
indagine sulle imprese dei fioristi                                     
nella città di roma 
rapporto di ricerca  
roma, 10 aprile 2015 (2015-081aw R01) 



roma, 10 aprile 2015 | 2 

agenda 
 
presentazione del lavoro 
 
il fenomeno dell’abusivismo commerciale 
 
la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori 
 
metodo  
 
appendice 
 

 



roma, 10 aprile 2015 | 3 

presentazione del lavoro | 

L’indagine che presentiamo è stata effettuata con il metodo delle interviste telefoniche 
Cati (Computer Aided Telephone Interview), tra il 24 ed il 31 marzo, su un campione 
statisticamente rappresentativo delle imprese del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio di fiori e piante che insistono nel territorio del Comune di Roma Capitale. 
 
Il lavoro si articola in due aree tematiche principali: 
•l’opinione delle imprese del commercio dei fiori in merito al fenomeno dell’abusivismo 
commerciale, gli effetti del fenomeno rispetto all’andamento delle imprese, le cause del 
fenomeno, le possibili soluzioni; 
 
•l’opinione delle imprese del commercio dei fiori in merito all’attuale mercato dei fiori nella 
Capitale, il funzionamento della struttura, le possibili iniziative a tutela delle imprese dei 
fioristi, l’andamento economico delle imprese del comparto negli ultimi tre mesi del 2014 
e la previsione per il 2015. 
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il fenomeno dell’abusivismo commerciale | l’impatto sul fatturato 
della propria impresa 

Quanto ha inciso negli ultimi due anni (2014-2013) il fenomeno 
dell’abusivismo commerciale sull’andamento del fatturato della Sua 
impresa?  

Valori %. Base campione: 350 casi. 

Il fenomeno 
dell’abusivismo 
commerciale negli ultimi 
due anni (2014-2013) ha 
inciso «molto» sul 
fatturato secondo il 50,0% 
delle imprese. Tale 
tendenza prevale presso 
le imprese del commercio 
all’ingrosso (63,5%) e 
presso le imprese del 
commercio al dettaglio 
(47,7%). 
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il fenomeno dell’abusivismo commerciale | l’assenza di controlli e 
la mancanza di regole rappresentano le cause del fenomeno… 

Quali sono state le cause di tale fenomeno?  

Valori %. Base campione: 350 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple.  

57,1

64,9

83,4Assenza di controlli 

Mancanza di 
rispetto delle regole 

Crisi economica 

Secondo l’83,4% dei 
commercianti 
l’abusivismo 
commerciale è dovuto in 
prevalenza all’assenza di 
controlli. In linea con la 
media campione, le 
imprese del commercio 
al dettaglio che ritengono 
che l’assenza di controlli 
sia una delle cause del 
fenomeno (88,6). 
L’82,7% dei grossisti, 
invece, indica la 
mancanza di rispetto 
delle regole come la 
causa principale 
dell’abusivismo 
commerciale. 
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il fenomeno dell’abusivismo commerciale | maggiori controlli da 
parte delle forze dell’ordine e la regolamentazione del mercato dei 
grossisti tra le possibili soluzioni… 

Quali possono essere le possibili soluzioni al fenomeno?  

Valori %. Base campione: 350 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple.  

19,4

27,7

51,1

65,4
 Maggiori controlli da parte 

delle forze dell’ordine nei 
confronti degli abusivi 

Regolamentazione del 
mercato dei grossisti 

Inasprimento delle multe 
per occupazione abusiva 

Spostamento del mercato 
dei fiori in zone più idonee 

(es. spostamento dalla 
Trionfale a Commercity) 

Il 65,4% delle imprese del 
settore ritiene che 
maggiori controlli delle 
forze dell’ordine possano 
essere una soluzione 
efficace per contrastare 
l’abusivismo. In 
percentuale maggiore 
rispetto al dato medio, la 
percentuale dei 
commercianti al dettaglio 
(66,4). 
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la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori | il 
giudizio sul funzionamento del mercato romano dei fiori 

Secondo il Suo giudizio, il sistema dell’attuale mercato dei fiori a Roma 
funziona?  

Valori %. Base campione: 350 casi. 

30,0
70,0

Sì 
No 

Elevata la percentuale dei 
commercianti del settore 
che ritiene che il sistema 
capitolino del mercato dei 
fiori non funzioni in modo 
adeguato: il 70%.  
Sono in prevalenza le 
imprese del commercio 
all’ingrosso di fiori e piante 
che percepiscono il 
malfunzionamento del 
sistema (73,1), in misura 
lievemente minore rispetto 
alla media campione i 
dettaglianti (69,5). 
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la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori | le 
possibili iniziative a tutela delle imprese del settore 

Secondo Lei, potrebbero essere messe in atto delle iniziative a tutela 
delle imprese del settore?  

Valori %. Base campione: 350 casi. 

