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L’emergenza sanitaria ed economica mette in crisi il terziario a Roma, che 

con quasi 300.000 imprese costituisce il 76% del tessuto economico della 

Capitale, dando lavoro a oltre 1.200.000 occupati. 

 

I NUMERI DELLA CRISI DEL TERZIARIO DELLA CAPITALE: 

MENO 11.000 IMPRESE ALLA FINE DEL 2020. UN DATO 

CHE POTREBBE ARRIVARE A “MENO 16.000 IMPRESE” NEI 

PRIMI MESI DEL NUOVO ANNO. LE IMPRESE DEL 

COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI PERDERANNO 

ALLA FINE DEL 2020 “NOVE MILIARDI” DI VALORE 

AGGIUNTO. 44.000 POSTI DI LAVORO IN MENO. 

 

TRA LA FINE DEL 2020 E I PRIMI MESI DEL 2021 CI SI ASPETTA UNA FORTISSIMA 

RIDUZIONE DI IMPRESE DEL TERZIARIO A ROMA. 

 

La crisi dovuta allo scoppio dell’emergenza sanitaria ha colpito duramente          

l’economia della provincia di Roma. L’emergenza sanitaria ed economica ha          

messo in crisi le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) che            

costituiscono il 76% dell’intero tessuto imprenditoriale extra agricolo della         

provincia di Roma. Gli effetti della pandemia hanno colpito in modo           

drammatico il tessuto delle imprese. In vertiginoso aumento l’indice delle          

imprese cessate: nel III trim 2019 le imprese cessate erano state 2.747, nel             

III trim 2020 sono state 4.522 (+52 punti base). È il dato più elevato dagli               

ultimi cinque anni. Calcolando il saldo demografico tra le mancate «nuove           

aperture» di imprese e il numero delle imprese cessate, alla fine del 2020 le              

imprese del terziario della Capitale diminuiranno di 11.000 unità.         

Sommando al 2020 anche i primi mesi del 2021 la diminuzione delle imprese             

del terziario a Roma sarà pari a “meno 16.000”. La crisi ha colpito in modo               

significativo la capacità di produrre ricchezza delle imprese del terziario          

della Capitale. Nel 2019 le imprese del commercio, del turismo e dei servizi             

hanno prodotto 128 miliardi di valore aggiunto, nel 2020 il valore aggiunto            

prodotto sarà pari a 119 miliardi con “nove miliardi di perdita” (-6,9%).            

Durissima anche la situazione sul fronte occupazionale: il totale degli          

occupati a Roma presso le imprese extra-agricole, e non finanziarie, è pari            

quasi a un milione e mezzo. Il peso del terziario è elevatissimo, dando             

lavoro all’82% degli occupati: quasi 1.220.000 addetti. Al termine del 2020           

tuttavia le imprese del commercio, del turismo e dei servizi della Provincia            

di Roma perderanno 44.000 addetti a causa del crollo delle nuove assunzioni            

e del mancato rinnovo dei contratti a termini e assimilabili. Nel Lazio la             

variazione acquisita del PIL a fine 2020 rispetto al 2019 sarà pari al -8%,              

più leggermente più contenuta rispetto a quella dell’intero paese (-8,2%).          

Diverso è il caso dei “consumi” per i quali nel Lazio avremo un dato peggiore               

rispetto a quello rilevato a livello nazionale. La variazione dei consumi nel            

Lazio “2020 su 2019” sarà pari a “meno 14,0%” contro un dato nazionale             

pari a “meno 12,5%” (meno 133 miliardi). La previsione degli acquisti per i             

regali di Natale non aiuta. A livello nazionale coloro che fanno acquisti in             



 

 

 

vista delle prossime festività saranno il 74,2%, contro l’86,9% del Natale           

2019, con una diminuzione complessiva degli acquisti in valore pari a 1,6            

miliari di euro (-18%). 

