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Scheda tecnica | Obiettivi del lavoro e aspetti di metodo

COMMITTENTE
L’Osservatorio Credito Confcommercio viene realizzato per conto di Confcommercio nazionale. I dati relativi alla provioncia
di Imperia sono stati commissionati da Confcommercio Imperia.

OBIETTIVI DELL’INDAGINE   
Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi in Italia e nel territorio della provincia di Imperia.

UNIVERSO E DISEGNO DEL CAMPIONE 
Italia - Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane del commercio, servizi e turismo. Domini di studio del 
campione: Area geografica, Circoscrizioni Istat (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud/Isole); Settore di attività: (Commercio, 
Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione: 1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 e oltre i 250 addetti. 
Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine), 1.390 cadute (47,5%). Intervallo di 
confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche: Camere di commercio. 
Imperia - Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Imperia del commercio, servizi e turismo. 
Domini di studio del campione: Settore di attività (Commercio, Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione: 
1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 e oltre i 250 addetti. Numerosità campionaria complessiva: 350 casi (350 interviste a buon 
fine), 301 cadute (42,1%). Intervallo di confidenza 95% (Errore + 5,3%). 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 condiviso con la Committente.

PERIODO DI RILEVAZIONE DELLE INTERVISTE 
Dal 23 marzo 2011 al 4 aprile 2011

CODICE DEONTOLOGICO  
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico 
Assirm, e della Legge sulla Privacy n. 196/03.
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Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 

addetti

> 250 addetti Totale

Nord Ovest Commercio 289.636 10.651 847 239 301.374

Turismo 66.029 2.669 222 58 68.979

Servizi 375.255 9.603 1.625 374 386.857

Totale 730.920 22.923 2.695 672 757.209

Nord Est Commercio 217.314 8.743 1.014 138 227.209

Turismo 54.230 2.888 174 44 57.335

Servizi 382.330 6.407 841 154 389.732

Totale 653.874 18.038 2.029 335 674.276

Centro Commercio 239.829 7.669 771 133 248.402

Turismo 50.733 2.731 218 32 53.714

Servizi 271.881 5.562 928 187 278.558

Totale 562.443 15.962 1.917 352 580.674

Sud e Isole Commercio 415.748 8.824 650 119 425.341

Turismo 71.590 2.506 117 29 74.242

Servizi 262.461 5.733 786 146 269.126

Totale 749.799 17.063 1.553 294 768.709

Totale Commercio 1.162.527 35.887 3.282 630 1.202.326

Turismo 242.582 10.794 731 163 254.270

Servizi 1.291.927 27.305 4.180 861 1.324.273

Totale 2.697.036 73.986 8.194 1.653 2.780.869

Scheda tecnica | Campione e Universo rappresentato - Italia

Universo delle imprese italiane del commercio, del 
turismo e  dei servizi 

Campione realizzato delle imprese italiane del 
commercio, del turismo e dei servizi

Fonte: Archivio Statistico delle Imprese Attive - 2007

Valori assoluti

Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 

addetti

> 250 addetti Totale

Nord Ovest Commercio 80 49 40 29 199

Turismo 15 9 8 6 38

Servizi 74 46 38 26 184

Totale 169 105 86 61 421

Nord Est Commercio 60 41 28 15 145

Turismo 13 9 6 4 32

Servizi 57 38 27 14 136

Totale 130 88 61 33 312

Centro Commercio 73 41 31 26 171

Turismo 12 7 5 5 29

Servizi 52 29 22 20 123

Totale 137 76 59 50 323

Sud e Isole Commercio 132 71 58 39 299

Turismo 18 9 8 5 40

Servizi 70 30 24 16 140

Totale 220 110 90 60 480

Totale Commercio 345 202 159 109 814

Turismo 59 35 27 19 139

Servizi 252 144 111 76 583

Totale 657 380 297 203 1.536

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

Imperia Commercio 12.618 208 16 2 12.844

Turismo 4.982 240 10 0 5.232

Servizi 8.032 214 6 6 8.258

Totale 25.632 662 32 8 26.334

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

Imperia Commercio 64 46 8 1 119

Turismo 64 46 5 0 115

Servizi 64 46 3 3 116

Totale 192 138 16 4 350

Universo delle imprese della provincia di Imperia d el 
commercio, del turismo e  dei servizi 

