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Presentazione del lavoro |

Questo documento presenta i risultati dello studio «Osservatorio Economico Confcommercio Roma

IV trim 2020», realizzato da Format Research per conto di Confcommercio Roma.

Obiettivi della ricerca

L’osservatorio è uno studio di tipo economico/congiunturale trimestrale sul tessuto economico delle

imprese del terziario del territorio della provincia di Roma articolato su:

(a)Sentiment delle imprese (es. clima di fiducia, andamento impresa, etc);

(b)Diario Economico sulle determinanti dell’economia del territorio (es. nata-mortalità delle

imprese, valore aggiunto, etc);

(c)Focus sull’utilizzo dello strumento del Confidi;

(d)Focus sull’azione delle istituzioni nella gestione della crisi;

(e)Focus sui nuovi canali commerciali adottati dalle imprese per fronteggiare gli effetti della crisi

scaturita dalla pandemia;

(f) Supporto dell’associazione di categoria alle imprese del terziario della provincia di Roma.

L’indagine svolta con Sistema Cati è stata rivolta alle imprese del terziario (n. 800 interviste a buon

fine).
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Andamento dei contagi da COVID-19 in Italia
(Curva dei casi registrati in Italia - Aggiornamento al 10 marzo 2021)

Casi in 

Italia:         

3,1 mln

Decessi in 

Italia: 

Oltre 100 

mila

Diffusione del COVID-19 in Italia | La pandemia da COVID-19 ha segnato in modo 

profondo il 2020 in Italia. La seconda ondata di contagi ha colpito ancor più 

duramente rispetto alla scorsa primavera. Siamo attualmente nella terza ondata.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.
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FEB ‘20

Andamento dei contagi da COVID-19 nel LAZIO
(Curva dei casi registrati nel LAZIO - Aggiornamento al 10 marzo 2021)

Diffusione del COVID-19 nel Lazio | Nel Lazio il virus ha contagiato oltre 246 mila 

persone (6^ in Italia). 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.
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Diffusione del COVID-19 nel Lazio| A Roma il virus ha contagiato oltre 175 mila 

persone (1^ tra le province del Lazio).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.

Roma
TOTALE CONTAGI

175.408

Frosinone
TOTALE CONTAGI

22.288

Latina
TOTALE CONTAGI

24.445

Viterbo
TOTALE CONTAGI

12.361

Rieti
TOTALE CONTAGI

7.662

Andamento dei contagi da COVID-19 nelle Province del Lazio
(Casi registrati - Aggiornamento al 10 marzo 2021)

Italia
TOTALE CONTAGI

3,1 mln

Lazio
TOTALE CONTAGI

246 mila
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Vaccinazione anti COVID-19 | La regione Lazio ha già somministrato circa 580 mila 
dosi di vaccino.

Distribuzione % delle somministrazioni di vaccini anti 

COVID-19 per regione rispetto alle dosi disponibili
(Aggiornamento al 10 marzo 2021)

Dosi somministrate (ITALIA):         

5,7 mln

Persone vaccinate (ITALIA):
(a cui sono state somministrate la prima e la seconda 

dose di vaccino)

1,7 mln

Dosi somministrate in rapporto alla 

popolazione

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati GEDI Visual.
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Universo delle imprese | In Italia esistono oltre 4,5 mln di imprese extra agricole. 

Nel Lazio, la quota di imprese registrate al 31 dicembre 2020 era pari a circa 496 mila 

unità, di quasi 388 mila operative nella provincia di Roma.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese 2020).

496.366

Imprese registrate 

nel LazioItalia

4.563.107

Imprese extra 

agricole*

*Si tratta di tutte le imprese extra agricole «REGISTRATE» al 31 dicembre 2020, al netto delle 
Attività finanziarie e assicurative (K), delle altre attività di servizi (S), delle attività di servizi 
domestici (T), degli organismi extraterritoriali (U), delle imprese «non classificate (NC)».

387.933

Imprese registrate 

nella provincia di 

Roma

(Rappresentano il 78% delle 

imprese del Lazio)
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577.670 (12,7%) 25.534 (6,6%)

832.872 (18,3%) 66.864 (17,2%)

1.410.542 (30,9%) 92.398 (23,8%)

1.497.862 (32,8%) 125.849 (32,4%)

461.244 (10,1%) 40.100 (10,3%)

1.193.459 (26,2%) 129.586 (33,4%)

3.152.565 (69,1%) 295.535 (76,2%)

4.563.107 (100%) 387.933 (100%)

Universo delle imprese | Le imprese del terziario (commercio, turismo, servizi) della 

provincia di Roma sono oltre 295 mila, costituendo il 76,2% dell’intero tessuto 

imprenditoriale extra agricolo del territorio.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Commercio

Manifattura

Costruzioni

Turismo

Servizi

TOTALE

*Si tratta di tutte le 

imprese extra agricole 

«REGISTRATE» al 31 

dicembre 2020, al netto

delle Attività finanziarie 

e assicurative, delle altre 

attività di servizi, delle 

attività di servizi 

domestici, degli 

organismi extraterritoriali, 

delle imprese «non 

classificate».

