre i costi di 
approvvigionamento ed energia, 

�Il 7,8% opera sui mercati esteri 
per lavorare in un ambiente 
tecnologico favorevole, 

�lo 0,9% ha lo scopo di ridurre i 
costi del lavoro

�lo 0,8% ha l’obiettivo di usufruire 
di vantaggi fiscali

L'attività con l'estero della Sua impresa a quali tr a i seguenti obiettivi è finalizzata? 
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3,4	

96,6	

internazionalizzazione | la partecipazione alle fiere internazionali

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda : L’impresa ha partecipato come espositore a fiere internazionali svolte in Italia nell’ultimo 
anno? 

Hanno partecipato a 
fiere

NON hanno 
partecipato a 
fiere

L’impresa ha partecipato come espositore a fiere in ternazionali svolte in Italia 
nell’ultimo anno? 

Il 3,4% delle imprese della provincia di Latina ha partecipato, in qualità di espositore, a fiere internazionali 
svolte in Italia nel corso dell’ultimo anno.

Tra queste, oltre il 70% sono medie o grandi imprese (oltre 50 addetti) e sei ogni dieci risultano essere 
imprese del terziario.
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investimenti | investimenti degli ultimi due anni

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda : La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni? 

Hanno effettuato 
investimenti

NON hanno 
effettuato 
investimenti

La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso  degli ultimi due anni?

Base campione : Imprese Latina 314 casi. Esclusivamente le imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi due anni. La somma delle percentuali è diversa da 
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Che tipo di investimenti ha effettuato? 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI (analisi effettuata sul 26,5% delle imprese)Quasi tre imprese della provincia di Latina 
ogni dieci dichiara di aver effettuato un 
qualche genere di investimento nel corso 
degli ultimi due anni. Di queste, gran parte 
risultano essere medie e grandi imprese 
prevalentemente appartenenti al settore 
manifatturiero.
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investimenti | modalità di finanziamento

Come ha finanziato detti investimenti? 

Base campione : Imprese Latina 314 casi. Esclusivamente le imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi due anni. La somma delle percentuali è diversa da 
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Come ha finanziato detti investimenti? 

61,1	

26,4	

20,7	

8,3	

1,0	

,2	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

Autofinanziamento	(risorse	interne	dell'impresa)	

Debi 	a	medio	/	lungo	termine	

Contra 	di	leasing	

Debi 	a	breve	termine	(da	rimborsare	entro	

l'esercizio)	

Agevolazioni	pubbliche	(anche	Sace,	Simest)	

Apporto	di	capitale	sociale	(ricapitalizzazione)	
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investimenti | investimenti dei prossimi due anni

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda : Nei prossimi due anni pensa di effettuare investimenti? 

Base campione : Imprese Latina 117 casi. Esclusivamente le imprese che effettueranno investimenti nei prossimi due anni. La somma delle percentuali è diversa da 
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Che tipo di investimenti?

8,4	

91,6	

Nei prossimi due anni pensa di effettuare investime nti?

36,7	

8,3	

7,4	

6,8	

6,5	

3,8	

2,1	

,2	

,2	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

Inves men 	in	macchinari	

Inves men 	in	immobili,	terreni,	fabbrica 	

Inves men 	in	so ware,	breve ,	diri 	

d'uso	

Inves men 	per	innovazione	di	prodo o	/	

servizio	

Inves men 	in	marchio,	pubblicità	

Inves men 	per	apertura	pun 	vendita	

Inves men 	per	l'innovazione	di	processi	

aziendali	/	formazione	del	personale	

Inves men 	in	si 	produ vi	

Inves men 	per	le	scorte	e	acquisto	materie	

prime	

Effettueranno investimenti

NON effettueranno 
investimenti

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI (analisi effettuata sull’8,4% delle imprese)L’8,4% delle imprese della provincia di 
Latina ha in programma un qualche genere 
di investimento nel corso dei prossimi due 
anni. La maggior parte di queste risultano 
essere grandi imprese.
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investimenti | investimenti degli ultimi tre mesi

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda : La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi tre mesi? 

La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso  degli ultimi tre mesi?

Base campione : Imprese Latina 54 casi. Esclusivamente le imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi tre mesi. La somma delle percentuali è diversa da 
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Che tipo di investimenti ha effettuato? 

5,4	

94,6	

37,8	

9,4	

5,8	

5,7	

2,7	

,5	

,4	

,3	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

Inves men 	in	macchinari	

Inves men 	in	marchio,	pubblicità	

Inves men 	per	innovazione	di	prodo o	/	

servizio	

Inves men 	in	immobili,	terreni,	fabbrica 	

Inves men 	per	l'innovazione	di	processi	

aziendali	/	formazione	del	personale	

Inves men 	in	so ware,	breve ,	diri 	

d'uso	

Inves men 	in	si 	produ vi	

Inves men 	per	apertura	pun 	vendita	

Hanno effettuato 
investimenti

NON hanno 
effettuato 
investimenti

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI (analisi effettuata sul 5,4% delle imprese)Se negli ultimi due anni quasi tre imprese 
della provincia di Latina ogni dieci ha 
effettuato un qualche genere di 
investimento, il dato si abbassa 
sensibilmente restringendo il periodo di 
riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno 
2012. La percentuale delle imprese che si 
sono mosse in tal senso è pari infatti al 
5,4%.
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3,9	

96,1	

investimenti | investimenti dei prossimi tre mesi

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda : Nei prossimi tre mesi pensa di effettuare investimenti? 

Nei prossimi tre mesi pensa di effettuare investime nti?

Base campione : Imprese Latina 54 casi. Esclusivamente le imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi tre mesi. La somma delle percentuali è diversa da 
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda : Che tipo di investimenti? 

Effettueranno investimenti

NON effettueranno 
investimenti

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI (analisi effettuata sul 3,9% delle imprese)

73,9	

71,2	

64,2	

61,0	

46,0	

46,0	

42,2	

38,8	

24,2	

1,7	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

Inves men 	per	apertura	pun 	vendita	

Inves men 	in	immobili,	terreni,	fabbrica 	

Inves men 	in	marchio,	pubblicità	

Inves men 	in	so ware,	breve ,	diri 	

d'uso	

Inves men 	in	si 	produ vi	

Inves men 	per	innovazione	di	prodo o	/	

servizio	

Inves men 	per	le	scorte	e	acquisto	materie	

prime	

Inves men 	in	macchinari	

Inves men 	per	l'innovazione	di	processi	

aziendali	/	formazione	del	personale	

Altro	

Se nei prossimi due anni la percentuale 
delle imprese della provincia di Latina in 
procinto di effettuare investimenti era pari 
all’8,4%, tale percentuale si abbassa 
sensibilmente restringendo il periodo di 
riferimento ai soli mesi di luglio, agosto, 
settembre 2012.
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agenda 1. principali evidenze

2. clima di fiducia

3. andamento congiunturale

4. internazionalizzazione

5. investimenti

6. fabbisogno finanziario

7. osservatorio sul credito

8. metodo

9. appendice

10. backup
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fabbisogno finanziario | capacità di fare fronte ai propri impegni

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Negli ultimi tre mesi la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario? Sì (la situazione della liquidità è “buona”), 
Sì ma con qualche difficoltà o ritardo (la situazione della liquidità è “mediocre”), No (la situazione della liquidità è “cattiva”). Prospettica: Ritiene che nel prossimo trimestre 
la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …? Migliorerà, Resterà invariata, Peggiorerà.

Imprese di Latina -40,7      (-33,7)

-33,4      (-31,3)Imprese italiane

Imprese di Latina -8,3      (-20,4)

-12,4     (-10,4)Imprese italiane

S
A

LD
I

ATTUALE PROSPETTICA

P
E

R
C

E
N

T
U

A
LI

Diminuisce la capacità delle imprese della provincia di Latina di riuscire a fare fronte al 
proprio fabbisogno finanziario nel secondo trimestre. Il saldo è pari a -40,7 contro il 
precedente -33,7. Molto più ottimisti gli imprenditori in vista dei mesi di luglio, agosto,
settembre.