Campione realizzato delle imprese della provincia d i 
Imperia del commercio, del turismo e dei servizi
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Livello dei RICAVI

Livello 
dell’OCCUPAZIONE

Livello dei PREZZI 
PRATICATI DAI 
FORNITORI

Livello del RITARDO 
DEI PAGAMENTI DA 
PARTE DEI CLIENTI

Analisi del 
fabbisogno 
finanziario

Capacità di far fronte 
al fabbisogno 
finanziario

Analisi 
congiunturale e 

previsionale 

La situazione 
economica dell’Italia

OCC | Struttura dell’analisi

La situazione
economica delle 
imprese

Clima di fiducia
(analisi congiunturale e 

analisi prospettica)

Domanda di credito

Costo del 
finanziamento 
richiesto

Garanzie richieste 
dalle banche

Garanzie prestate

Domanda e offerta 
di credito

Costo dei servizi 
bancari e delle altre 
condizioni applicate

Sezioni rivolte anche alle imprese residenti nella Provincia di Imperia
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Fiducia | L’andamento dell’economia italiana
Valori in %

Base campione: 1.536 casi

L’andamento dell’economia italiana 
secondo l’opinione degli imprenditori nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Congiuntura

Previsione

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

6,9

72,8

19,1
1,3

Migliorata Rimasta
invariata

Peggiorata Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (Previsione)

15,9

62,3

17,6
4,2

Migliorerà Rimarrà
invariata

Peggiorerà Non so
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Fiducia | L’andamento delle imprese
Valori in %

Base campione: 1.536 casi

L’andamento economico delle imprese 
secondo l’opinione degli imprenditori nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Previsione

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

10,8

71,1

18,1

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (Previsione)

16,6

67,8

15,6

Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà
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Congiuntura | L’andamento dei ricavi
Valori in %

L’andamento dei ricavi delle imprese 
secondo l’opinione degli imprenditori nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Previsione

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

13,5
24,9

6,6

21,6

57,7

9,6 11,115,3

68,6

14,6
1,5

54,9

Superiore Invariato Inferiore Non so

Italia Nord Ovest Imperia

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (previsione)

17,7 19,6

6,8

22,8

44,7

22,2
10,4

16,3

52,7

17,9 13,2

55,9

Superiore Invariato Inferiore Non so

Base campione Italia: 1.536 casi

Base campione Nord Ovest: 420 casi

Base campione Imperia: 350 casi
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Congiuntura | L’andamento dei ricavi

• Migliora, sia pure leggermente, l’andamento dei 
ricavi nel primo trimestre del 2011 : l’indicatore è
pari a -11,4 contro il precedente -13,5. 

• Mentre per il secondo trimestre del 2011 le imprese 
del commercio, turismo e servizi prevedono una 
sostanziale stabilità dell’andamento dei ricavi. Il saldo 
tra la percentuale delle imprese che hanno affermato 
che l’andamento dei ricavi della propria impresa 
migliorerà nel secondo trimestre e la percentuale 
delle imprese che hanno affermato che l’andamento 
dei ricavi peggiorerà è risultato pari a -2,0 contro il 
precedente -1,8.

• Segnalano un andamento positivo dei ricavi della 
propria impresa in prevalenza le imprese di piccole, 
medie e grandi dimensioni, ma non le microimprese, 
tra queste sono state quelle del commercio ad avere 
fatto registrare le maggiori difficoltà. L’andamento 
positivo dei ricavi prevale inoltre presso le imprese 
del Nord Italia, ma non presso le imprese del Centro 
e del Sud Italia.

• Il dato delle imprese del terziario della provincia 
di Imperia nel trimestre è certamente positivo (+0,7) 
e superiore al dato medio nazionale, anche se si 
posiziona ben al di sotto rispetto al dato medio delle 
imprese del terziario delle regioni del Nord Ovest.

Riepilogo dell’andamento dei ricavi (saldi)

Italia

Nord Ovest

Imperia

Congiuntura
2011 I trim

Previsione
2011 II trim

-11,4 -2,0

+12,1 +0,6

+0,7 -1,6
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Congiuntura | L’andamento dell’occupazione
Valori in %

L’andamento dell’occupazione nelle 
imprese, secondo l’opinione degli 
imprenditori nel primo trimestre 2011 .