ITALIA ROMA

INDUSTRIA

TERZIARIO



Roma,  18 marzo 2021 | 10

67
84

100

134
116

100

20202019201820172016201520142013201220112010

Imprese del terziario nuove nate e imprese cessate dal 2010 al 2020| Nell’arco del 

2020 si è assistito ad un vistoso calo delle imprese nuove nate nel terziario (-17%) e ad 

un aumento delle imprese cessate (+18%)

Imprese del Terziario NUOVE NATE e CESSATE nella provincia  

di Roma

Imprese cessate. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle imprese

cessate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle imprese cessate.

Imprese nuove nate. Valori in base 2010=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento delle

imprese nuove nate. A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento delle imprese nuove nate.

Scostamento ANNO 2020 su 

ANNO 2019

Nel 2020 sono 

diminuite 

✓ imprese nuove 

nate (-17%)

Nel 2020 sono 

aumentate

✓ imprese cessate 

(+18%)

Imprese cessate

Imprese nuove nate

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).
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-4-3

-41
-23

39

65

-32

3-1%

-43%

-15%
-26%

'20 I '20 II '20 III '20 IV

Imprese del terziario nuove nate e imprese cessate nel 2020 | Nel 2020 TRIM II si è 

registrato il picco della denatalità (-41% rispetto al secondo trimestre 2019) e delle 

cessazioni (-32% rispetto al secondo trimestre 2019).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Imprese del Terziario NUOVE NATE nel 2020
(scostamento di ogni trimestre rispetto allo stesso trimestre 
del 2019)

Imprese del Terziario CESSATE nel 2020
(scostamento di ogni trimestre rispetto allo stesso trimestre 
del 2019)

Esplosione della 

pandemia da COVID

Tra aprile e giugno a Roma si è assistito ad un picco della denatalità delle imprese (-41%) e ad un congelamento delle cessazioni
di imprese (-32%). Tuttavia a partire da luglio 2020 si è assistito ad un visto aumento delle imprese cessate (+65% su base
tendenziale nel terzo trimestre e +39% nel quarto trimestre).

-1%

-43%

-15%
-26%

'20 I '20 II '20 III '20 IV

Esplosione della 

pandemia da COVID
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Punti base (2010=100). A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero delle imprese registrate, a valori 

inferiori a 100 corrisponde un decremento del numero delle imprese registrate.

Previsione delle CESSAZIONI 

di impresa (ANNO 2021)

NEL TERZIARIO

-18 mila

Serie storica delle IMPRESE DEL TERZIARIO nella PROV. DI ROMA

(dal 2010 al 2020 e previsione 2021 «variazione acquisita). INDICATORE PUNTI BASE.

N=261mila 

imprese

Punti base (2010=100). 

A valori superiori a 100 corrisponde un aumento del numero 
di imprese, a valori inferiori a 100 corrisponde un 
decremento del numero di imprese.

Imprese attive del terziario a Roma | A fine 2021, tenendo conto dei giorni di chiusura 

imposti, si prevede che scompariranno 18.000 imprese del commercio, del turismo e 
dei servizi a Roma.

STIMA FINE 2021

N=277.000

imprese
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Commercio

Turismo

Servizi

-1.284

-201

-933

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

DATI UFFICIALI A FINE 2020 
«A SEGUITO DEI RISTORI»

(Infocamere, dicembre 2020)

Saldo del tessuto imprenditoriale nel 2020 rispetto al 2019

-4.600

-1.500

-4.900

PREVISIONI POST LOCKDOWN 
«IN ASSENZA DI RISTORI»

(Format, aprile 2020)

2.600

900

2.000

STIMA DELLE IMPRESE 
«ZOMBIE» 

(Format, febbraio 2021)

TERZIARIO -2.418-11.000 5.500

Stima delle imprese «zombie». 1) Definizione della quota di imprese che, nel post- lockdown dell’aprile 2020, avrebbe rischiato di scomparire in assenza di

sostegni; 2) Revisione (peggiorativa) della quota di imprese a rischio cessazione a seguito delle ulteriori restrizioni nel corso dell’anno; 3) Identificazione

della quota di imprese che dichiara di aver beneficiato realmente dei ristori ottenuti; 4) Revisione del punto 1) al netto di coloro che hanno beneficiato
realmente dei ristori ottenuti → Si tratta delle imprese che stanno utilizzando i ristori solo per restare a galla, senza possibilità di riprendere la normale

attività e con l’elevato rischio che abbiano soltanto rimandato di qualche mese la chiusura.

