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Questo rapporto presenta i risultati di uno studio sull’andamento economico delle imprese del
terziario che insistono sul territorio della città metropolitana di Roma realizzato da Confcommercio
Roma in collaborazione con Format Research Srl. Il presente documento contiene anche un focus di
approfondimento sulle imprese del commercio al dettaglio di Roma.

L’obiettivo dell’indagine è quello di fornire
• un quadro sull’andamento economico delle imprese del terziario della Città metropolitana di

Roma e sul tessuto delle imprese,
• l’analisi di alcune delle determinanti della dinamica economica delle imprese,
• l’andamento dei saldi estivi.

Lo studio è basato su una indagine di campo realizzata con il metodo delle interviste
(Sistema Cati) su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle
imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) della Città Metropolitana di Roma. I
risultati di tale indagine sono stati messi a confronto, dove presenti, con una indagine
analoga effettuata da Format Research nel I trimestre 2018 presso le imprese del
terziario di Roma. L’indagine è stata effettuata nel luglio del 2018.

Premessa | Presentazione del lavoro
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Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, il “terziario”, sono in Italia oltre
2.630.000, l’8,1% di queste imprese insistono sul territorio della Città Metropolitana di
Roma: si tratta di ben oltre 214.000 imprese. Negli anni si è assistito ad un processo
crescente di terziarizzazione dell’economia (è aumentato il peso del terziario) sia a livello
Italia sia per le imprese di Roma Capitale.

Oltre l’86% delle imprese della Città Metropolitana di Roma sono imprese del terziario e
danno lavoro a circa l’83% dei lavoratori della capitale, producendo oltre l’82% del valore
aggiunto di Roma.

In merito all’andamento economico delle imprese il secondo trimestre dell’anno si chiude
con un dato sostanzialmente stabile circa la fiducia delle imprese del terziario di Roma
Capitale, con riferimento sia all’andamento dell’economia italiana sia all’andamento della
propria attività economica. Stabile anche l’andamento dei ricavi nel secondo trimestre
rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Peggiora invece nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo la situazione dell’occupazione presso le imprese del commercio, del turismo e dei
servizi: l’indicatore congiunturale passa dal 37,6 del mese di marzo al 35,9 del mese di
giugno.

Premessa | Principali evidenze
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Premessa | Principali evidenze

In leggera diminuzione la percentuale di imprese che hanno fatto richiesta di credito.
Quelle che si sono recate in banca per chiedere un finanziamento, un affidamento o la
rinegoziazione di un affidamento o di finanziamento esistente sono state il 21,7% contro il
22,1% del primo trimestre 2018. Tra le imprese che si sono rivolte alle banche il 40,4% ha
ottenuto la quantità di credito della quale aveva bisogno, il 36,2% ha ottenuto credito, ma
con un ammontare inferiore alla richiesta, il 14,7% non ha ottenuto credito.

Il 60% delle imprese del terziario che si sono rivolte alle banche per un finanziamento lo
hanno fatto per ragioni legate ad esigenze di liquidità e cassa, il 22% circa per effettuare
investimenti ed il 18% circa per “ristrutturazione del debito”.

Quasi la metà delle imprese romane sta proponendo la merce in saldo con una
percentuale di sconto compresa tra il 30% ed il 40%.
Rispetto ai saldi estivi dello scorso anno le imprese non stanno rilevando alcun aumento
del flusso di clientela.
Molto esigua la percentuale delle imprese che afferma che alla fine dell’anno le vendite
effettuate grazie ai saldi estivi incideranno oltre il 20% sul totale dei ricavi del punto
vendita: poco più del 15% delle imprese intervistate.
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Roma

8,1%
RomaA Roma sono 214.768 le 

imprese del terziario.
Corrispondono all’8,1% delle 
imprese italiane del settore. 

2.638.959
Imprese del terziario in 

ITALIA

Nota tecnica: fatto 100 il numero 
delle imprese del terziario in Italia, 
l’8,1% sono a Roma.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018

Universo delle imprese | L’universo delle imprese del 
terziario in ITALIA e nella città metropolitana di ROMA

DIARIO ECONOMICO

Il totale delle imprese è da intendersi al netto degli studi professionali e delle società finanziarie.
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Universo delle imprese | Negli anni si è assistito ad un processo crescente 
di terziarizzazione dell’economia (è aumentato il peso del terziario)…

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018.

Incremento 
dell’incidenza 
del terziario 
(dal 2005 al 
2017) sul 
totale delle 
imprese a 
ROMA

+6%

+5%

Incremento 
dell’incidenza 
del terziario 
(dal 2005 al 
2017) sul 
totale delle 
imprese in 
ITALIA

ITALIA – Percentuale di imprese del terziario (BLU) vs Percentuale di imprese dell’industria (GRIGIO)

ROMA – Percentuale di imprese del terziario (BLU) vs Percentuale di imprese dell’industria (GRIGIO)

DIARIO ECONOMICO
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Roma

11,6%
RomaA Roma sono 1.109.679 gli

addetti delle imprese del settore 
del terziario.

Corrispondono all’11,6% degli 
addetti del settore in Italia. 