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).

Previsione

Congiuntura

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (previsione)

5,2 5,5 2,84,8

87,6

6,9
0,61,6

86,1

5,8 6,5

86,6

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

5,9
18,7

0,4
7,0

77,3

15,8

0,0
5,3

73,0

17,1
4,6

75,0

Superiore Invariato Inferiore Non so

Base campione Italia: 1.536 casi

Base campione Nord Ovest: 420 casi

Base campione Imperia: 350 casi

Italia Nord Ovest Imperia
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Congiuntura | L’andamento dell’occupazione

• Migliora leggermente anche l’andamento 
dell’occupazione nei primi tre mesi del 2011 : 
l’indicatore congiunturale ha fatto registrare per i 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 un valore 
pari a -12,8, di poco inferiore al precedente -14,3 che 
era stato fatto registrare dal trimestre precedente.

• Migliora, sia pure leggermente, anche la 
previsione degli imprenditori riguardo 
l’andamento dell’occupazione nelle proprie 
imprese per il secondo trimestre dell’anno , 
essendo il saldo essere risultato pari a -0,3 contro il 
precedente -1,9.

• L’occupazione tiene in prevalenza presso le 
microimprese, ma non presso le imprese di 
dimensioni maggiori, ossia presso le medie imprese 
(50-249 addetti) e le grandi imprese (oltre 250 
addetti). Sono state in prevalenza le imprese dei 
servizi, residenti nelle regioni del Nord Est e del 
Meridione a segnalare un qualche genere di difficoltà
con riferimento all’andamento dell’occupazione. 

• Il dato delle imprese del terziario della provincia di 
Imperia nel trimestre è leggermente migliore 
rispetto al dato nazionale, ma resta al di sotto 
rispetto alla media delle imprese del Nord Ovest. 
Desta un qualche genere di preoccupazione la 
previsione dell’andamento dell’occupazione per il 
secondo trimestre del 2011 con un saldo pari a -4,1.

Riepilogo dell’andamento dell’occupazione (saldi)

Italia

Nord Ovest

Imperia

Congiuntura
2011 I trim

Previsione
2011 II trim

-12,8 -0,3

-8,8 -2,2

-11,8 -4,1
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Congiuntura | Prezzi praticati dai fornitori
Valori in %

Base campione: 1.536 casi

L’andamento dei prezzi praticati dai 
fornitori, secondo l’opinione degli 
imprenditori nel primo trimestre 2011 .

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).

Legenda:

-Superiore : i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati;

-Invariato : i prezzi praticati dai fornitori sono gli stessi; 

-Inferiore : i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti.

Legenda:

-Superiore : i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati;

-Invariato : i prezzi praticati dai fornitori sono gli stessi; 

-Inferiore : i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti.

Previsione

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al trimes tre 
precedente" (variazione congiunturale)

44,4
37,3

15,6
2,8

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (Previsione)

19,7

69,1

1,9
9,4

Superiore Invariato Inferiore Non so
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Congiuntura | Prezzi praticati dai fornitori

• Così come solitamente rilevato nel primo trimestre di 
ogni anno, da ormai tre anni a questa parte, le 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
hanno fatto registrare anche per i primi tre mesi del 
2011 un aumento dell’andamento dei prezzi praticati 
dai fornitori: l’indicatore congiunturale è pari a +28,7 
contro il precedente +19,5.

• L’andamento negativo dell’indicatore rilevato all’inizio 
del 2011 è in qualche modo confermato dalla 
previsione degli imprenditori per i mesi di aprile, 
maggio e giugno del 2011 che vede un leggero 
peggioramento dell’andamento dei prezzi praticati dai 
fornitori, passando dal precedente +15,4 all’attuale 
+17,8.

• Hanno segnalato un aumento dei prezzi praticati dai 
fornitori in prevalenza le microimprese (1-9 addetti), 
le imprese del commercio e quelle del Sud / Italia. Il 
fenomeno dell’aumento dei prezzi praticati da parte 
dei fornitori sembrerebbe avere interessato assai 
meno le medie imprese e le grandi imprese.