82,6
17,4

No 

Sì 

Quasi l’83% delle imprese 
del commercio di fiori e 
piante avverte l’esigenza di 
iniziative a tutela delle 
imprese del settore. Sono 
soprattutto le imprese del 
commercio all’ingrosso a 
richiedere iniziative a tutela 
delle imprese (90,4). 
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la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori | la 
regolarizzazione degli ingressi al mercato ed un maggior controllo 
le iniziative auspicate dalle imprese … 
Quali potrebbero essere le iniziative a tutela delle imprese? 

Valori %. Base campione: 289 casi. Solo coloro che hanno risposto Sì alla domanda «Secondo Lei, potrebbero essere messe in atto delle iniziative a tutela delle 
imprese del settore?» 

6,9

8,0

9,3

43,9

45,3

46,7
Regolarizzare gli ingressi al 

mercato dei fiori (es. istituire una 
tessera per l’accesso)  

Maggiore controllo da parte 
delle forze dell'ordine nei 

confronti degli abusivi 

Maggiore rispetto delle regole a 
tutela delle imprese dei fiorai (es. 

regolarizzazione  delle licenze) 

Inasprimento delle multe  nei 
confronti degli abusivi 

Apertura e rinnovamento di un 
nuovo mercato (spostamento del 

mercato dalla zona Trionfale) 

Rispetto degli orari di apertura 
del mercato dei fiori 

La regolarizzazione degli ingressi al mercato 
costituisce l’iniziativa a tutela delle imprese 
indicata in prevalenza dal campione. 
 
Le imprese del commercio all’ingrosso hanno 
indicato in prevalenza un maggiore controllo 
da parte delle forze dell’ordine (51,1). 
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la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori | 
l’andamento economico generale della propria impresa 

Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli 
ultimi tre mesi del 2014, rispetto agli ultimi tre mesi del 2013? 

Valori %. Base campione: 350 casi. 

9,7

38,0

52,3

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato

Oltre la metà del campione 
ha dichiarato che 
l’andamento economico della 
propria impresa è peggiorato 
nell’ultimo trimestre del 2014 
rispetto agli ultimi tre mesi del 
2013.  
Sono state in prevalenza le 
imprese del commercio al 
dettaglio di fiori e piante ad 
aver ravvisato un 
peggioramento della propria 
situazione economica. In 
misura inferiore alla media le 
imprese del commercio 
all’ingrosso. 
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la percezione delle imprese sull’attuale mercato dei fiori | la 
previsione dell’andamento economico della propria impresa 

Ritiene che l’andamento generale della sua impresa nel prossimo anno 
(2015)? 

Valori %. Base campione: 350 casi. 

Secondo il 56,3% circa delle 
imprese l’andamento 
economico della propria 
impresa resterà invariato nel 
2015, a dirlo sono le 
imprese del commercio al 
dettaglio di fiori e piante. 
 
Le imprese del commercio 
all’ingrosso ritengono che 
l’andamento della propria 
imprese peggiorerà nel 
prossimo anno, a pensarla 
in questo modo sono il 44,2 
dei grossisti contro il 20,9% 
della media campione. 

22,9

56,3

20,9

Migliorerà Resterà invariato Peggiorerà
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metodo | scheda tecnica 

COMMITTENTE 
Confcommercio Imprese per l’Italia – Roma Capitale 
 
AUTORE 
Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com) 
 
OBIETTIVI DEL LAVORO 
Indagine su alcuni temi quali l’abusivismo commerciale, la percezione sull’attuale sistema dei fiori, l’incidenza del fenomeno dell’abusivismo rispetto 
ai ricavi dell’impresa, etc. nell’opinione delle imprese del commercio al dettaglio e all’ingrosso (fiori e piante) residenti sul territorio di Roma Capitale. 
 
DISEGNO DEL CAMPIONE 
Campione rappresentativo delle imprese del commercio (fiori e piante) residenti sul territorio di Roma Capitale per settore (commercio al dettaglio e 
all’ingrosso) e per classe dimensionale: 1 addetto, 2-5 addetti, 6 addetti ed oltre. 
 
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA 
Numerosità campionaria complessiva: 350 casi (350 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 567 (40,6%); “Rifiuti”: 478 (34,3%); 
“Sostituzioni”: 1.045 (74,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,4%). Fonte delle anagrafiche: Camere di commercio 
 
METODO DI CONTATTO 
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). 
 
TECNICA DI RILEVAZIONE  
Questionario strutturato.  
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE  
Dal 24 al 31 marzo 2015. 
 
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 italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03). 
 
DIRETTORI DELLA RICERCA 
Dott. Pierluigi Ascani  
Dott.ssa Gaia Petrucci 
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appendice | questionario 
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appendice | questionario 
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Questo documento è la base per una presentazione 
orale, senza la quale ha limitata significatività e può 
dare luogo a fraintendimenti.  
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