29,6 

59,1 

11,3 

33,3 

58,3 

8,4 

Sì Sì, ma con difficoltà No 

4,9 

81,8 

13,3 
4,9 

77,9 

17,3 

Migliorerà Resterà invariata Peggiorerà 
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fabbisogno finanziario | capacità di fare fronte ai propri impegni
… analisi per dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Negli ultimi tre mesi la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario? Sì (la situazione della liquidità è “buona”), 
Sì ma con qualche difficoltà o ritardo (la situazione della liquidità è “mediocre”), No (la situazione della liquidità è “cattiva”). Prospettica: Ritiene che nel prossimo trimestre 
la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …? Migliorerà, Resterà invariata, Peggiorerà.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Sì % col 29,6 29,4 34,3 39,3 41,8 37,4 20,0 28,8 49,2 27,7

Sì, ma con difficoltà % col 59,1 59,3 56,5 54,5 42,5 52,1 71,2 60,8 41,1 59,1

No % col 11,3 11,4 9,2 6,1 15,7 10,5 8,8 10,5 9,6 13,2

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-40,7 -41,2 -31,4 -21,3 -16,3 -25,2 -60,0 -42,4 -1,5 -44,5

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorerà % col 4,9 4,9 5,6 4,9 17,0 8,7 5,0 4,0 15,4 2,7

Resterà invariata % col 81,8 81,7 83,2 90,0 83,0 76,9 85,5 86,1 74,8 79,6

Peggiorerà % col 13,3 13,4 11,2 5,0 0,0 14,4 9,5 9,8 9,8 17,7

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-8,3 -8,5 -5,5 -,1 17,0 -5,8 -4,5 -5,8 5,6 -15,0

23. Negli ultimi tre mesi la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario? 

24. Ritiene che nel prossimo trimestre la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …? 
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osservatorio sul credito | principali evidenze

DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO NELLA PROVINCIA DI LAT INA
Dopo l’improvviso inasprimento delle condizioni creditizie nel corso del primo trimestre 2012, aumenta 
la percentuale delle imprese della provincia di Latina che nei mesi di aprile, maggio, giugno si sono 
rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 
finanziamento, esistente: sono state il 14,6% contro il 9,7% del primo trimestre dell’anno. 

Nell’ambito delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito 
•il 48,2% lo ha ottenuto con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, 
•il 10,1% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, 
•il 27,7% ha visto rifiutarsi la propria domanda di credito, 
•il 7,8% è in attesa di conoscere l’esito della propria domanda di credito, in crescita rispetto all’1,7% 
del trimestre precedente, vale a dire che probabilmente si allungano i tempi di valutazione 
•il 5,9% ha dichiarato di essere intenzionata a fare domanda di credito alle banche nel prossimo 
trimestre, era il 12% lo scorso trimestre. 

E’ leggermente aumentata la percentuale delle imprese che ottengono il credito con un ammontare 
pari o superiore rispetto alla richiesta: sono state il 48,2% contro il 45,3% del trimestre precedente 
(area di stabilità).
Sebbene si mantenga su livelli elevati, diminuisce la cosiddetta “area di irrigidimento” restituita dalla 
somma della percentuale delle imprese che si sono viste accordare un credito inferiore rispetto a 
quello richiesto e dalla percentuale delle imprese che non se lo sono viste accordare affatto. L’area di 
irrigidimento ha colpito nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012 il 37,8% delle imprese, contro il 
40,5% del primo trimestre. Occorre, comunque sottolineare che tale dato è influenzato dalla quota più
elevata di “richieste” in sospeso. 



Roma, 09 luglio 2012 | 58

osservatorio sul credito | principali evidenze

L’offerta di credito è stata analizzata esclusivamente presso le imprese della provincia di Latina che 
dispongono di un finanziamento, o di un fido, in funzione dei seguenti indicatori: 

i. il costo del finanziamento (tasso di interesse) 
ii. il costo dell’istruttoria e delle cosiddette “altre condizioni” (es. valuta, servizi accessori, ecc.)
iii. la durata temporale dei finanziamenti concessi
iv. le garanzie richieste dalle banche a fronte del finanziamento

Migliora nel secondo trimestre del 2012 il giudizio delle imprese della provincia di Latina per quanto 
concerne sia il tasso di interesse applicato: -47,8 rispetto al precedente -61,9, sia le cosiddette “altre 
condizioni” applicate ai finanziamenti: -47,5% rispetto al precedente -63,8.
Migliora leggermente inoltre nel secondo trimestre la situazione relativa alla durata temporale del 
credito: -61,8 rispetto al precedente -66,1, e fortemente la situazione delle garanzie richieste a 
copertura dei finanziamenti concessi: -44,6% rispetto al precedente -57,0.

In miglioramento anche la situazione che riguarda i servizi bancari nel loro complesso, fenomeno 
questo che è stato analizzato presso l’intero campione. Il saldo passa dal -58,4 registrato nel corso del 
primo trimestre al -41,7 dei mesi di aprile, maggio, giugno.
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14,6	

85,4	

osservatorio sul credito | domanda e offerta di credito “Latina”

Esito delle richieste delle imprese che hanno chies to un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre ( % di imprese)

Hanno fatto 
richiesta di credito

AREA DI 
STABILITA’

48,2%

AREA DI 
IRRIGIDIMENTO

37,8%

“Hanno fatto richiesta di credito”. 
Precedente (2012 I trimestre): 9,7%

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o 
hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale 
delle domande : A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un 
finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?  Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o 
superiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta, Sì ha fatto 
richiesta ed è in attesa di conoscere l'esito, No non ha fatto richiesta, ma è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre, No non ha fatto richiesta e non è
intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre.

Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito  al sistema 
bancario nel secondo trimestre 2012 .

Precedente (2012 
I trimestre): 45,3%

Precedente (2012 I trimestre): 
40,5%, di cui il 27,8% “accolta 
con un ammontare inferiore, ed 

il 12,7% non accolta.

Precedente (2012 I 
trimestre): 1,7%

Precedente (2012 I 
trimestre): 12,2%

Imprese di Latina

NON hanno fatto 
richiesta di credito

48,2	

10,1	

27,7	

7,8	
5,9	

Accolta	(ammontare	

pari	o	superiore)	

Accolta	(ammontare	

inferiore)	

Non	accolta	 In	a esa	di	

conoscere	l'esito	

Intenziona 	a	fare	

richieste	prossimo	

trim	
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osservatorio sul credito | domanda e offerta di credito “Italia”

Base campione : 2.500 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di 
rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda : A 
prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento 
esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?  Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello 
richiesto, Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta, Sì ha fatto richiesta ed è in 
attesa di conoscere l'esito, No non ha fatto richiesta,ma è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre, No non ha fatto richiesta e non è intenzionata a formalizzarla 
nel prossimo trimestre

Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito  al 
sistema bancario nel secondo trimestre 2012 .

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

42,6 

28,1 
35,2 

27,9 29,8 
24,9 

20,2 22,0 26,7 25,1 21,0 19,2 19,7 21,4 21,7 

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I  10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II 11 III 11 IV 12 I 

"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un f ido esistente, nei 
trimestri" (% di imprese) 

36,6 

25,2 

11,1 13,6 13,5 

Accolta 
(ammontare pari 

o superiore) 

Accolta 
(ammontare 

inferiore) 

Non accolta In attesa di 
conoscere l'esito 

Intenzionati a fare 
richieste 

prossimo trim 

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chie sto un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre"  (% di imprese) 

19,5 18,5 
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osservatorio sul credito | tipologia di fido o finanziamento

Negli ultimi tre mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento  esistente 
prevalentemente per…? 