Demografia delle imprese del terziario «Roma» (febbraio 2021)| La stima del saldo tra 

imprese nuove nate e imprese cessate ad aprile in vista della fine del 2020 era pari a 

-11.000 imprese; a seguito dei ristori ricevuti, al 31dicembre 2020 il saldo ufficiale è 

stato pari a -2.418 imprese. Si ritiene che 5.500 imprese pur risultando ancora 

ufficialmente in vita, in realtà siano più operative e sopravvivano solo grazie ai ristori.
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Valore aggiunto a Roma  (2020 su 2019)| La difficile crisi economica innescata dalla 

pandemia fa stimare una perdita di circa 9,1 miliardi di euro (rispetto al 2019) in 

termini di valore aggiunto.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati ISTAT. Nel precedente report il dato del valore aggiunto delle imprese del 

terziario di Roma era pari a 128 mld di euro. Il dato è stato aggiornato dall’Istat a gennaio 2021.

Valore Aggiunto

TERZIARIO ROMA

2019 2020

130
MLD €

-7% in un anno
(-9,1 mld €)

120,9
MLD €

Le imprese del terziario 

contribuiscono al valore 

aggiunto della 

provincia di Roma per 

circa 130 mld €.



Roma,  18 marzo 2021 | 15

Perdita dei ricavi (stima al 15 marzo) | Le chiusure imposte a gennaio, marzo e aprile 

2021 dal nuovo decreto legge potrebbero causare alle imprese del terziario di Roma 

una perdita di ricavi pari a 1.045 MLD di euro.

Perdita dei ricavi (stima 15 marzo) 

TERZIARIO ROMA

670
MLN €

COMMERCIO

75
MLN €

TURISMO SERVIZI

300
MLN €

La perdita media 

stimata per i ricavi 

durante il periodo di 

chiusura (gennaio, 

marzo e aprile) è pari a 

1.045 mld di euro per la 

Capitale.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati delle Camere di Commercio.
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6

Novembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio 2021

1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 51 1

6 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 106 6

11 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 1511 11

16 17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 2016 16

21 22 23 24 25 22 23 24 25 22 23 24 2521 21

26 27 28 29 30 27 28 29 30 27 28 29 3026 26

31 31

ZONA GIALLA ZONA ARANCIONE ZONA ROSSA

Le aree di rischio | La città di Roma è stata in zona gialla per tutto novembre e gran 

parte di dicembre, tuttavia ha risentito delle pesanti chiusure durante le festività, della 

mancanza di turisti e delle restrizioni subite a gennaio che hanno condizionato la 
stagione dei saldi invernali.
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Fiducia economia italiana | Crollo del clima di fiducia delle imprese del terziario di 

Roma nell’andamento dell’economia italiana: l’indicatore è pari a 14,5. La previsione 

per i primi tre mesi dell’anno è pari a 13,0.

A Suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua 

impresa e del Suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

% Migliorata % Invariata % Peggiorata

6,8

15,3

77,9

INDICATORE TERZIARIO ROMA CONGIUNTURA: 14,5 (TERZIARIO ITALIA: 13,0)

INDICATORE TERZIARIO ROMA PREVISIONE: 23,0 (TERZIARIO ITALIA: 22,0)

INDICATORE IMPRESE CENTRO STORICO: 11,0

INDICATORE CITTÀ DI ROMA (ESCLUSO IL CENTRO STORICO): 17,0

INDICATORE ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA: 15,5

Indicatore. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale

degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). L’INDICATORE VARIA TRA 0 E 100.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

%

%

%
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Fiducia economia italiana | Indicatori per settore e dimensione.

