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Roma, 23/10/12 

terziario imperia | settembre ‘12 
Negativo il clima di fiducia delle imprese del terziario della provincia di 
Imperia che fanno registrare nel terzo trimestre dell’anno una contrazione 
dei ricavi ed una diminuzione della propria capacità di fare fronte al 
proprio fabbisogno finanziario. Hanno ricevuto credito da parte delle 
banche nel terzo trimestre sei imprese ogni dieci tra quelle che lo hanno 
chiesto. Non lo hanno ricevuto meno di una impresa ogni dieci.  

 

Sintesi 

Risulta fortemente negativo il clima di fiducia delle 
imprese del terziario della provincia di Imperia con 
riferimento sia all’andamento dell’economia italiana 
nel terzo trimestre dell’anno (saldo: -72,3), sia con 
riferimento all’andamento della propria impresa 
(saldo: -49,9). 

Si assiste ad una difficoltà della capacità delle 
imprese nel riuscire a fare fronte ai propri impegni 
finanziari. Se da una parte il 39,5% delle imprese 
del terziario della provincia di Imperia è riuscita 
senza alcun problema a fare fronte ai propri 
impegni, il 47,1% ci è riuscita, ma con qualche 
difficoltà, mentre il 13,5% non ci è riuscita affatto. 

La percentuale delle imprese del terziario della 
provincia di Imperia che nel terzo trimestre 2012 si 
sono rivolte alle banche per ottenere il credito del 
quale avevano bisogno sono state soltanto il 13,2%. 
Di queste, la percentuale che lo hanno ottenuto con 
un ammontare pari o superiore rispetto alla 
richiesta sono state il 41,5%, il 15,2% lo ha 
ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a 
quello richiesto, il 3,0% ha visto rifiutarsi la propria 
domanda di credito. La percentuale restante delle 
imprese ha posticipato la richiesta di credito, oppure 
è in attesa di conoscere l’esito della propria 
domanda. Sostanzialmente sei imprese ogni dieci 
imprese che lo hanno chiesto, hanno ottenuto il 
credito da parte delle banche. Meno di una impresa 
ogni dieci si è vista rifiutare la propria domanda di 
credito. 

Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono 
dall’Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi della provincia di Imperia nel 
terzo trimestre del 2012 realizzato da Confcommercio-
Imprese per l’Italia Imperia in collaborazione con Format 
Research. 

Clima di fiducia 

Le imprese del terziario di Imperia manifestano un basso 
livello di fiducia nell’andamento dell’economia italiana. Il 
saldo è pari a -72,3. E’ negativa anche la prospettiva a tre 
mesi, con un saldo pari a -38,5. Desta un qualche genere 
di allarme il basso livello di fiducia degli operatori del 
commercio, del turismo e dei servizi di Imperia circa 
l’andamento della propria impresa nel trimestre. Il saldo è 
pari a -49,9 e non accenna a migliorare anche in vista dei 
prossimi tre mesi -16,7.  

Andamento congiunturale 

Il basso livello di fiducia delle imprese del terziario di 
Imperia è testimoniato dal saldo fortemente negativo dei 
ricavi nel terzo trimestre del 2012 (-49,7). La previsione a 
tre mesi risulta pari a -11,0. 

Negativo anche il dato relativo all’andamento 
dell’occupazione presso le imprese del terziario della 
provincia di Imperia: il saldo nel terzo trimestre è pari a -
37,2, peggiore per oltre un terzo rispetto al dato medio 
nazionale fatto registrare dalle imprese del terziario. La 
previsione a tre mesi è pari a -12,3.   

Migliora presso le imprese del terziario della provincia di 
Imperia l’indicatore relativo ai prezzi praticati dai fornitori.  

Resta decisamente preoccupante il dato relativo al ritardo 
nei pagamenti da parte dei clienti delle imprese del 
terziario. 

Fabbisogno finanziario 

Bassa la capacità delle imprese del terziario di Imperia nel 
riuscire a fare fronte ai propri impegni finanziari nel 
trimestre. La situazione è destinata a peggiorare 
ulteriormente in prospettiva. Il saldo è risultato difatti pari 
a -21,0 e la prospettiva a tre mesi –gli ultimi tre mesi 
dell’anno- è pari a -15,7.  

In questo contesto soltanto il 39,5% delle imprese del 
terziario di Imperia è riuscita senza alcun problema a fare 
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fronte ai propri impegni, il 47,1% ci è riuscita con 
difficoltà, il 13,5% non ci è riuscita affatto.  

Domanda e offerta di credito 

La percentuale delle imprese del terziario della provincia di 
Imperia che si sono rivolte alle banche per ottenere il 
credito del quale avevano bisogno sono state il 13,2%. 
Nell’ambito delle imprese che si sono rivolte al sistema 
bancario per ottenere credito il 41,5% lo ha ottenuto con 
un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, 
il 15,2% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore 
rispetto a quello richiesto, il 3,0% ha visto rifiutarsi la 

propria domanda di credito, il 10,6% è in attesa di 
conoscere l’esito della propria domanda di credito ed il 
29,5% ha dichiarato di essere intenzionata a fare 
domanda di credito alle banche nel prossimo trimestre. Ne 
consegue che l’area di stabilità (imprese che hanno visto 
accolta la propria domanda di credito) è pari al 41,5% e 
l’area di irrigidimento (imprese che si sono viste accordare 
un credito inferiore rispetto a quello richiesto e imprese 
che non se lo sono viste accordare affatto) è pari al 
18,2%. 

 

 

 

 

Nota tecnica 

Campione rappresentativo dell’universo delle imprese 
italiane del commercio, del turismo e dei servizi della 
Provincia di Imperia. Domini di studio del campione: 
Settore di attività (Commercio, Turismo, Servizi), 
Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti). 
Numerosità campionaria complessiva: 384 casi (384 
interviste a buon fine). Intervallo di confidenza 95% 
(Errore +5,1%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: 
Camere di commercio. Interviste telefoniche 
somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted 
telephone interview). Periodo di effettuazione 
dell’indagine: Dal 26 settembre al 10 ottobre 2012. 
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Esito delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre (% di imprese) 

Hanno fatto 
richiesta di credito 

NON hanno fatto 
richiesta di credito 

AREA DI 
STABILITA’ 

41,5 % 

AREA DI 
IRRIGIDIMENTO 

18,2% 
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PERCENTUALI DI IMPRESE DI IMPERIA CHE HANNO 
CHIESTO UN CREDITO AL SISTEMA BANCARIO NEL 

TERZO TRIMESTRE 2012 