Liquidità e cassa

Ristrutturazione 
del debito

Non ha chiesto un 
finanziamento

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi. Testo originale della domanda: Negli ultimi tre mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un 
finanziamento esistente prevalentemente per… Liquidità e cassa, Investimenti, Ristrutturazione del debito, Non ha chiesto un finanziamento. Legenda: “Liquidità e cassa”, 
si tratta in genere di finanziamenti a breve termine; “Investimenti”, “Ristrutturazione del debito” (consolidamento), si tratta in genere di finanziamenti a medio/lungo termine.

Investimenti

Nell’ambito del 14,6% delle imprese della provincia di Latina che si sono rivolte al sistema 
bancario per avere il credito del quale avevano bisogno: l’80,2% lo ha fatto in prevalenza per 
esigenze di liquidità o cassa, il 16,1% per effettuare investimenti ed il 3,7% per ristrutturare 
debiti esistenti (consolidamento). 

Imprese della provincia di Latina che si sono rivol te al 
sistema bancario nel secondo trimestre 2012 per 
ottenere il credito del quale avevano bisogno (14,6 %)

11,7 2,4 
0,5 

85,4 

80,2	

16,1	

3,7	

Liquidità	e	cassa	 Inves men 	 Ristru urazione	

del	debito	
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osservatorio sul credito | garanzie prestate dalle imprese a 
copertura dei finanziamenti richiesti

Base campione: 172 casi. Solo le imprese della provincia di Latina che nel trimestre hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente. La somma delle 
percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Come ha garantito la richiesta di fido o di finanzi amento (o di integrazione di un fido o di un 
finanziamento esistente) della Sua impresa? 

(Analisi effettuata solo presso le imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente)

42,8	

41,5	

4,1	

3,3	

17,7	
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dall'impresa	

Garanzie	reali	prestate	dai	

soci	/	dall'imprenditore	

Garanzie	prestate	da	terzi	

(diversi	dai	Confidi)	

Garanzie	prestate	per	

mezzo	di	agevolazioni	

pubbliche	

Nessuna	garanzia	
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osservatorio sul credito | tassi di interesse e “altre condizioni”
applicate

Base campione : Imprese Latina 563 casi, Imprese italiane 1.544 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi. I saldi sono 
restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli 
indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo originale delle domande . Andamento dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti: Per quanto 
concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia … (Tasso di 
interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine) ? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento delle “altre condizioni” applicate ai 
finanziamenti: Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al costo 
dell’istruttoria e alle “altre condizioni” sia … (es. servizi bancari comunque legati ad un servizio di finanziamento)? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata.

TASSI DI INTERESSE ALTRE CONDIZIONI
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Imprese di Latina -47,8      (-61,9)

-48,1      (-51,8)Imprese italiane

-47,5       (-63,8)Imprese di Latina

-44,2      (-51,4)Imprese italiane

Migliora nel secondo trimestre il giudizio delle imprese della provincia di Latina sul costo del 
credito con riferimento ai tassi di interesse e alle cosiddette “altre condizioni” correlate al 
credito.
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osservatorio sul credito | tassi di interesse e “altre condizioni”
applicate … analisi per dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 452 casi, Imprese italiane 1.544 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi. I saldi sono 
restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli 
indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo originale delle domande . Andamento dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti: Per quanto 
concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia … (Tasso di 
interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine) ? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento delle “altre condizioni” applicate ai 
finanziamenti: Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al costo 
dell’istruttoria e alle “altre condizioni” sia … (es. servizi bancari comunque legati ad un servizio di finanziamento)? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col 0,1 0,0 0,7 1,8 12,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Rimasta invariata % col 52,1 52,3 47,6 60,3 38,2 50,3 56,7 26,1 78,7 68,5

Peggiorata % col 47,8 47,7 51,7 37,9 49,0 49,2 43,3 73,9 21,3 31,5

Totale n 563 278 227 50 8 118 59 212 35 139

-47,8 -47,7 -50,9 -36,1 -36,3 -48,8 -43,3 -73,8 -21,3 -31,5

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col 0,1 0,0 1,4 1,8 38,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Rimasta invariata % col 52,2 52,2 52,8 58,3 61,8 61,7 53,1 31,9 71,1 63,0

Peggiorata % col 47,7 47,8 45,8 39,9 0,0 37,4 46,9 68,0 28,9 37,0

Totale n 563 278 227 50 8 118 59 212 35 139

-47,5 -47,8 -44,3 -38,1 38,2 -36,5 -46,9 -68,0 -28,9 -37,0

27. Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia … (Tasso di interesse per i finanziamenti a breve/medio termine)? 

27a. Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al costo dell’istruttoria e alle “altre condizioni” sia …?
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osservatorio sul credito | durata del credito e garanzie richieste

Base campione : Imprese Latina 563 casi, Imprese italiane 1.544 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore 
positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 
esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo originale delle 
domande . Andamento della durata temporale del credito per i finanziamenti: Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da parte delle banche ritiene che nel periodo 
considerato, con riferimento alla durata temporale del credito, la situazione sia …? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento della situazione delle garanzie a 
copertura dei finanziamenti: Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia … ? Migliorata, Rimasta 
invariata, Peggiorata.
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Imprese di Latina -61,8      (-66,1)

-46,3      (-52,2)Imprese italiane

Imprese di Latina -44,6      (-57,0) 

-42,9      (-43,4)Imprese italiane

DURATA DEL CREDITO GARANZIE RICHIESTE

Migliora leggermente anche il giudizio relativo alla “durata” degli affidamenti, ed ancor più
fortemente il giudizio sulle garanzie richieste alle imprese da parte del sistema bancario a 
copertura dei finanziamenti concessi.
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osservatorio sul credito | durata del credito e garanzie richieste …
analisi per dimensione e per settore

Base campione : Imprese Latina 563 casi, Imprese italiane 1.544 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore 
positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 
esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo originale delle 
domande . Andamento della durata temporale del credito per i finanziamenti: Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da parte delle banche ritiene che nel periodo 
considerato, con riferimento alla durata temporale del credito, la situazione sia …? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. Andamento della situazione delle garanzie a 
copertura dei finanziamenti: Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia … ? Migliorata, Rimasta 
invariata, Peggiorata.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rimasta invariata % col 38,2 36,8 57,5 60,3 87,3 63,3 50,1 32,1 26,3 33,9

Peggiorata % col 61,8 63,2 42,5 37,9 12,7 36,7 49,9 67,9 73,7 66,1

Totale n 563 278 227 50 8 118 59 212 35 139

-61,8 -63,2 -42,5 -36,1 -12,7 -36,7 -49,9 -67,8 -73,7 -66,1

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rimasta invariata % col 55,4 55,5 53,0 53,7 74,5 58,9 63,5 55,5 70,7 48,1

Peggiorata % col 44,6 44,5 47,0 46,3 25,5 41,1 36,5 44,5 29,3 51,9

Totale n 563 278 227 50 8 118 59 212 35 139

-44,6 -44,5 -47,0 -46,3 -25,5 -41,1 -36,5 -44,5 -29,3 -51,9

28. (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia … ? 

26b. Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, con riferimento alla durata temporale del credito, la situazione sia …?
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servizi bancari | costo dei servizi bancari

Base campione : Imprese Latina 1.000 casi, Imprese italiane 2.500 casi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un 
valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale della domanda: Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, 
negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la situazione sia …? Migliorata, Rimasta invariata, Peggiorata. 