SETTORE DIMENSIONE

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

A Suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua 

impresa e del Suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

>49 addetti

COMM FOOD

COMM NO FOOD

RICEZIONE TURISTICA

BAR E RISTORANTI

SERV PERSONA

TRASPORTI E LOGISTICA

SERV IMPRESE
20-49 addetti

22,0

11,5

7,5

10,5

21,5

22,5

7,0

7,0

8,8

12,2

15,5

18,0

25,5

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

INDICATORI PER 

SETTORE E PER 

DIMENSIONE 

DELLE IMPRESE
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Fiducia andamento impresa | Crollo della fiducia delle imprese del terziario di Roma 

nell’andamento della propria attività economica. L’indice è pari a 25,4. La previsione 

per i primi mesi dell’anno è pari a 28,0. 

Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi (ottobre -

dicembre 2020), rispetto ai tre mesi precedenti…? 

% Migliorata % Invariata % Peggiorata

9,5

31,7
58,8

INDICATORE TERZIARIO ROMA CONGIUNTURA: 25,4 (TERZIARIO ITALIA: 24,0)

INDICATORE TERZIARIO ROMA PREVISIONE: 28,0 (TERZIARIO ITALIA: 28,0)

INDICATORE IMPRESE CENTRO STORICO: 21,6

INDICATORE CITTÀ DI ROMA (ESCLUSO IL CENTRO STORICO): 26,5

INDICATORE ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA: 28,5

Indicatore. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale

degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). L’INDICATORE VARIA TRA 0 E 100.

%
%

%

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Fiducia andamento impresa | Indicatori per settore e dimensione.

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi (ottobre -

dicembre 2020), rispetto ai tre mesi precedenti…? 

>49 addetti

COMM FOOD

COMM NO FOOD

RICEZIONE TURISTICA

BAR E RISTORANTI

SERV PERSONA

TRASPORTI E LOGISTICA

SERV IMPRESE
20-49 addetti

11,5

17,0

22,5

29,0

33,0

39,5

40,5

25,0

11,5

12,6

27,1

38,0

23,0

SETTORE DIMENSIONE

INDICATORI PER 

SETTORE E PER 

DIMENSIONE 

DELLE IMPRESE

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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20 TRIM I 20 TRIM II 20 TRIM III 20 TRIM IV

Crescita in Italia (PIL) | Il 2020 si chiude con un netto calo del PIL su base tendenziale: 

-8,8% rispetto al 2019. Il robusto recupero del terzo trimestre 2020 è stato del tutto 

annullato dalla nuova contrazione rilevata negli ultimi mesi dell’anno.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat, Conti Nazionali. Consumi (valori concatenati). 

Andamento del PIL in ITALIA (dal 2008 al 2020)

Andamento TRIMESTRALE del PIL (2020) 
(Variazione del PIL rispetto al trimestre 
precedente)

-5%

-13%

+16%

Crollo 

del PIL

Effetto 

rimbalzo

PIL 2020 su 2019

-8,8%

2020 

TRIM I

2020 

TRIM II

2020 

TRIM III

2020 

TRIM IV

-2%

Nuovo calo 

del PIL
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Variazione dei consumi dallo scoppio della pandemia – ANNO 2020
(Per ciascun mese del 2020 è riportata la variazione dei consumi rispetto allo stesso mese del 2019)

Consumi in Italia | In questo contesto, non stupisce il segno «meno» dinanzi alla voce 

dei consumi. Anche in questo caso, il quarto trimestre dell’anno ha fatto segnare un 

nuovo peggioramento. Allarmante la situazione per alberghi e pubblici esercizi.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

-32%

-48%

-29%

-15% -16%
-8% -5% -7%

-16%
-11%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

-32%

-48%

-29%

-15% -16%
-8% -5% -7%

-16%
-11%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Alberghi 
e pubblici 
esercizi

-54%-70% -70% -31%

2020 TRIM I su 

2019 TRIM I

-32%

2020 TRIM II su 

2019 TRIM II

-31%

2020 TRIM III su 

2019 TRIM III

-9%

2020 TRIM IV su 

2019 TRIM IV

-11%
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Consumi in Italia e nel Lazio | Nel complesso, nel 2020 sono andati in fumo circa 116 

MLD € di consumi in Italia. Nel Lazio si registra un calo del -11,8% sul 2019.