Riepilogo dell’andamento dei prezzi praticati dai 
fornitori (saldi)

Italia

Nord Ovest

Congiuntura
2011 I trim

Previsione
2011 II trim

+28,7 +17,8

+18,1 +17,0



14

22,5

11,2

20,219,5

41,5
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Congiuntura | Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti
Valori in %

Base campione: 1.536 casi

L’andamento del ritardo dei pagamenti 
dei clienti, secondo l’opinione degli 
imprenditori nel primo trimestre 2011 .

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).

Legenda:

-Superiore : i tempi di pagamento sono aumentati;

-Invariato : i tempi sono gli stessi; 

-Inferiore : i tempi di pagamento sono diminuiti

Legenda:

-Superiore : i tempi di pagamento sono aumentati;

-Invariato : i tempi sono gli stessi; 

-Inferiore : i tempi di pagamento sono diminuiti

Previsione

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al trimes tre 
precedente" (variazione congiunturale)

31,7

57,4

9,2
1,7

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (Previsione)

13,6

77,3

2,5 6,6

Superiore Invariato Inferiore Non so
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Congiuntura | Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

• Caratterizzata da un leggero peggioramento, se non 
sostanzialmente stabile, la situazione relativa ai 
ritardi dei pagamenti da parte dei clienti delle 
imprese. L’indicatore congiunturale era pari a +20,2 
il trimestre precedente, ed è risultato pari a +22,5 
all’inizio del 2011.

• In leggero peggioramento la previsione per il 
secondo trimestre del 2011. L’indicatore ha fatto 
registrare, infatti, un +11,2 rispetto al precedente 
+7,5.

• Anche nel caso del ritardo dei pagamenti le imprese 
che più delle altre segnalano un peggioramento 
dell’andamento dell’indicatore sono state quelle del 
commercio di dimensioni più piccole.

Riepilogo dell’andamento dei ritardi nei pagamenti 
da parte dei clienti (saldi)

Italia

Nord Ovest

Congiuntura
2011 I trim

Previsione
2011 II trim

+22,5 +11,2

+16,6 +10,1
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Valori in %

Capacità di fare fronte al fabbisogno 
finanziario della propria impresa nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Previsione

Congiuntura

Fabbisogno finanziario | Capacità di far fronte al fabbisogno 
finanziario

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

52,7

14,2

60,7

27,8

11,5

58,0

29,0

13,1

33,1

Sì Sì,ma con qualche
difficoltà o ritardo

No

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 
trimestre attuale" (previsione)

10,4 10,7 6,36,7

82,7

7,0 3,56,7

69,3

14,6
9,4

72,5

Migliorerà Rimarrà
invariato

Peggiorerà Non so

Base campione Italia: 1.536 casi

Base campione Nord Ovest: 420 casi

Base campione Imperia: 350 casi

Italia Nord Ovest Imperia
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Fabbisogno finanziario | Capacità di far fronte al fabbisogno 
finanziario

• L’analisi del fabbisogno finanziario delle imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi è stata effettuata 
verificando nel trimestre la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato di essere riuscite a fare fronte 
al proprio fabbisogno finanziario, che sono risultate il 
52,7%, le imprese che hanno dichiarato di esservi 
riuscite, ma con qualche difficoltà, che sono risultate 
il 33,1%, e le imprese del terziario che hanno 
dichiarato di non essere riuscite a farvi fronte, che 
sono risultate il 14,2%. L’indicatore congiunturale del 
primo trimestre 2011 è risultato pari a +5,4, facendo 
segnare un incremento rispetto al trimestre 
precedente, quando era risultato pari al +2,2.

• La previsione delle imprese per il secondo trimestre 
del 2011 è leggermente peggiorativa. L’indicatore è
risultato infatti pari a -0,3, contro il precedente +2,3.

• Le grandi imprese (oltre 249 addetti) operative nel 
settore del commercio hanno segnalato nel primo 
trimestre del 2011 un qualche genere di difficoltà nel 
fare fronte al proprio fabbisogno finanziario.

• Il saldo delle imprese della provincia di Imperia è
migliore rispetto alla media nazionale, ma inferiore 
rispetto al dato del Nord Ovest. La previsione 
pessimistica delle imprese di Imperia circa la propria 
capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario nel 
secondo trimestre del 2011 è un indice del livello di 
preoccupazione delle imprese del terziario della 
provincia.