 

Questi i principali risultati della ricerca “Diario Economico della provincia di Roma”, realizzata             

da Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research. 
 

UNIVERSO DELLE IMPRESE 

In Italia esistono 4,5 mln di imprese extra agricole. Nel Lazio, il numero delle              

imprese registrate al III trimestre 2020 è pari a oltre 497 mila unità, di cui circa 389                 

mila attive nella provincia di Roma. Le imprese del terziario (commercio, turismo,            

servizi) della provincia di Roma sono oltre 296mila, costituiscono il 76%           

dell’intero tessuto imprenditoriale extra agricolo della provincia. 
 

 

Fig 1. Universo delle imprese in Italia e a Roma 

 

 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE 

Crollo della demografia delle imprese a Roma. In vertiginoso aumento l’indice delle            

imprese cessate: nel III trim 2019 le imprese cessate erano state 2.747, nel III trim               

2020 sono state 4.522 (+52 punti base). Nel 2020 si assisterà ad un congelamento              

delle cessazioni di impresa, che saranno in numero più contenuto rispetto al 2019.             

Tuttavia, includendo nell’analisi il primo trimestre 2021, si prevede         

un’impennata di cessazioni.  
 

Fig 2. Imprese cessate (PROIEZIONE ROMA) 
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Il primo lockdown e le restrizioni imposte alle imprese anche durante la seconda             

ondata di contagi rischiano di mandare in fumo circa 9 miliardi di euro di valore               

aggiunto (-6,9% nel 2020) nella Capitale con riferimento alle sole imprese del            

Terziario. 

 

Fig 3. Valore aggiunto ROMA 

 

 

 

OCCUPATI 

 

In Italia ci sono 16 milioni di occupati, nelle imprese extra agricole, il Lazio ne occupa                

1,7 mln di cui 1,4 mln solo nella provincia di Roma. Le imprese del terziario               

(commercio, turismo, servizi) a Roma occupano oltre 1,2 mln di persone, la            

quasi totalità degli occupati della provincia. Nella Provincia di Roma, presso le            

imprese del terziario, il crollo delle nuove assunzioni, e il mancato rinnovo dei             

contratti a termini e assimilabili, fanno temere alla fine del 2020 un drastico calo              

dell’occupazione, come consistente effetto della crisi.  

 

Fig 4. Andamento dell’occupazione (PROIEZIONE ROMA) 
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GLI EFFETTI SUL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) 

I lievi segni di ripresa (del III trimestre 2020) non basteranno a risanare le gravi               

perdite del PIL: a fine 2020 ci si aspetta un calo del -8,0% nel Lazio (leggermente                

migliore rispetto al dato nazionale). 

 

 

 

 

Fig 5. Andamento PIL (PROIEZIONE ROMA su ITALIA) 

 

 

 

CONSUMI 

 

La previsione del calo dei consumi nel Lazio (-14,0%) è in linea con la media               

registrata nell’intera macroarea, ma inferiore rispetto al dato nazionale pari a -12,5%            

(meno 133 miliardi). 

 

Fig 6. Calo dei consumi (PROIEZIONE ROMA su CENTRO ITALIA e ITALIA) 

 

4 



 

 

 

 

 

CONSUMI DI NATALE ITALIA 

 

Il Natale 2020 sarà dominato da un calo della spesa complessivo pari al 18% rispetto               

allo scorso anno, la pandemia ha rallentato gli acquisti a causa delle chiusure             

imposte alle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Variazione acquisti per i regali di Natale (ITALIA) 

 

 

 

 

 

 

Nota metodologica – Il Diario Economico della provincia di Roma è una indagine desk realizzata da                

Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research. Fonti dei dati: Istat, Movimprese,            

Unioncamere, Confcommercio Imprese per l’Italia. Il documento è stato realizzato con le informazioni             

disponibili al 16 novembre 2020. www.agcom.it www.formatresearch.com 
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