Variazione dei consumi a fine 2020 (rispetto al 2019)

Nord Ovest

-10,5%

(-34 MLD €)

Nord Est

-13,3%

(-31 MLD €)

Centro

-12,0%

(-27 MLD €)

Sud e Isole

-8,5%

(-24 MLD €)

ITALIA 

-10,9%

(-116 MLD €)

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

CONSUMI 2020 su 

CONSUMI 2019

Molise -7,2%

Puglia -7,8%

Abruzzo -7,9%

Basilicata -7,9%

Calabria -8,1%

Sicilia -8,2%

Campania -8,8%

Piemonte -9,0%

Umbria -9,2%

Marche -9,3%

Emilia-Romagna -10,9%

Lombardia -11,0%

Liguria -11,1%

Lazio -11,8%

Sardegna -11,8%

Friuli-Venezia Giulia -12,2%

Toscana -13,8%

Valle d'Aosta -14,2%

Veneto -15,1%

Trentino Alto Adige -16,0%

Friuli Venezia Giulia -12,2%
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.

Consumi in Italia | A gennaio 2021 i consumi segnano una battuta d’arresto del 

-12,9% rispetto al gennaio 2020: a soffrire in prevalenza i pubblici esercizi, i negozi al 

dettaglio, la mobilità e i servizi ricreativi.

Variazioni tendenziali dei consumi

Consumi GENNAIO 2021

(su Gennaio 2020)

-12,9%

Consumi fuori casa -59,3%

Moda -16,4%

Mobilità -13,6%

Servizi ricreativi -12,1%

Cura della persona -1,0%

Comunicazione +9,0%

Alimentari +1,8%

Casa +0,4%
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Andamento dei ricavi | Il crollo dei consumi, la mancanza di turismo e le restrizioni 

subite dalle imprese hanno ridotto i ricavi delle imprese del terziario a Roma: 

l’indicatore è pari a 24,7, la previsione per i primi mesi del 2021 è pari a 28,3.

Nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono…? 

% Migliorata % Invariata % Peggiorata

11,0

27,5

61,5

INDICATORE TERZIARIO ROMA CONGIUNTURA: 24,7 (TERZIARIO ITALIA: 23,0)

INDICATORE TERZIARIO ROMA PREVISIONE: 28,3 (TERZIARIO ITALIA: 26,0)

INDICATORE IMPRESE CENTRO STORICO: 18,0

INDICATORE CITTÀ DI ROMA (ESCLUSO IL CENTRO STORICO): 24,0

INDICATORE ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA: 32,1

Indicatore. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale

degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). L’INDICATORE VARIA TRA 0 E 100.

%

%

%

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Andamento dei ricavi | Indicatori per settore e dimensione.

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

Nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono…? 

>49 addetti

COMM FOOD

COMM NO FOOD

RICEZIONE TURISTICA

BAR E RISTORANTI

SERV PERSONA

TRASPORTI E LOGISTICA

SERV IMPRESE
20-49 addetti

41,5

22,5

12,0

12,0

27,3

36,9

21,5

11,7

16,5

23,4

28,0

32,5

36,2

SETTORE DIMENSIONE

INDICATORI PER 

SETTORE E PER 

DIMENSIONE 

DELLE IMPRESE

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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-45

-35

-25

-15

-5

5

I SEM '20

su I SEM '19

II SEM '20

su II SEM '19

ANNO 2020

su ANNO 2019

Impatto del COVID sui ricavi delle imprese del terziario di Roma| -33% nel 2020 
rispetto al 2019. Ricezione alberghiera: -70%, ristorazione: -54%, commercio al 

dettaglio no food: -36%.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Variazione ricavi per le imprese del terziario di ROMA

-35%
-31% -33%

Commercio FOOD +4%

Servizi alle imprese -17%

Trasporti -28%

Servizi alla persona -30%

Commercio NO FOOD -36%

Ristorazione -54%

Ricezione turistica -70%

Variazione dei ricavi per settore di attività 

economica (2020 su 2019)

Nota. La variazione dei ricavi è intesa in «valore».
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-40

-30

-20

-10

0

10

20

DIC '19 GIU '20 SET '20 DIC '20

-35%

-25%

-37%

Variazione dei RICAVI

II SEMESTRE ‘20 SU II SEMESTRE 2019 
(dettaglio per trimestre)

Impatto del COVID sui ricavi delle imprese del terziario di Roma | La stima della 

variazione dei ricavi nella seconda metà del 2020 è decisamente influenzata dal calo 

dei consumi nell’ultima parte dell’anno, caratterizzata dalle restrizioni e chiusure 

imposte durante le festività.

0

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Andamento dell’occupazione | L’introduzione di ammortizzatori per difendere i 

lavoratori ha mitigato l’impatto della crisi sull’occupazione. L’indicatore è pari a 36,1 

alla fine del 2020, ma la previsione per i primi mesi dell’anno è pari a 23,0.

Nel trimestre considerato (ottobre - dicembre 2020),  l’occupazione complessiva della Sua impresa, 

ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è migliorata, rimasta invariata o 

peggiorata? 