Riepilogo dell’andamento della capacità di fare 
fronte al fabbisogno finanziario (saldi)

Italia

Nord Ovest

Imperia

Congiuntura
2011 I trim

Previsione
2011 II trim

+5,4 -0,3

+21,4 -0,3

+16,0 -7,8
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Credito | Domanda e offerta di credito

Base campione: 1.536 casi

Percentuali di imprese che hanno chiesto 
un credito al sistema bancario nel primo 
trimestre 2011 .

Valori in %

Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto 
un fido, o hanno chiesto di rinegoziare un fido esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta 
con ammontare inferiore + richiesta non accolta).

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

31,3

20,4

Italia
NO

IM

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

35,9
27,7

34,6
27,5 24,1 22,3 22,3 22,5 25,7 24,0

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

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno 
chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido 

esistente, nel trimestre" (% di imprese)

16,9
8,9

2,6

17,7

58,2

13,0

2,2 3,5

23,2

56,0

5,0 4,4 0,5

34,2

53,9

Accolta
(ammontare

pari o
superiore)

Accolta
(ammontare

inferiore)

Non accolta In attesa di
conoscere

l'esito

Intenzionati a
fare richieste
prossimo trim

Base campione Italia: 1.536 casi. Base campione Nord Ovest: 420 casi. Base 
campione Imperia: 350 casi

Italia Nord Ovest Imperia
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Credito | Domanda e offerta di credito

• Nel corso del primo trimestre del 2011 si conferma in qualche modo quella inversione di 
tendenza rispetto ai trimestri precedenti , che era stata registrata per la prima volta nel corso 
del quarto trimestre del 2010 riguardo la percentuale delle imprese che si sono rivolte al sistema 
bancario per ottenere un finanziamento. Il 24,0% delle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi ha dichiarato di essersi rivolto alla propria banca per chiedere un fido o per rinegoziare un 
fido esistente, il trimestre precedente tale percentuale era risultata pari al 25,7%, ma quello 
ancora prima era risultata pari al 22,5%. Bisogna risalire al quarto trimestre del 2009 per 
riscontrare una percentuale di richieste di finanziamento simile a quella riscontrata alla fine del 
2010 e nel primo trimestre del 2011.

• Si sono rivolte al sistema bancario per chiedere un finanziamento nel corso del primo trimestre del 
2011 in prevalenza le piccole imprese (10-49 addetti), le medie imprese (50-249 addetti) e le 
grandi imprese (oltre 250 addetti), le imprese dei servizi, e quelle residenti nelle regioni del Nord 
Ovest, del Nord Est e del Centro Italia. 

• Nell’ambito della percentuale delle imprese che hanno chiesto un finanziamento abbiamo rilevato 
gli esiti di tali domande: il 53,9% delle imprese del terziario ha visto accogliere la propria domanda 
di credito con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, il 16,9% delle imprese ha 
visto accogliere la propria domanda, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, 
l’8,9% delle imprese ha visto respingere la propria domanda di credito. Le imprese che al 
momento dell’intervista risultavano ancora in attesa di una risposta da parte della propria banca 
erano il 2,6% mentre quelle che hanno affermato di essere intenzionate a fare richiesta di credito 
il prossimo trimestre sono risultate il 17,7%.
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Credito | Domanda e offerta di credito

• La cosiddetta “area di stabilità e/o allentamento”, restituita dalla percentuale delle imprese che 
hanno visto accordarsi il finanziamento con un ammontare pari o superiore rispetto a quello 
richiesto, si abbassa quindi ulteriormente passando dal 58,5% del passato trimestre al 53,9% del 
primo trimestre dell’anno. Leggermente più alta di converso la cosiddetta “area dell’irrigidimento”, 
restituita dalla somma delle percentuali di imprese che hanno visto accordarsi il credito ma con un 
ammontare inferiore rispetto a quello richiesto o alle quali il credito non è stato concesso proprio, 
passando dal 24,6% del quarto trimestre del 2010 al 25,8% del primo trimestre 2011. 