SERVIZI BANCARI
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Imprese di Latina -41,7      (-58,4)

-31,3      (-44,2)Imprese italiane

‘12 I‘12 II

Il costo dei servizi bancari in generale 
migliora nei mesi di aprile, maggio, giugno 
2012.
Il saldo fatto registrare dalle imprese della 
provincia di Latina passa infatti da -58,4 a -
41,7.
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Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Migliorata % col 0,0 0,0 0,9 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Rimasta invariata % col 58,3 57,7 68,6 69,4 83,7 75,2 69,1 81,0 31,9 37,1

Peggiorata % col 41,7 42,3 30,5 29,5 16,3 24,4 30,9 19,0 68,1 62,9

Totale n 1000 555 351 82 12 190 105 379 73 253

-41,7 -42,3 -29,5 -28,4 -16,3 -23,9 -30,9 -19,0 -68,1 -62,9

32. Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la situazione sia … 
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metodo | scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE
Camera di Commercio di Latina

AUTORE
Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese della provincia di Latina.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Latina. Domini di studio del campione: Settore di attività (manifattura, 
costruzioni, commercio, turismo, servizi), Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249, oltre i 250 addetti). 

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 636 (28,5%); “Rifiuti”: 599 (26,8%); 
“Sostituzioni”: 1.235 (55,3%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,2%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dall’11 giugno al 26 giugno 2012.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione 
istituti di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani.
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metodo | universo rappresentato e struttura del campione

Universo delle imprese della provincia di Latina pe r classe di addetti e settore di attività economica

Campione delle imprese della provincia di Latina pe r classe di addetti e settore di attività economica

Fonte: I.Stat 2012

Settore 1-9 addett i 10-49 addetti 50-249 addetti >  250 addett i Totale

Manifattura 3.156 457 65 13 3.691

Costruzioni 4.615 317 9 0 4.941

Commercio 12.117 330 18 0 12.465

Turismo 2.871 109 5 0 2.985

Servizi 14.622 491 66 4 15.183

Totale 37.381 1.704 163 17 39.265

Settore 1-9 addett i 10-49 addetti 50-249 addetti >  250 addett i Totale

Manifattura 91 57 33 9 190

Costruzioni 56 44 5 0 105

Commercio 246 123 10 0 379

Turismo 50 20 3 0 73

Servizi 112 107 31 3 253

Totale 555 351 82 12 1.000
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appendice | livello degli ordini presso le imprese manifatturiere  e 
dei servizi alle imprese … analisi per dimensione e pe r settore

Base campione: Imprese Latina 443 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura e dei servizi. Testo originale delle domande . Livello ordini: Tenuto conto dei 
fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa, è risultato mediamente …? Alto, Normale, Basso. Interni: 
Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’interno , è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso. Base 
campione : Imprese Latina 135 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura e dei servizi che esportano. Esteri: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre 
considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’estero è risultato  mediamente …? Alto, Normale, Basso.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Alto % col 5,3 5,5 1,5 6,0 25,5 2,2 ,0 ,0 ,0 6,1

Normale % col 61,6 60,5 79,2 85,0 66,0 62,8 0,0 0,0 0,0 61,3

Basso % col 33,1 34,0 19,4 9,0 8,5 35,0 0,0 0,0 0,0 32,6

Totale n 443 203 164 64 12 190 0 0 0 253

-27,7 -28,5 -17,9 -3,0 17,0 -32,8 ,0 ,0 ,0 -26,5

12b. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa, è risultato mediamente …? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Alto % col 3,5 2,8 6,7 7,0 16,9 7,7 ,0 ,0 ,0 ,3

Normale % col 71,4 69,3 81,7 85,9 66,2 88,5 0,0 0,0 0,0 58,5

Basso % col 25,1 27,9 11,6 7,0 16,9 3,8 0,0 0,0 0,0 41,2

Totale n 135 38 63 28 6 94 0 0 0 41

-21,6 -25,0 -4,9 ,0 ,0 4,0 ,0 ,0 ,0 -40,9

12g. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’estero è risultato  mediamente …? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Alto % col 4,3 4,4 1,5 3,0 17,0 0,2 ,0 ,0 ,0 5,2

Normale % col 64,9 64,0 76,5 91,0 74,5 69,2 ,0 ,0 ,0 63,8

Basso % col 30,9 31,6 22,0 6,0 8,5 30,6 ,0 ,0 ,0 30,9

Totale n 443 203 164 64 12 190 0 0 0 253

-26,6 -27,1 -20,6 -3,0 8,5 -30,4 ,0 ,0 ,0 -25,7

12f. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli ordini e della domanda dall’interno , è risultato  mediamente …?



Roma, 09 luglio 2012 | 73

appendice | variazione degli ordini presso le imprese 
manifatturiere e dei servizi alle imprese … analisi pe r dimensione e 
per settore

Base campione: Imprese Latina 443 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura e dei servizi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti 
dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e 
della domanda in generale, nel trimestre considerato, rispetto ai tre mesi precedenti …? Aumentati, Restati invariati, Diminuiti. Prospettica: Tenuto conto dei fattori 
stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentati % col 4,9 4,8 6,2 7,5 ,0 3,2 ,0 ,0 ,0 5,3

Restati invariati % col 41,5 39,3 75,1 86,5 100,0 44,8 0,0 0,0 0,0 40,7

Diminuiti % col 53,6 55,9 18,7 6,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 54,0

Totale n 443 203 164 64 12 190 0 0 0 253

-48,7 -51,1 -12,6 1,5 ,0 -48,7 ,0 ,0 ,0 -48,7

12c. Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e della domanda in generale, nel trimestre considerato, rispetto ai tre mesi precedenti …? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

In aumento % col 5,6 5,6 7,6 0,0 0,0 6,7 ,0 ,0 ,0 5,4

Stazionaria % col 47,3 45,2 79,1 100,0 100,0 42,2 ,0 ,0 ,0 48,5

In diminuzione % col 47,1 49,3 13,3 0,0 0,0 51,1 ,0 ,0 ,0 46,1

Totale n 443 203 164 64 12 190 0 0 0 253

-41,4 -43,7 -5,7 ,0 ,0 -44,4 ,0 ,0 ,0 -40,7

12h. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli ordini e della domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  
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appendice | produzione presso le imprese manifatturiere … analisi 
per dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello della produzione della Sua impresa è risultato mediamente 
…? Alto, Normale, Basso. Prospettica: Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la produzione della Sua impresa sarà…? In aumento, Stazionaria, In 
diminuzione.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

In aumento % col 3,0 3,3 0,0 6,1 11,1 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Stazionaria % col 69,0 68,1 77,2 54,5 66,7 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In diminuzione % col 28,0 28,6 22,8 39,4 22,2 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

-25,1 -25,3 -22,8 -33,3 -11,1 -25,1 ,0 ,0 ,0 ,0

12l. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la produzione della Sua impresa sarà…? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Alto % col 1,5 1,1 1,8 15,2 11,1 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0

Normale % col 62,3 59,3 82,5 60,6 66,7 62,3 ,0 ,0 ,0 ,0

Basso % col 36,3 39,6 15,8 24,2 22,2 36,3 ,0 ,0 ,0 ,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

-34,8 -38,5 -14,0 -9,1 -11,1 -34,8 ,0 ,0 ,0 ,0

12i. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello della produzione della Sua impresa è risultato mediamente …? 
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appendice | prezzi di vendita delle imprese manifatturiere … analisi  
per dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti è risultata, rispetto al trimestre precedente…? 
In aumento, Stazionaria, In diminuzione. Prospettica: Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti …?  Aumenteranno, Resteranno gli stessi, 
Diminuiranno.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

In aumento % col 4,5 4,4 3,6 15,2 ,0 4,5 ,0 ,0 ,0 ,0

Stazionaria % col 43,3 36,3 87,5 66,7 100,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0

In diminuzione % col 52,3 59,3 8,9 18,2 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

-47,8 -54,9 -5,4 -3,0 ,0 -47,8 ,0 ,0 ,0 ,0

12l1. Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti è risultata, rispetto al trimestre precedente…?  

