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Presentazione del lavoro

In questo lavoro vengono presentati i risultati di una indagine di campo 

sulle imprese, effettuata con il metodo delle interviste telefoniche (Cati).

L’indagine viene effettuata ogni tre mesi dal 2008 (IV trim) con 

l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti congiunturali dell’andamento delle 

imprese.

E’ basata su un campione stratificato per quote (2500 casi), 

rappresentativo delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, del 

commercio e dei servizi.

I dati relativi alle imprese del terziario (commercio e servizi) fanno parte 

dell’OCC (Osservatorio Credito Confcommercio) e vengono esposti su 

gentile concessione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA.
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La manifestazione della crisi

Uno dei tratti più evidenti con i quali si è manifestata la crisi in Italia (ed in 

Europa) è la diminuzione della domanda di beni e servizi che ha 

comportato: 

– la riduzione degli investimenti, 

– l'aumento dei fallimenti con particolare sofferenza per le piccole 

imprese,

– la progressiva riduzione della quantità di lavoro impiegato

• Inizialmente attraverso la diminuzione da parte delle imprese 

dell'orario di lavoro, il mancato rinnovo dei contratti di lavoro atipici 

e l'utilizzo della cassa integrazione; 

• successivamente con l'interruzione vera e propria dei rapporti di 

lavoro e un conseguente calo del numero di occupati. 
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Fiducia | L’andamento dell’economia 

(opinione delle imprese)
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Previsione

Congiuntura

A suo giudizio la situazione economica 

generale dell’Italia nel periodo 

considerato è migliorata, rimasta 

invariata o peggiorata? (Congiuntura)

Ritiene che la situazione economica 

generale dell’Italia nel prossimo 

trimestre migliorerà, rimarrà invariata o 

peggiorerà? (Previsione)

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è migliorato (o che migliorerà) e la 
percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
peggiorato (o che è destinato a peggiorare).
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Fiducia | L’andamento delle imprese 

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

L’andamento economico della Sua 
impresa nel periodo considerato è 
migliorato, rimasto invariato o 
peggiorato? (Congiuntura)

Ritiene che l’andamento economico 
della Sua impresa nel prossimo 
trimestre migliorerà, rimarrà invariato o 
peggiorerà? (Previsione)

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è migliorato (o che migliorerà) e la 
percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
peggiorato (o che è destinato a peggiorare).
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Andamento della fiducia della imprese

Dopo l'iniziale picco negativo dell’ultimo trimestre del 2008 (esplosione 
della crisi), dalla seconda metà 2009 è progressivamente cresciuto il 
clima di fiducia delle imprese verso il futuro dell'economia e verso il 
futuro della propria attività.

La crescita di fiducia non è stata uniforme per collocazione 
geografica e per dimensione di impresa.  

Si è registrato un incremento quasi costante del livello di fiducia presso 
le imprese del nord ovest e del nord est, 

ma nelle regioni del centro e soprattutto del meridione la crescita è 
stata modesta.

Si è registrato un incremento quasi costante del livello di fiducia presso 
le medie e le grandi imprese,

ma le microimprese e le piccole imprese hanno fatto registrare un 
livello di fiducia quasi sempre molto contenuto.
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Congiuntura | L’andamento dei ricavi 

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

Il livello dei ricavi della Sua impresa nel 
periodo considerato è stato superiore, 
invariato o inferiore? (Congiuntura)

Ella prevede che il livello dei ricavi 
della Sua impresa nei prossimi tre 
mesi sarà superiore, invariato o 
inferiore? (Previsione)

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è migliorato (o che migliorerà) e la 
percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
peggiorato (o che è destinato a peggiorare).
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Congiuntura | L’andamento dei prezzi praticati dai fornitori 

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

Il livello dei prezzi praticati dai suoi 
fornitori alla Sua impresa nel periodo 
considerato è stato superiore, invariato 
o inferiore? (Congiuntura)

Ella prevede che il livello dei prezzi 
praticato dai fornitori alla Sua impresa 
nei prossimi tre mesi sarà superiore, 
invariato o inferiore? (Previsione)

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.