• La dimensione assunta dai fenomeni ad Imperia:
– La percentuale delle imprese del terziario di Imperia che nel primo trimestre del 2011 hanno 

chiesto un fido al sistema bancario o la rinegoziazione di un fido esistente (20,4%) è più
bassa sia rispetto alla medesima percentuale delle imprese del Nord Ovest (31,3%), sia 
rispetto al dato nazionale (24,0%).

– L’area di stabilità e/o allentamento, formata dalle imprese che hanno visto accordarsi il fido 
con un ammontare pari o superiore a quello richiesto, corrisponde al 56,0% delle imprese 
che si sono rivolte al sistema bancario, un dato sostanzialmente allineato con quello del Nord 
Ovest e superiore rispetto al dato medio nazionale.

– L’area dell’irrigidimento (imprese che hanno ottenuto un finanziamento di importo inferiore 
rispetto a quello richiesto o che non lo hanno ottenuto affatto) è pari al 9,4%. Il dato è
certamente positivo, anche se non può non indurre a qualche riflessione l’alta percentuale 
(34,2%) di Imperia che hanno dichiarato di attendere il prossimo trimestre per chiedere un 
finanziamento al sistema bancario. 
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Valori in %

Costo dei finanziamenti (tasso di 
interesse) resi disponibili dalle banche, 
secondo l’opinione delle imprese, nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Congiuntura

Offerta di credito | Costo del finanziamento

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

1,5

21,6

3,2

76,4

20,4

0,1

80,2

19,6

77,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 864 casi

Base campione Nord Ovest: 251 casi

Base campione Imperia: 192 casi

Italia Nord Ovest Imperia

Saldi: -20,1 -17,2 -19,5
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Valori in %

Costo dell’istruttoria e delle “altre 
condizioni” (es. valuta, costo dei servizi 
accessori, ecc.) per i finanziamenti, 
secondo l’opinione delle imprese, nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Offerta di credito | Altre condizioni applicate

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

0,1

16,8

0,0

86,7

13,3
1,7

76,0

22,2

83,1

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 864 casi

Base campione Nord Ovest: 251 casi

Base campione Imperia: 192 casi

Italia Nord Ovest Imperia

Saldi: -16,8 -13,3 -20,5
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Valori in %

La situazione delle garanzie richieste 
dalle banche, secondo l’opinione delle 
imprese, nel primo trimestre 2011 .

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).

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

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

Congiuntura

Offerta di credito | Garanzie richieste dalle banche

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

0,1

18,4

0,0

72,2

27,8

0,1

74,0

25,9

81,5

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 864 casi

Base campione Nord Ovest: 251 casi

Base campione Imperia: 192 casi

Italia Nord Ovest Imperia

Saldi: -18,4 -27,8 -25,8
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Offerta di credito | Garanzie prestate

Come ha garantito la richiesta di fido (o di integr azione di un fido esistente) della Sua impresa? (Analisi effettuata solo 
presso le imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente)

Valori in %

56,6

30,5

11,1

6,7

4,1

2,6

0,1

38,1

34,1

16,3

11,2

4,2

0,1

0,0

61,5

21,0

11,2

11,1

6,6

0,0

6,6

Garanzie reali prestate dall'impresa

Garanzie reali prestate dai soci / dall'imprenditore

Nessuna garanzia

Garanzie prestate da terzi (diversi dai Confidi)

Garanzie prestate dai Confidi (non nell'ambito di
agevolazioni pubbliche)

Garanzie prestate dai Confidi (nell'ambito di agevolazioni
pubbliche, es. abbattimento conto interessi)

Garanzie prestate per mezzo di agevolazioni pubbliche

Solo le imprese 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. Base campione Italia: 391 casi. Base campione Nord Ovest: 126 casi. Base campione Imperia: 75 casi.

Italia Nord Ovest Imperia
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Valori in %

La situazione dei costi dei servizi bancari, 
secondo l’opinione delle imprese, nel 
primo trimestre 2011 .

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).

Congiuntura

Offerta di credito | Costo dei servizi bancari

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 
trimestre precedente" (variazione congiunturale)

1,2

25,1

0,0

81,2

18,8

0,9

67,6

31,5

73,7

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Base campione Italia: 1.536 casi

Base campione Nord Ovest: 420 casi

Base campione Imperia: 350 casi

Italia Nord Ovest Imperia

Saldi: -23,9 -18,8 -30,6