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenteranno % col ,4 ,0 3,6 ,0 ,0 0,4 ,0 ,0 ,0 ,0

Resteranno gli stessi % col 94,9 94,5 96,4 100,0 100,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Diminuiranno % col 4,7 5,5 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

-4,3 -5,5 3,6 ,0 ,0 -4,3 ,0 ,0 ,0 ,0

12l2. Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti …?  
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appendice | giacenze / scorte presso le imprese manifatturiere …
analisi per dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : Attualmente (ovvero alla fine del trimestre …) le giacenze / scorte dei prodotti finiti sono …? Superiori al normale, Normali, Inferiore al 
normale, Nessuna scorta. 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Superiori al normale % col 5,1 5,5 3,6 ,0 ,0 5,1 ,0 ,0 ,0 ,0

Normali % col 69,6 68,1 76,8 84,8 100,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Inferiore al normale % col 4,9 4,4 7,1 15,2 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Nessuna scorta % col 20,4 22,0 12,5 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

,2 1,1 -3,6 -15,2 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0

12m. Attualmente (ovvero alla fine del trimestre …) le giacenze / scorte dei prodotti finiti sono …? 
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appendice | utilizzo degli impianti e capacità produttiva delle 
imprese manifatturiere… analisi per dimensione e per sett ore

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. Testo originale della domanda : Rispetto all’utilizzazione massima quale è stato 
percentualmente il grado di utilizzo degli impianti nel corso del trimestre …?

Base campione: Imprese Latina 190 casi. Esclusivamente le imprese della manifattura. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda: Attualmente, tenuto conto del portafoglio ordini e dell’andamento della richiesta della domanda, la capacità produttiva della sua impresa è
…?  Più che sufficiente, Sufficiente, Insufficiente.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

meno del 25% % col 12,7 14,3 3,6 ,0 11,1 12,7 ,0 ,0 ,0 ,0

tra il 26% e il 50% % col 47,0 47,3 39,3 84,8 66,7 47,0 ,0 ,0 ,0 ,0

tra il 51% e il 75% % col 12,6 12,1 17,9 0,0 22,2 12,6 ,0 ,0 ,0 ,0

oltre il 75% % col 27,7 26,4 39,3 15,2 ,0 27,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

12n. Rispetto all’utilizzazione massima quale è stato percentualmente il grado di utilizzo degli impianti nel corso del trimestre …? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Più che sufficiente % col 29,7 33,0 10,5 12,1 ,0 29,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Sufficiente % col 64,4 60,4 87,7 84,8 100,0 64,4 ,0 ,0 ,0 ,0

Insufficiente % col 5,9 6,6 1,8 3,0 ,0 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0

Totale n 190 91 57 33 9 190 0 0 0 0

23,8 26,4 8,8 9,1 ,0 23,8 ,0 ,0 ,0 ,0

12n2.Attualmente, tenuto conto del portafoglio ordini e dell’andamento della richiesta della domanda, la capacità produttiva della sua impresa è …? 



Roma, 09 luglio 2012 | 78

appendice | prezzi di vendita delle imprese e dei servizi … analisi  
per dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 253 casi. Esclusivamente le imprese dei servizi. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso 
un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). Testo 
originale delle domande . Attuale: Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa è risultata, rispetto al trimestre 
precedente…?  In aumento, Stazionaria, In diminuzione. Prospettica: Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa …?  Aumenteranno, 
Resteranno gli stessi, Diminuiranno.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

In aumento % col 17,4 17,9 4,7 6,5 ,0 0,0 ,0 ,0 ,0 17,4

Stazionaria % col 74,4 74,1 83,2 83,9 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4

In diminuzione % col 8,2 8,0 12,1 9,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2

Totale n 253 112 107 31 3 0 0 0 0 253

9,2 9,8 -7,5 -3,2 -33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 9,2

12n3. Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa è risultata, rispetto al trimestre precedente…?  

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenterà % col 80,0 80,4 80,4 6,5 ,0 0,0 ,0 ,0 ,0 80,0

Resteranno gli stessi % col 12,1 11,6 16,8 80,6 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1

Diminuiranno % col 7,9 8,0 2,8 12,9 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

Totale n 253 112 107 31 3 0 0 0 0 253

72,1 72,3 77,6 -6,5 -33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 72,1

12n4. Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua impresa …?  
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appendice | ordini alle imprese delle costruzioni … analisi per 
dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 105 casi. Esclusivamente le imprese delle costruzioni. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale delle domande Attuale: Tenuto conto dei fattori stagionali il portafoglio degli ordini e/o i piani di costruzione della Sua impresa possono essere considerati 
al momento attuale…?  Elevati, Normali, Bassi. Prospettica: Nel prossimo trimestre gli ordini e/o i piani di costruzione dell’impresa …?  Aumenteranno, Resteranno invariati, 
Diminuiranno.

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Elevati % col 3,3 3,6 0,0 ,0 ,0 0,0 3,3 ,0 ,0 ,0

Normali % col 50,5 48,2 81,8 100,0 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0

Bassi % col 46,2 48,2 18,2 0,0 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 0,0

Totale n 105 56 44 5 0 0 105 0 0 0

-42,9 -44,6 -18,2 ,0 ,0 ,0 -42,9 ,0 ,0 ,0

12p. Tenuto conto dei fattori stagionali il portafoglio degli ordini e/o i piani di costruzione della Sua impresa possono essere considerati al momento attuale…? 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumenteranno % col 5,1 5,4 2,3 ,0 ,0 0,0 5,1 ,0 ,0 ,0

Resteranno invariati % col 77,9 76,8 93,2 100,0 0,0 0,0 77,9 0,0 0,0 0,0

Diminuiranno % col 17,0 17,9 4,5 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0

Totale n 105 56 44 5 0 0 105 0 0 0

-11,8 -12,5 -2,3 ,0 ,0 ,0 -11,8 ,0 ,0 ,0

12q. Nel prossimo trimestre gli ordini e/o i piani di costruzione dell’impresa …? 
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Base campione: Imprese Latina 105 casi. Esclusivamente le imprese delle costruzioni. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : L’attività di costruzione dell’impresa, nell’ultimo trimestre, è …?  Aumentata, Restata invariata, Diminuita.

appendice | l’attività di costruzione delle imprese … analisi per 
dimensione e per settore

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Aumentata % col ,1 ,0 2,3 ,0 ,0 0,0 ,1 ,0 ,0 ,0

Restata invariata % col 67,3 66,1 84,1 100,0 0,0 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0

Diminuita % col 32,6 33,9 13,6 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0

Totale n 105 56 44 5 0 0 105 0 0 0

-32,4 -33,9 -11,4 ,0 ,0 ,0 -32,4 ,0 ,0 ,0

12r. L’attività di costruzione dell’impresa, nell’ultimo trimestre, è …? 
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appendice | giacenze / scorte presso le imprese del commercio…
analisi per dimensione e per settore

Base campione: Imprese Latina 379 casi. Esclusivamente le imprese del commercio. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale delle imprese che hanno 
espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli 
intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 
Testo originale della domanda : Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello delle vostre scorte (invenduto) è risultato mediamente …? Superiori 
al normale, Normali, Inferiore al normale, Nessuna scorta. 