% Migliorata % Invariata % Peggiorata

1,1

70,0

28,9

INDICATORE TERZIARIO ROMA CONGIUNTURA: 36,1 (TERZIARIO ITALIA: 28,0)

INDICATORE TERZIARIO ROMA PREVISIONE: 23,0 (TERZIARIO ITALIA: 18,0)

INDICATORE IMPRESE CENTRO STORICO: 31,2

INDICATORE CITTÀ DI ROMA (ESCLUSO IL CENTRO STORICO): 36,1

INDICATORE ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA: 41,0

Indicatore. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale

degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). L’INDICATORE VARIA TRA 0 E 100.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

%

%

%



Roma,  18 marzo 2021 | 30

Andamento dell’occupazione | Indicatori per settore e dimensione.

Nel trimestre considerato (ottobre - dicembre 2020),  l’occupazione complessiva della Sua impresa, 

ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è migliorata, rimasta invariata o 

peggiorata? 

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

>49 addetti

COMM FOOD

COMM NO FOOD

RICEZIONE TURISTICA

BAR E RISTORANTI

SERV PERSONA

TRASPORTI E LOGISTICA

SERV IMPRESE
20-49 addetti

27,5

34,5

36,7

38,6

39,1

40,2

46,5

33,9

30,0

31,0

39,3

39,9

31,3

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

SETTORE DIMENSIONE

INDICATORI PER 

SETTORE E PER 

DIMENSIONE 

DELLE IMPRESE
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Fabbisogno finanziario | Crisi della capacità delle imprese del terziario di fare fronte al 

proprio fabbisogno finanziario: l’indicatore è pari a 25,2, la previsione è pari a 27,0. La 

crisi di liquidità sta colpendo in particolare le imprese del centro storico (i=20,6).

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità, negli ultimi tre mesi (ottobre - dicembre 2020), rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

% Migliorata % Invariata % Peggiorata

8,7

33,0
58,3

INDICATORE TERZIARIO ROMA CONGIUNTURA: 25,2 (TERZIARIO ITALIA: 21,0)

INDICATORE TERZIARIO ROMA PREVISIONE: 27,0 (TERZIARIO ITALIA: 25,0)

INDICATORE IMPRESE CENTRO STORICO: 20,6

INDICATORE CITTÀ DI ROMA (ESCLUSO IL CENTRO STORICO): 23,5

INDICATORE ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA: 32,5

Indicatore. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale

degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli

intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). L’INDICATORE VARIA TRA 0 E 100.

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

%
%

%
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Fabbisogno finanziario | Indicatori per settore e dimensione.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità, negli ultimi tre mesi (ottobre - dicembre 2020), rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

>49 addetti

COMM FOOD

COMM NO FOOD

RICEZIONE TURISTICA

BAR E RISTORANTI

SERV PERSONA

TRASPORTI E LOGISTICA

SERV IMPRESE
20-49 addetti

41,9

22,7

11,0

14,5

26,0

36,2

22,4

12,1

17,1

23,1

28,1

35,5

35,9

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

SETTORE DIMENSIONE

INDICATORI PER 

SETTORE E PER 

DIMENSIONE 

DELLE IMPRESE
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Pensi ora alle misure fin qui adottate per la gestione dell’emergenza da COVID-19. Quanto considera 

efficaci i provvedimenti, le iniziative e l’azione più in generale delle Istituzioni in questo senso? 

Il giudizio sulle misure anticrisi | Le misure adottate per la gestione dell’emergenza 

sanitaria sono state bocciate dalle imprese del terziario di Roma. La bocciatura è 

risultata senza appello per quanto riguarda l’azione del Comune di Roma.

64,5

35,5

57,8

42,2
54,6

45,4
53,5

46,5

NON EFFICACI (voti 0-5)

EFFICACI (voti 6-10)

58,9%

61,0%

Commercio no food

Servizi persona

63,0%

Ricezione turistica

64,0%

66,0%

Commercio no food

Ricezione turistica

70,0%

78,8%

Commercio no food

Ricezione turistica

COMUNE DI ROMA GOVERNO A GUIDA CONTE REGIONE LAZIO MINISTERO DELLA SANITÀ

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Nel dettaglio, quanto valuta efficaci i seguenti provvedimenti? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Il giudizio sui provvedimenti | Le imprese hanno fornito un giudizio negativo 

sull’efficacia di gran parte dei provvedimenti disposti in favore delle imprese. I giudizi 

più critici sono stati espressi dal commercio non alimentare, dai pubblici esercizi e 

dagli alberghi.