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è superiore (o che sarà superiore) 
e la percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
stato inferiore (o che è destinato ad essere 
inferiore).
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Congiuntura | L’andamento dei ritardi dei pagamenti dei clienti 

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

Il livello del ritardo nei tempi di 
pagamento da parte dei clienti della 
Sua impresa nel periodo considerato è 
stato superiore, invariato o inferiore? 
(Congiuntura)

Ella prevede che il ritardo nei tempi di 
pagamento da parte dei clienti della 
Sua impresa nei prossimi tre mesi sarà 
superiore, invariato o inferiore? 
(Previsione)

Legenda:

-Superiore: i tempi di pagamento sono aumentati;

-Invariato: i tempi sono gli stessi; 

-Inferiore: i tempi di pagamento sono diminuiti

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è superiore (o che sarà superiore) 
e la percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
stato inferiore (o che è destinato ad essere 
inferiore).
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Congiuntura | L’andamento dell’occupazione 

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

Il livello dell’occupazione della Sua 
impresa nel periodo considerato è 
stato superiore, invariato o inferiore? 
(Congiuntura)

Ella prevede che il livello 
dell’occupazione della Sua impresa nei 
prossimi tre mesi sarà superiore, 
invariato o inferiore? (Previsione)

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato, l’andamento del 
fenomeno è migliorato (o che migliorerà) e la 
percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato che l’andamento del fenomeno è 
peggiorato (o che è destinato a peggiorare).
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La situazione dell’occupazione

Le politiche adottate dalle imprese di dimensioni più grandi per 
fronteggiare la crisi si sono spesso tradotte nella chiusura di unità 
produttive e nella cessazione di lavorazioni, con conseguenti impatti 
sull'occupazione.

Le Pmi, per quanto duramente colpite dalla crisi, hanno evitato di 
ricorrere a tali politiche di riduzione del personale adottate senza 
indugi dalle altre imprese ai primi segnali di difficoltà. 

Gli imprenditori alla guida delle Pmi hanno di fatto svolto una funzione 
sociale di salvaguardia e protezione del patrimonio di conoscenze, 
abilità e competenze rappresentato dai propri lavoratori, spesso pagando 
in prima persona la difesa della propria azienda e dei posti di lavoro. 

Desta quindi perplessità l'idea secondo la quale lo scarso livello di 
innovazione e internazionalizzazione delle nostre imprese sia in qualche 
modo riconducibile, secondo un rapporto causale, alla presenza così 
elevata in Italia di Pmi. Farlo significherebbe ignorare tratti caratteristici 
della nostra economia: i distretti, le filiere produttive, il legame forte tra 
impresa e territorio, l'alta specializzazione delle Pmi nelle attività di sub-
fornitura. 
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Occupazione: politiche adottate dalle imprese

Le politiche delle imprese riguardo l’occupazione possono essere 

ricondotte a quattro tipologie:

1) mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori assunti con contratti di 

lavoro atipico o con contratti a tempo determinato.

2) licenziamento dei lavoratori assunti con contratti di lavoro 

atipico o con contratti a tempo determinato.

3) licenziamento dei lavoratori assunti con contratti a tempo 

indeterminato.

4) attivazione delle procedure di mobilità o sospensione per i 

lavoratori a tempo indeterminato.
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Credito | Andamento del fabbisogno finanziario delle imprese

(opinione delle imprese)

Previsione

Congiuntura

Nel periodo considerato la Sua 
impresa è stata in grado di fare fronte 
al fabbisogno finanziario? Sì; Sì, ma 
con qualche difficoltà; No. 
(Congiuntura)

Ritiene che nel prossimo trimestre il 
fabbisogno finanziario della Sua 
impresa? Migliorerà; Resterà invariato; 
Peggiorerà. (Previsione)

I Valori rappresentati sono saldi restituiti dalla 
differenza tra la percentuale delle imprese 
che hanno dichiarato che nel trimestre di 
volta in volta considerato sono riuscite a fare 
fronte al proprio fabbisogno finanziario (o che 
hanno dichiarato che la situazione relativa al 
proprio fabbisogno finanziario migliorerà) e la 
percentuale delle imprese che hanno 
dichiarato di essere riuscite con difficoltà a 
fare fronte al proprio fabbisogno finanziario, o 
di non esservi riuscite affatto (o che la 
situazione relativa al proprio fabbisogno 
finanziario peggiorerà).
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Credito | Domanda e offerta di credito

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 

nel periodo considerato?

"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido 

esistente, nei trimestri" (% di imprese)

42,6

28,1
35,2

27,9 29,8
24,9 20,2 22,0

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



2010 © Copyright Format Srl – ricerche di mercato. Roma, 30 novembre 2010 |  20

Credito | Domanda e offerta di credito
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Irrigidimento

Stabilità e/o 

allentamento

Stabilità e/o allentamento

Percentuali di imprese che nel 

trimestre hanno ottenuto un 

finanziamento con un ammontare 

pari o superiore rispetto a quello 

richiesto.

Irrigidimento

Percentuali di imprese che nel 

trimestre hanno ottenuto un 

finanziamento con un ammontare 

inferiore rispetto a quello richiesto 

o che non lo hanno ottenuto 

affatto.
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Riservatezza

Questo documento è la base per una

presentazione orale, senza la quale ha

limitata significatività e può dare luogo

a fraintendimenti. Sono proibite

riproduzioni, anche parziali, del

contenuto di questo documento, senza

la previa autorizzazione scritta di

Format.
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