Addetti Settore

LATINA 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Manifattura Costruzioni Commercio Turismo Servizi

Superiori al normale % col 11,4 11,4 13,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,4 ,0 ,0

Normali % col 67,4 67,5 61,8 100,0 ,0 ,0 ,0 67,4 ,0 ,0

Inferiore al normale % col 8,2 8,1 10,6 ,0 ,0 ,0 ,0 8,2 ,0 ,0

Nessuna scorta % col 13,0 13,0 14,6 ,0 ,0 ,0 ,0 13,0 ,0 ,0

Totale n 379 246 123 10 0 0 0 379 0 0

3,2 3,3 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 3,2 ,0 ,0

12s. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello delle vostre scorte (invenduto) è risultato mediamente …? 
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Cam era di Com m ercio di Lat ina 

OCF -  Osservator io Congiuntura le Form at  

Questionario di rilevazione 2012 II trimestre 
 

Data: Roma, 01/06/2012 

Codice ricerca: 2011-021lq 

Documento: 2011-021lq Q01 

Metodologia di ricerca: Cati 

I ncipit  

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. 
St iam o ef fet t uando uno studio sull’andam ento econom ico de lle  im prese 
ita l iane . Potrei gentilmente parlare - per una intervista - con il titolare 
dell’impresa oppure con il responsabile amministrativo?  

1 Sì   1 

2 No   2 
 

0B.(Se “No”) Quando potrei parlare con il responsabile? (Variabile aperta per la 

rilevazione dell’appuntamento telefonico) 

 

0C.Nome del responsabile 

 

 

0D.Ruolo o funzione 

 

 

0E.Data dell’appuntamento 

 

 

0F.Ora dell’appuntamento 

 

 

0G.(Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio. 

Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.  

In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del  

d.lgs. 196 del 2003)  La informo che tutte le Sue risposte saranno trattate  

soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; 
non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale 
su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno 

presentate soltanto in forma aggregata; se vuole può non rispondere alle mie 
domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale 
rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista 
non verrà in alcun modo ricompensato; il nome della Sua impresa è stato 
estratto casualmente dal Registro delle imprese. Format ha sede in Roma, in Via 
Ugo Balzani, 77, il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può 
rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane. 

Clim a di f iducia  

( Tut t i i set t or i)  

1. A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla 

situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai 

tre mesi precedenti, è…? (Una risposta) 

 t  – 11 

1 Migliorata 1 

2 Rimasta invariata 2 

3 Peggiorata 3 

 

2. Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla 

situazione della Sua impresa e del suo settore, nei prossimi tre mesi, rispetto al 

trimestre attuale…? (Una risposta) 

 t  +  1 

4 Migliorerà 1 

5 Resterà invariata 2 

6 Peggiorerà 3 

 

3. Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi 

tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? (Una risposta) 

 t  – 1 

7 Migliorato 1 

                                     

1  Analizziamo una “variazione”. “t-1” significa ad esempio: nel 

trimestre ottobre, novembre, dicembre 2011 rispetto al trimestre 

luglio, agosto, settembre 2011. 
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4. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi 

tre mesi …? (Una risposta) 

 t  +  1 

1 Migliorerà 1 

2 Resterà invariata 2 

3 Peggiorerà 3 

I ndicator i econom ici congiuntura li di base 

( Tut t i i set tor i)  

5. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua 

impresa rispetto al trimestre precedente sono …? (Una risposta) 

 t  – 1 

4 Aumentati 1 

5 Restati invariati 2 

6 Diminuiti 3 

 

9. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, prevede che i ricavi 

della Sua impresa …?  (Una risposta) 

 t  +  1 

7 Aumenteranno 1 

8 Resteranno invariati 2 

9 Diminuiranno 3 

 

6. Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, 

ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …? (Una 

risposta) 

 t  – 1 

10 Aumentato 1 

11 Restato invariato 2 

12 Diminuito 3 

 

10. Nei prossimi tre mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua 

impresa, ovvero il numero degli addetti, …?  (Una risposta) 

 t  +  1 

1 Aumenterà 1 

2 Resterà invariato 2 

3 Diminuirà 3 

 

7. I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, 

rispetto al trimestre precedente, sono …? (Una risposta) 

  t  – 1 

4 Aumentati 1 

5 Restati invariati 2 

6 Diminuiti 3 

 

11. Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori nei 

prossimi tre mesi …?  (Una risposta) 

 t  +  1 

7 Aumenteranno 1 

8 Resteranno invariati 2 

9 Diminuiranno 3 

 

8. Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli 

ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …? (Aumentato: i tempi di 

pagamento da parte dei clienti sono aumentati; Invariato: i tempi sono rimasti 

gli stessi; Diminuito: i tempi di pagamento sono diminuiti) (Una risposta) 

  t  – 1 

10 Aumentato 1 

11 Restato invariato 2 

12 Diminuito 3 

 

12. Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti 

della Sua impresa …?  (Una risposta) 

 t  +  1 
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1 Aumenterà 1 

2 Resterà invariato 2 

3 Diminuirà 3 

 

12a. Fatta uguale a 100 la percentuale dei Suoi clienti, quanti di questi 

appartengono alla Pubblica Amministrazione? 

• Quota percentuale  |__|__|__|% 

 

I ndica tor i econom ici congiuntura li d i set t ore  

 ( I m prese m anifat t ur iere ; I m prese de i serviz i a lle  im prese)  

12b. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli 

ordini e della domanda in generale alla Sua impresa, è risultato mediamente …? 

(Una risposta) 

4 Alto 1 

5 Normale 2 

6 Basso 3 

 

12c. Tenuto conto dei fattori stagionali quale è stata la variazione degli ordini e 

della domanda in generale, nel trimestre considerato, rispetto ai tre mesi 

precedenti …? (Una risposta) 

 t  – 1 

7 Aumentati 1 

8 Restati invariati 2 

9 Diminuiti 3 

 

12d. (Solo per coloro che hanno detto “aumentati”) Di quanto in percentuale …? 

(Una risposta) 

|__| 

 

12e. (Solo per coloro che hanno detto “diminuiti”) …? Di quanto in percentuale 

…? (Una risposta) 

|__| 

12f. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli 

ordini e della domanda dall’interno1, è risultato  mediamente …? (Una risposta) 

1 Alto 1 

2 Normale 2 

3 Basso 3 

 

12g. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello degli 

ordini e della domanda dall’estero è risultato  mediamente …? (Una risposta) 

4 Alto 1 

5 Normale 2 

6 Basso 3 

 

12h. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la tendenza degli 

ordini e della domanda in generale alla Sua impresa sarà…?  (Una risposta) 

 t  +  1 

7 In aumento 1 

8 Stazionaria 2 

9 In diminuzione 3 

 

( I m prese m anifat t ur iere)  

12i. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello della 

produzione della Sua impresa è risultato mediamente …? (Una risposta) 

10 Alto 1 

11 Normale 2 

12 Basso 3 

 

12l. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, la produzione 

della Sua impresa sarà…?  (Una risposta) 

 t  +  1 

13 In aumento 1 

                                     

1 Significa dall’Italia. 
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1 In diminuzione 3 

 

12l1. Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei vostri 

prodotti finiti è risultata, rispetto al trimestre precedente…?  (Una risposta) 

 t  -  1 

2 In aumento 1 

3 Stazionaria 2 

4 In diminuzione   3 

 

12l2. Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei vostri prodotti finiti …?  (Una 

risposta) 

 t  +  1 

5 Aumenteranno 1 

6 Resteranno gli stessi 2 

7 Diminuiranno 3 

 

12m. Attualmente (ovvero alla fine del trimestre …) le giacenze / scorte dei 

prodotti finiti sono …? (Una risposta) 

8 Superiori al normale 1 

9 Normali 2 

10 Inferiore al normale 3 

11 Nessuna scorta 4 

 

12n. Rispetto all’utilizzazione massima quale è stato percentualmente il grado di 

utilizzo degli impianti nel corso del trimestre …? (Una risposta in percentuale) 

|___| 

 

12n2.Attualmente, tenuto conto del portafoglio ordini e dell’andamento della 

richiesta della domanda, la capacità produttiva della sua impresa è …? (Una 

risposta) 

12 Più che sufficiente 1 

13 Sufficiente 2 

14 Insufficiente 3 

( I m prese dei serviz i)  

12n3. Nel trimestre considerato, la variazione dei prezzi di vendita dei servizi 

erogati dalla Sua impresa è risultata, rispetto al trimestre precedente…?  (Una 

risposta) 

 t  -  1 

1 In aumento 1 

2 Stazionaria 2 

3 In diminuzione   3 

 

12n4. Nel prossimo trimestre, i prezzi di vendita dei servizi erogati dalla Sua 

impresa …?  (Una risposta) 

 t  +  1 

4 Aumenterà 1 

5 Resteranno gli stessi 2 

6 Diminuiranno 3 

 

( I m prese delle  cost ruzioni)  

12o. La Sua impresa si occupa in prevalenza di …? (Una risposta) 

• Edilizia residenziale privata     1 

• Edilizia residenziale pubblica    2 

• Edilizia non-residenziale privata    3 

• Edilizia non-residenziale pubblica    4 

• Opere non edificatorie private    5 

• Opere non edificatorie pubbliche    6 

 

12p. Tenuto conto dei fattori stagionali il portafoglio degli ordini e/o i piani di 

costruzione della Sua impresa possono essere considerati al momento attuale…? 