Cancellazione del versamento 
del saldo relativo all’anno 

d’imposta 2019 e del primo 
acconto dell’anno d’imposta 

2020 relativi all'IRAP

Riduzione della quota variabile 
della TARI per un importo 

commisurato agli effettivi giorni 
di chiusura dell’attività o del 25%

Incentivi e ristori a fondo 
perduto 

Credito d’imposta nella misura 
del 60 per cento per 

l'ammontare mensile del 
canone di locazione, di leasing 
o di concessione di immobili a 

uso non abitativo

Revoca degli affidamenti 
bancari, sospensione dei 

pagamenti per rate mutui, 
canoni di leasing e altri 

finanziamenti a rimborso rateale

58,0

42,0

NON EFFICACI (voti 0-5)

EFFICACI (voti 6-10)

70,0%

77,0%

Comm. no food

Ricezione turistica

64,7

24,0

73,4%

77,0%

Comm. no food

Ricezione turistica

61,5

38,5

73,8%

77,0%

Comm. no food

Ricezione turistica

73,4%Bar e ristoranti

57,4

42,6

67,2%

70,0%

Comm. no food

Ricezione turistica

73,3%Bar e ristoranti

56,6

43,4

60,0%

63,2%

Ricezione turistica

Bar e ristoranti
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La Sua impresa è ricorsa agli aiuti a fondo perduto (previsti dal dl ristori) messi a disposizione dal 

Governo a guida Conte? (Al netto delle imprese che hanno dichiarato di non averne bisogno o di non 

rientrare tra le imprese destinatarie del dl ristori)

Base campione: Solo le imprese che hanno dichiarato di non averne bisogno o di non rientrare tra le imprese destinatarie del dl ristori I dati sono riportati all’universo.

Il ricorso agli aiuti a fondo perduto | Tra le imprese che hanno fatto richiesta degli 

aiuti (al netto delle imprese che non rientravano tra quelle destinatarie), il 90,2% ha 

ha dichiarato di avere ricevuto l’indennizzo.

Si, abbiamo fatto 

richiesta e abbiamo 

ricevuto l’indennizzo

90,2%Si, abbiamo fatto 

richiesta ma non 

abbiamo ancora 

ricevuto l’indennizzo

9,8%



Roma,  18 marzo 2021 | 36

Lei ritiene che le misure messe in campo in favore delle imprese per fronteggiare l’emergenza 

economica (i ristori) siano sufficienti per consentire alla Sua impresa di superare la crisi?

Base campione: 331 casi. Solo le imprese che hanno fatto richiesta degli aiuti a fondo perduto. I dati sono riportati all’universo.

Il giudizio sull’efficacia dei ristori | Oltre il 61% delle imprese del terziario ha 

dichiarato che i ristori erogati alle imprese sono stati del tutto insufficienti per superare 

la crisi economica dovuta alla pandemia.

10,3

28,4

61,4

Si, sono del tutto 

sufficienti

Si, sono appena 

sufficienti, la nostra 

impresa avrà 

comunque delle 

difficoltà

No, sono del tutto 

insufficienti, la nostra 

impresa avrà 

certamente delle serie 

difficoltà
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Secondo lei quali misure dovrebbero attuare le Istituzioni a sostegno delle imprese fortemente 

penalizzate dal calo dei consumi? 

Le misure desiderate dalle imprese | La riduzione della pressione fiscale, la 

disattivazione dei varchi della ZTL e l’avvio di iniziative a supporto delle imprese del 

commercio sono le misure attese dalle imprese di Roma.

Valori percentuali

9,5

18,5

45,8

46,1

67,7

69,7

81,8Ridurre la pressione fiscale

Disattivare i varchi della ZTL

Avviare iniziative a tutela delle imprese 
del commercio

Incentivare una maggiore collaborazione 

tra le Istituzioni

Incentivare misure come la “rottamazione” 

delle scorte
Ridurre al 30% la soglia di fatturato 
ai fini della diminuzione dell’affitto

Evitare di promuovere giornate come le 

“domeniche ecologiche”

Base campione: 800 casi. La somma è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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A Suo avviso l’attuale Amministrazione del Comune di Roma in che misura è in grado di ascoltare e 

comprendere la voce delle imprese? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Il giudizio sull’Amministrazione Capitolina | Oltre il 75% delle imprese del terziario di 

Roma ha dichiarato che l’attuale amministrazione comunale non è in grado di 

ascoltare la voce delle imprese. 

