Osservatorio Credito Confcommercio indagine imprese giovani, quarto
trimestre 2016 Finanza e Credito
L'indagine contiene i risultati dell'Osservatorio Credito Confcommercio rilevati
nel quarto trimestre del 2016 con riferimento al segmento di imprese "giovani"
del terziario, ovvero imprese individuali il cui titolare sia in età inferiore ai 36
anni, società di persone costituite in maggioranza da giovani in età inferiore ai
36 anni, società di capitali i cui consigli di amministrazione siano composti per
più dei due terzi da giovani in età inferiore ai 36 anni
Le rilevazioni effettuate fanno emergere che aumenta il livello di fiducia delle imprese
giovani del terziario sia relativamente all'andamento dell'economia nazionale che a quello
della propria attività. In entrambi i casi il trend è destinato a consolidarsi nel corso del primo
trimestre del 2017.
Tali segnali si rispecchiano anche nell'aumento del livello dei ricavi che sembra destinato ad
incrementarsi anche nel prossimo trimestre.
Si registra, invece, un rallentamento della dinamica occupazionale, anche a fronte della
riduzione degli sgravi fiscali previsti dal jobs act. Tale trend dovrebbe però subire una leggera
inversione nei primi tre mesi del 2017.
Prosegue il calo dei prezzi praticati dai fornitori. Tale tendenza dovrebbe, però, invertirsi
nel primo trimestre del 2017.
Diminuiscono i tempi di pagamento da parte dei clienti. Nei prossimi mesi il trend si manterrà
inalterato.
Migliora la capacità delle imprese giovani del terziario di far fronte ai propri impegni
finanziari. Per il primo trimestre dell'anno in corso è previsto un ulteriore miglioramento.
Stabile della percentuale delle imprese giovani che si sono recate in banca per chiedere un
finanziamento o un fido o la rinegoziazione di questo o di un finanziamento esistente (17,3
per cento, contro 17,5 del trimestre precedente e rispetto ad una quota nazionale riferita al
totale delle imprese del terziario del 21,8 per cento). La stessa tendenza si rileva
relativamente alle imprese giovani che hanno ottenuto dalle banche il credito richiesto (31,0
per cento, contro 31,7 del precedente periodo e rispetto al 38,0 per cento della totalità delle
imprese del terziario).
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