(Una risposta) 

7 Elevati 1 

8 Normali 2 

9 Bassi 3 
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12q. Nel prossimo trimestre gli ordini e/o i piani di costruzione dell’impresa …? 

(Una risposta) 

 t  +  1 

1 Aumenteranno 1 

2 Resteranno invariati 2 

3 Diminuiranno 3 

 

12r. L’attività di costruzione dell’impresa, nell’ultimo trimestre, è …? (Una 

risposta) 

4 Aumentata 1 

5 Restata invariata 2 

6 Diminuita 3 

 

( I m prese del com m ercio)  

12s. Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, il livello delle 

vostre scorte (invenduto) è risultato mediamente …? (Una risposta) 

7 Superiori al normale 1 

8 Normali 2 

9 Inferiore al normale 3 

10 Nessuna scorta 4 

 

I nternaz iona lizzazione 

( Tut t i i se t tor i)  

13. Fatto 100 il fatturato dell’impresa, in quali mercati geografici l’impresa ha 

venduto (direttamente o indirettamente) i propri prodotti nell’ultimo anno? (Una 

risposta per ciascun item. Valori percentuali) 

• Nella stessa area di localizzazione dell’impresa |___| 

• Nel resto della regione |___| 

• In altre regioni italiane |___| 

• In altri paesi UE |___| 

• In altri paesi extra UE |___| 

         Tot  1 0 0 ,0 %  

14. (Se diverso da “0%” al mercato di sbocco Extra UE) Quali sono nello 

specifico i mercati di sbocco Extra UE dell’azienda? (Una risposta per ciascun 

item. Sì=1; No=2) 

1 Est Europa non UE |___| 

2 Estremo Oriente |___| 

3 Medio Oriente |___| 

4 Nord America |___| 

5 Sud America |___| 

6 Africa |___| 

7 Altro (specificare _________) |___| 

 

15. Sotto quale forma la Sua impresa ha svolto attività economiche con l’estero 

nell’ultimo triennio? (Una risposta per ciascun item. Sì=1; No=2) 

• Esportazioni dirette |___| 

• Esportazioni indirette |___| 

• Fiere, mostre all’estero |___| 

• Accordi commerciali per mercati esteri |___| 

• Accordi per programmi di ricerca e scambi tecnologici |___| 

• Investimenti Diretti all’Estero (IDE) |___| 

• Produzione parziale o totale all’estero |___| 

• Importazioni |___| 

 

16. L'attività con l'estero della Sua impresa a quali tra i seguenti obiettivi è 

finalizzata? (Una risposta per ciascun item. Sì=1; No=2) 

• Ridurre i costi del lavoro |___| 

• Ridurre i costi di approvvigionamento e dell’energia |___| 

• Ridurre i vincoli normativi (ambientali, sindacali, etc.) |___| 

• Operare in un ambiente tecnologico favorevole 

(manodopera qualificata, contesto scientifico, disponibilità di 

nuove tecnologie) 

|___| 

• Penetrare in mercati esteri |___| 

• Usufruire di politiche di incentivazione e di fiscalità di 

vantaggio di stati esteri 
|___| 

 

17. L’impresa ha partecipato come espositore a fiere internazionali svolte in 

Italia nell’ultimo anno? (Una risposta) 
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1 Sì     1  

2 No     2  

I nvest im en t i 

( Tut t i i set tor i)  

17a. La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni 

(indicare il periodo da …a …)? (Una risposta) 

3 Sì     1  

4 No     2  

 

17b. (Solo alle imprese che hanno effettuato investimenti) Che tipo di 

investimenti ha effettuato? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì) 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese) 
Investimenti in macchinari 

|___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti in siti produttivi 

|___| 

• Investimenti per apertura punti vendita |___| 

• Investimenti in immobili, terreni, fabbricati  |___| 

• Investimenti in software, brevetti, diritti d’uso |___| 

• Investimenti in marchio, pubblicità |___| 

• Investimenti per l’innovazione di processi aziendali / formazione 
del personale 

|___| 

• Investimenti per innovazione di prodotto / servizio |___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  

Investimenti per le scorte e acquisto materie prime 

|___| 

• Altro |___| 

 

17c. (Solo alle imprese che hanno effettuato investimenti) Come ha finanziato 

detti investimenti? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì) 

• Autofinanziamento (risorse interne dell’impresa) |___| 

• Debiti a breve termine (da rimborsare entro l’esercizio) |___| 

• Debiti a medio / lungo termine |___| 

• Apporto di capitale sociale (ricapitalizzazione) |___| 

• Contratti di leasing |___| 

• Agevolazioni pubbliche (anche Sace, Simest) |___| 

• Prestiti infragruppo |___| 

• Finanza innovativa (strumenti derivati, ecc.) |___| 

• Fondi di private equity |___| 

• Debiti commerciali per l’estero (lettere di credito, etc) |___| 

• Altro |___| 

 

17d. Nei prossimi due anni pensa di effettuare investimenti? (Una risposta) 

o Sì    1  

o No   2  

 

17e. (Solo a coloro che hanno risposto “sì”) Se sì, che tipo di investimenti? (Una 

risposta per ciascun. 0=No, 1=Sì) 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese) 
Investimenti in macchinari 

|___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti in siti produttivi 

|___| 

• Investimenti per apertura punti vendita |___| 

• Investimenti in immobili, terreni, fabbricati  |___| 

• Investimenti in software, brevetti, diritti d’uso |___| 

• Investimenti in marchio, pubblicità |___| 

• Investimenti per l’innovazione di processi aziendali / formazione 
del personale 

|___| 

• Investimenti per innovazione di prodotto / servizio |___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti per le scorte e acquisto materie prime 

|___| 

• Altro |___| 

 

18. La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi tre mesi 

(indicare il periodo da …a …)? (Una risposta) 

1 Sì     1  

• No     2  
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19. (Solo alle imprese che hanno effettuato investimenti) Che tipo di 

investimenti ha effettuato? (Una risposta per ciascun item. Sì=1, No=0) 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese) 
Investimenti in macchinari 

|___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti in siti produttivi 

|___| 

• Investimenti per apertura punti vendita |___| 

• Investimenti in immobili, terreni, fabbricati  |___| 

• Investimenti in software, brevetti, diritti d’uso |___| 

• Investimenti in marchio, pubblicità |___| 

• Investimenti per l’innovazione di processi aziendali / formazione 
del personale 

|___| 

• Investimenti per innovazione di prodotto / servizio |___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti per le scorte e acquisto materie prime 

|___| 

• Altro |___| 

 

21. Nei prossimi tre mesi pensa di effettuare investimenti? (Una risposta) 

1.1 Sì    1  

1.2 No   2  

 

22. (Solo a coloro che effettueranno investimenti) Se sì, che tipo di investimenti? 