L’Amministrazione del Comune di Roma 

NON È in grado di ascoltare 

la voce delle imprese

L’Amministrazione del Comune di Roma 

È  in grado di ascoltare 

la voce delle imprese

75,0

25,0

75,0

25,0

75,0%

25,0%

Voti 0-5 Voti 6-10
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Quanto è d’accordo con la seguente affermazione: “Superata la pandemia sarà prioritario tornare ad 

organizzare eventi, concerti, manifestazioni a Roma con lo scopo di risollevare l’economia”? 

Base campione: 800 casi. I dati sono riportati all’universo.

Le prospettive future | Quasi l’86% delle imprese del terziario è d’accordo sulla 

necessità, nel post-pandemia, di tornare a organizzare eventi, concerti e 

manifestazioni per risollevare l’economia della Capitale. 

4,5%

PER NULLA 

D’ACCORDO

9,6% 31,3%

POCO 

D’ACCORDO

ABBASTANZA

D’ACCORDO

54,6%

MOLTO 

D’ACCORDO

AREA DISACCORDO

14,1%

AREA ACCORDO

85,9%
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6,5

14,0

6,0

15,2

La Sua impresa ha attivato nuove modalità operative di erogazione del servizio e/o impiego di nuovi 

canali commerciali per fare fronte all’emergenza sanitaria?

Nuovi canali commerciali | Le imprese del terziario di Roma hanno mostrato una 

certa resilienza dallo scoppio della pandemia: +154% le imprese che hanno attivato 

l’e-commerce e +115% quelle che hanno attivato le consegne a domicilio.

E-COMMERCE CONSEGNE A DOMICILIO

Imprese che 

vendevano on-line 

prima dello 

scoppio della 

pandemia

Imprese che 

hanno iniziato a  

vendere on-line 

dopo lo scoppio 
della pandemia

Imprese che 

facevano consegne 

a domicilio 

prima dello scoppio 

della pandemia

Imprese che 

hanno iniziato a  

fare consegne a 

domicilio 

dopo lo scoppio 
della pandemia

Base campione: Esclusivamente le imprese del commercio, dei pubblici esercizi,

dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona. I dati sono riportati all’universo.

Variazione percentuale rilevata nel periodo 
indicato, rispetto all’inizio della pandemia.
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L’introduzione dell’e-commerce a seguito della pandemia per far fronte alla situazione di emergenza 

ha permesso alla Sua impresa di… 

Base campione: Solo le imprese che hanno iniziato a vendere on-line dopo lo scoppio della pandemia. I dati sono riportati all’universo.

L’introduzione dell’e-commerce | Oltre il 37% delle imprese del terziario di Roma che 

hanno introdotto l’e-commerce lo hanno fatto per minimizzare le perdite in termini di 

ricavi, il 27% per riuscire a sopravvivere alla crisi scaturita dalla pandemia.

Imprese che hanno 

iniziato a  

vendere on-line 

dopo lo scoppio della 

pandemia

(15,2%)

Minimizzare le perdite in termini di ricavi

Aumentare i ricavi

Mantenere lo stesso livello di ricavi 

Sopravvivere

37,6%

27,0%

18,4%

17,0%
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per l’Italia di Roma.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico, sul fabbisogno del credito e sulle innovazioni introdotte dalle imprese della provincia di Roma.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese della provincia di Roma. Domini di studio del campione: Dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19
addetti, 20-49 addetti, oltre i 49 addetti), Settore di attività (commercio, turismo e servizi).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 800 casi (800 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 3.255 (63,7%); «rifiuti»: 1.054 (20,6%); «sostituzioni»: 4.309 (84,3%).
Intervallo di confidenza 95% (Errore + 3,5%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 1 marzo al 9 marzo 2021.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci

http://www.formatresearch.com/
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Campione realizzato

Universo di riferimento

Back up | Universo rappresentato e struttura del campione

1 2-5 6-9 10-19 20-49 >49 Totale

Commercio 77.724 38.033 5.490 3.340 873 389 125.849

Turismo 14.654 17.985 4.232 2.478 579 172 40.100

Servizi 102.302 20.478 2.800 1.998 1.084 925 129.587

Totale 194.680 76.496 12.522 7.816 2.536 1.486 295.536

1 2-5 6-9 10-19 20-49 >49 Totale

Commercio 110 103 55 39 12 6 325

Turismo 55 40 21 20 6 5 147

Servizi 200 55 38 25 7 3 328

Totale 365 198 114 84 25 14 800

Fonte: Movimprese 2020
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