
 

2013-212fo/Es01; Roma, 02.08.2022 

Peggiora la fiducia delle imprese italiane nell’andamento dell’economia nel suo 
complesso nel secondo trimestre dell’anno. Non peggiora però la fiducia 

nell’andamento della propria attività. 

NONOSTANTE LA RIDUZIONE DELLE ASPETTATIVE 
MIGLIORANO LE PERFORMANCE DELLE IMPRESE. IN 

AUMENTO LA FIDUCIA NELL’ANDAMENTO DELLA 
PROPRIA ATTIVITA’ ECONOMICA ANCHE GRAZIE 
ALL’AUMENTO DEI RICAVI NEI MESI DI APRILE, 

MAGGIO E GIUGNO. LE ASPETTIVE, TUTTAVIA, SONO 
DESTINATE A PEGGIORARE IN VISTA DEL PROSSIMO 

AUTUNNO. 
NEI PROSSIMI SEI MESI SI PREVEDE UN PEGGIORAMENTO DELLA CAPACITA’ DELLE 

IMPRESE NEL FARE FRONTE AL PROPRIO FABBISOGNO FINANZIARIO, IL 
PEGGIORAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DA PARTE DEI CLIENTI E UNA 

PROBABILE RIDUZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE CHE COMINCIA A PROFILARSI. 

 

Nel secondo trimestre 2022 peggiora il clima di fiducia delle 
imprese italiane. Le aspettative delle imprese sono destinate a 
ridursi ancora in vista del 30 settembre di quest’anno. In deciso 
miglioramento al 30 giugno la fiducia nell’andamento della 
propria impresa rispetto al primo trimestre dell’anno, anche in 
questo caso, tuttavia, le attese delle imprese sono destinate a 
peggiorare in vista dell’autunno. Migliora la situazione 
occupazionale presso tutti i settori di attività economica. In 
fortissimo peggioramento la situazione relativa all’aumento 
abnorme dei costi dei fornitori (materie prime, energia, logistica 
e trasporti) al quale sono esposte le imprese da ormai oltre sei 
mesi a questa parte. Torna a peggiorare l’indicatore relativo ai 
tempi di pagamento da parte dei clienti. Si tratta della prima vera 
(preoccupante) inversione di tendenza dopo circa un anno 
mezzo. In questo contesto, non stupisce la perdurante 
situazione di instabilità delle imprese dal punto di vista del 
fabbisogno finanziario: l’indicatore di liquidità prosegue il 
progressivo calo dopo mesi in cui si era registrato un recupero. 
Cala a giugno la quota di imprese che si recano in banca per 
chiedere un fido, un finanziamento o la rinegoziazione di un fido 
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o di un finanziamento.  Al contempo diminuisce -per il momento 
leggermente- la quota di risposte positive da parte delle banche.  
 
Questi i principali risultati dell’Osservatorio Congiunturale Format Research sulle 
imprese italiane (extra agricole e non finanziarie) aggiornato al 30 giugno 2022. 
 
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
Le imprese extra agricole registrate in Italia sono oltre 4 milioni. Le imprese del 
terziario costituiscono il 69% del totale delle imprese extra-agricole (sono oltre 
2,8milioni di imprese attive). Le imprese dell’industria costituiscono il 31% del 
totale delle imprese extra-agricole (sono oltre 1,2milioni di imprese attive). 
Il numero delle imprese nuove iscritte è in calo rispetto al secondo trimestre 2021 (-
5%). Il numero di imprese iscritte nel 2022 è inferiore di 2,9mila unità rispetto al 
2021. Il numero di cessazioni risulta essere in aumento rispetto allo scorso anno, sono 
state registrate 4,4mila cessazioni in più. 
 
Fig 1. Tessuto imprenditoriale italiano. 

 
 
Fig 2. Demografia delle imprese. Serie storica. 

 
Le tendenze in termini di nuove iscrizioni e di cessazioni di impresa, seppur con 
intensità differenti, si rilevano presso tutti i settori di attività economica. 
 
Fig 3. Demografia delle imprese. Dettaglio settore economico. 
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CLIMA DI FIDUCIA 
Nel secondo trimestre del 2022 si assiste ad un calo del clima di fiducia presso le 
imprese italiane. La previsione al 30 settembre 2022 mostra l’indicatore ancora in 
leggera diminuzione.  
Fig 4. Andamento FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA. Saldo= % migliore + ½ invariato.  

 
 
In un quadro di sfiducia causato dal contesto macroeconomico, nel secondo trimestre 
2022 si è assistito ad un lieve miglioramento dell’andamento delle imprese, che 
tuttavia si aspettano una brusca frenata nei prossimi mesi. 
 
Fig 5. Andamento IMPRESA. Saldo= % migliore + ½ invariato.  

 
Fig 6. Andamento IMPRESA. Saldo= % migliore + ½ invariato. Dettaglio Industria. 
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Fig 7. Andamento IMPRESA. Saldo= % migliore + ½ invariato. Dettaglio Terziario 

 
 
CONGIUNTURA ECONOMICA 
L’indicatore dei ricavi migliora leggermente al 30 giugno rispetto al mese di marzo. 
Tuttavia, la prospettiva in vista della fine dell’estate lascia preludere un grave 
peggioramento delle attese delle imprese. 
Fig 8. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 
Grave la crisi delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi. L’indicatore, su una scala 
da 0 a 100, crolla a 8 (era pari a 52 soltanto 12 mesi fa), segno di un forte 
peggioramento della situazione a causa dell’impennata dei prezzi. 
Fig 9. Andamento dei PREZZI. Saldo= % migliore + ½ invariato. Dettaglio Industrria. 
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Fig 10. Andamento dei PREZZI. Saldo= % migliore + ½ invariato. Dettaglio terziario. 

 
 
Prosegue la risalita dell’indicatore dell’occupazione: la situazione è apparentemente 
migliore rispetto a quella del periodo pre-COVID (sebbene permangano i problemi 
relativi alla «qualità» del lavoro). 
 
Fig 11. Andamento dell’OCCUPAZIONE. Saldo= % migliore + ½ invariato.  

 
 
LIQUIDITÀ 

Resta preoccupante la situazione della liquidità delle imprese italiane: l’indicatore 
prosegue il lento e progressivo calo dopo mesi in cui si era registrato un recupero. 

Fig 12. Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO. Saldo= % migliore + ½ invariato. 
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DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 
Cala la quota di imprese che si recano in banca per chiedere credito e diminuisce la 
quota di risposte positive da parte delle banche. 
Fig. 13. Domanda e offerta di credito Italia. 

 

 

 

 

_________ 
Nota metodologica - L’Osservatorio Congiunturale Format è basato su un’indagine continuativa a cadenza 
trimestrale effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese 
manifatturiere, delle costruzioni, del commercio, del turismo e dei servizi in Italia (2.500 interviste). 
Intervallo di confidenza 0,95. Errore: +2,0%. L’indagine è stata effettuata tramite interviste con il sistema 
Cati/Cawi durante il mese di luglio 2022. www.formatresearch.com 