(Una risposta per ciascun item del tipo Sì=1, No=2) 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese) 
Investimenti in macchinari 

|___| 

• (Solo alle manifatturiere, costruzioni, servizi alle imprese)  
Investimenti in siti produttivi 

|___| 

• Investimenti per apertura punti vendita |___| 

• Investimenti in immobili, terreni, fabbricati  |___| 

• Investimenti in software, brevetti, diritti d’uso |___| 

• Investimenti in marchio, pubblicità |___| 

• Investimenti per l’innovazione di processi aziendali / formazione 
del personale 

|___| 

• Investimenti per innovazione di prodotto / servizio |___| 

• Altro |___| 

Fabbisogno f inanziar io 

( Tut t i i set t or i)  

23. Negli ultimi tre mesi la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al 

fabbisogno finanziario? (Una risposta per ciascun item) 

1 Sì (la situazione della liquidità è “buona”) 1 

2 Si, ma con qualche difficoltà o ritardo (la 
situazione della liquidità è “mediocre”) 

2 

3 No (la situazione della liquidità è cattiva) 3 

 

24. Ritiene che nel prossimo trimestre la capacità di fare fronte al fabbisogno 

finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …? (Una 

risposta) 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariata 2 

• Peggiorerà 3 

Osserva tor io su l credito 

( Tut t i i set t or i)  

25. A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha 

chiesto un fido1 o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un 

finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti 

negli ultimi tre mesi? (Una risposta) 

• Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o 
superiore a quello richiesto 

1 

• Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a 
quello richiesto 

2 

• Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3 

• Sì, ha fatto richiesta ed è in attesa di conoscere l’esito 4 

• No, non ha fatto richiesta, ma è intenzionata a formalizzarla nel 
prossimo trimestre 

5 

• No, non ha fatto richiesta e non è intenzionata a farla nel prossimo 
trimestre 

6 

                                     

1La richiesta può essere formalizzata o non formalizzata. 
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25a. Negli ultimi tre mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la 

rinegoziazione dei un finanziamento esistente prevalentemente per… (Una 

risposta) 

• Liquidità e cassa1     1 

• Investimenti2     2 

• Ristrutturazione del debito    3 

• Non ha chiesto un finanziamento   4 

 

 

26. (Solo per le imprese che hanno fatto richiesta). Come ha garantito la 

richiesta di fido o di finanziamento (o di integrazione di un fido o di un 

finanziamento esistente) della Sua impresa? (Una risposta per ciascun item. 

Sì=1, no=0) 

• Garanzie reali prestate dall’impresa |___| 

• Garanzie reali prestate dai soci / dall’imprenditore |___| 

• Garanzie prestate da terzi (diversi dai Confidi)3 |___| 

• Garanzie prestate dai Confidi |___| 

• Garanzie prestate per mezzo di agevolazioni pubbliche |___| 

• Polizze assicurative |___| 

• Nessuna garanzia |___| 

 

26a. In ogni caso la Sua impresa dispone almeno di un fido o di un 

finanziamento concesso da una banca? (Una risposta) 

1 Sì, da oltre sei mesi    1 

2 Sì, da meno di sei mesi   2 

3 No      3 

 

26b. (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei 

mesi) Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da parte delle banche ritiene che  

                                     

1 “Liquidità e cassa”, si tratta in genere di finanziamenti a breve. 

2 “Investimenti”, “ristrutturazione del debito” (consolidamento), si tratta in genere di finanziamenti a 

medio/lungo termine. 

3 si tratta dei cosiddetti intermediari finanziari (es. 106 e 107).  

nel periodo considerato, con riferimento alla durata temporale del credito, la 

situazione sia …? (Una risposta) 

 t  – 1 

1 Migliorata 1 

2 Rimasta invariata 2 

3 Peggiorata 3 

 

27. (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) 

Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche 

ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia 

… (Tasso di interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio 

termine) ? (Una risposta) 

 t  – 1 

4 Migliorata 1 

5 Rimasta invariata 2 

6 Peggiorata 3 

 

27a. (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei 

mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle 

banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al costo 

dell’istruttoria e alle “altre condizioni” sia … (es. servizi bancari comunque legati 

ad un servizio di finanziamento)? (Una risposta) 

 t  – 1 

7 Migliorata 1 

8 Rimasta invariata 2 

9 Peggiorata 3 

 

28. (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei mesi) 

Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel 

periodo considerato la situazione sia … ? (Una risposta) 

 t  – 1 

10 Migliorata 1 

11 Rimasta invariata 2 

12 Peggiorata 3 
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Legenda. Migliorata: le banche chiedono minori garanzie o chiedono garanzie 

meno onerose da presentare. Peggiorata: le banche chiedono maggiori garanzie 

o chiedono garanzie più onerose da presentare. 

Rapporto con le banche 

( Tut t i i set t or i)  

29. Quante banche utilizza la Sua impresa? (Una risposta) 

• Una sola banca    1 

• Due banche     2 

• Tre o più banche    3 

• Nessuna     4 

 

30. Può dirmi il nome della banca principale con quale opera la Sua impresa 

(della SUA BANCA PRINCIPALE)? (Domanda aperta post codificata) 

 

 

30b. Quanto è soddisfatto di questa banca, ossia quanto è probabile, da zero a 

dieci, che Lei raccomandi [nome della banca principale indicata dal rispondente]? 

(0-5=non raccomanda; 6-7=indifferente; 8-10=raccomanderebbe) 

|___| 

 

31. (Solo per le imprese con oltre una banca) Come è ripartito in percentuale la 

quota del “lavoro bancario” tra le banche delle quali si serve la Sua impresa? 

(Risposta in percentuale) 

• Quota percentuale banca principale  |__|__|__|% 

• Quota percentuale “altre banche”   |__|__|__|% 

=100,0% 

 

32. Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione 

disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi 

tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la situazione sia … (Una risposta) 

 t  – 1 

1 Migliorata 1 

2 Rimasta invariata 2 

3 Peggiorata 3 

 

Dat i di st ru t tura   

( Tut t i i set t or i)  

53. Classe di addetti dell’impresa 

1 1 addetto      1 

2 2-5 addetti      2 

3 6-9 addetti      3 

4 10-19 addetti      4  

5 20-49 addetti      5  

6 50-249 addetti     6  

7 Oltre 249 addetti     7 

 

53a. Anno di costituzione dell’impresa: 

|___| 

 

53b. Età del titolare / responsabile dell’impresa: 

|___| 

 

53b2. Sesso: 

• Maschi       1 

• Femmine      2 

 

53c. Forma giuridica (Una risposta) 

• Ditta individuale  1 (dato da archivio) 

• Società di persone  2 (dato da archivio) 

• Società di capitali  3 (dato da archivio) 

• Altre forme   4 (dato da archivio) 

 

54. (Solo per le imprese con un numero di addetti compreso tra 1 e 49) La Sua

impresa è una impresa artigiana? (Una risposta) 

• Sì       1 

• No       2 

 

55. Settore di attività (indicare il codice ateco) 
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57. L’impresa è membro di una associazione di categoria? (Una risposta) 

1 Sì       1 

2 No       2 

 

58. (Se sì) Quale …?  

3 Confindustria      1    

4 Confartigianato     2 

5 Confcommercio     3 

6 Confcooperative     4 

7 Confesercenti      5 

8 Coldiretti      6 

9 CNA       7 

10 Casartigiani      8 

11 Confapi      9 

12 Lega e federazioni cooperative   10 

13 Altre associazioni     11  

 

59. Da quanto tempo è associato? (Una risposta) 

14 Da meno di 1 anno     1 

15 Da 1 a 5 anni      2 

16 Da 5 a 10 anni     3 

17 Oltre 10 anni      4 
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