9.556.510
Addetti delle imprese del 

terziario in ITALIA

Nota tecnica: fatto 100 il numero 
degli addetti del terziario in Italia, 
l’11,6% sono a Roma.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018

Universo degli occupati| Il numero di addetti delle imprese del terziario in 

ITALIA e nella città metropolitana di ROMA

DIARIO ECONOMICO
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Universo degli occupati | Parallelamente all’aumento del numero di 
imprese del terziario, cresce anche il peso degli occupati del terziario

Incremento 
dell’incidenza 
degli occupati 
nel terziario 
(dal 2005 al 
2017) sul 
totale degli 
occupati a
ROMA

+6%

+7%

Incremento 
dell’incidenza 
degli occupati 
nel terziario 
(dal 2005 al 
2017) sul totale 
degli occupati
in ITALIA

ITALIA – Percentuale di occupati del terziario (BLU) vs Percentuale di occupati dell’industria (GRIGIO)

ROMA – Percentuale di occupati del terziario (BLU) vs Percentuale di occupati dell’industria (GRIGIO)

DIARIO ECONOMICO
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018.



Imprese Occupati Valore aggiunto

Visione di insieme | …ruolo che si evidenzia ancor di più confrontandolo 
con l’incidenza del terziario sulle imprese attive e sugli occupati…

ITALIA
Distribuzione delle 
imprese, degli 
occupati e del valore 
aggiunto, per 
terziario (BLU) e 
industria (GRIGIO)

ROMA
Distribuzione delle 
imprese, degli 
occupati e del valore 
aggiunto, per 
terziario (BLU) e 
industria (GRIGIO)

Imprese Occupati Valore aggiunto

74,2%

25,8%

64,3%

35,7%

76,2%

23,8%

86,6%

13,4%

83,1%

16,9%

82,6%

17,4%

Terziario

Industria

Terziario

Industria

Terziario

Industria

Terziario

Industria

Terziario

Industria

Terziario

Industria

DIARIO ECONOMICO
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018.

NOTA BENE: il valore aggiunto delle imprese del terziario di Roma è stato calcolato al netto del settore della Pubblica amministrazione. 
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13,0

50,4

36,6

14,0

48,2

37,8

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

SALDO TRIM I: 38,1

(CONGIUNTURA) 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…?...E nei prossimi tre mesi? 

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

PREVISIONE 
2018 TRIM III

38,4SALDO TRIM II: 38,2

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).
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Clima di fiducia ECONOMIA ITALIANA |  Sostanzialmente stabile la 
fiducia delle imprese del terziario di Roma, con riferimento 
all’andamento economico generale rispetto al I trimestre



(CONGIUNTURA) Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli 
ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti …?...E nei prossimi tre mesi? 

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

14

II Trim 2018

I Trim 2018

20,2

57,1

22,720,0

56,3

23,7

Migliorato Rimasto invariata Peggiorato

SALDO TRIM I: 48,2

SALDO TRIM II: 48,8

PREVISIONE 
2018 TRIM III

49,0

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

Clima di fiducia ANDAMENTO IMPRESA | il dato di sostanziale 
stabilità si conferma anche nel giudizio sull’andamento 
economico della propria impresa



ANDAMENTO CONGIUNTURALE

15

14,0

52,0

34,0

13,7

52,7

33,6

Aumentati Restati invariati Diminuiti

SALDO TRIM I: 40,1

SALDO TRIM II: 40,0

II Trim 2018

I Trim 2018

(CONGIUNTURA) Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi
della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …?...E nei prossimi tre mesi? 

PREVISIONE 
2018 TRIM III

39,9

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

Andamento dei RICAVI | stabile anche l’andamento dei ricavi 
nel secondo trimestre rispetto ai primi tre mesi dell’anno.



ANDAMENTO CONGIUNTURALE

16

9,6

52,6

37,8

10,7

53,7

35,6

Aumentato Restato invariato Diminuito

SALDO TRIM I: 37,6

SALDO TRIM II: 35,9

II Trim 2018

I Trim 2018

(CONGIUNTURA) Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua 
impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …?...E nei 
prossimi tre mesi? 

PREVISIONE 
2018 TRIM III

35,0

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

Andamento dell’OCCUPAZIONE | nel secondo trimestre 
dell’anno le imprese del terziario di Roma fanno registrare un 
calo in termini di occupazione



Andamento dei PREZZI | migliora nel primo trimestre 2018 la 
situazione relativa ai prezzi praticati dai fornitori, la situazione 
sembra consolidarsi anche nella previsione

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

17

II Trim 2018

I Trim 2018

12,8

65,5

21,7

11,8

64,0

24,2

Migliorati Restati invariati Peggiorati

SALDO TRIM II: 45,6

SALDO TRIM I: 43,8

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

(CONGIUNTURA) I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre 
mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …?...E nei prossimi tre mesi? 

PREVISIONE 
2018 TRIM III

46,1



Andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | in miglioramento la 
situazione relativa ai tempi di pagamento da parte dei clienti, e 
sembra consolidarsi anche per la previsione..

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

18

II Trim 2018

I Trim 2018

14,3

67,7

18,014,5

63,4

22,1

Migliorato Restato invariato Peggiorato

SALDO TRIM I: 46,2

SALDO TRIM II: 48,2

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

(CONGIUNTURA) Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, 
negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?...E nei prossimi tre mesi? 

PREVISIONE 
2018 TRIM III

49,1



Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Cresce 
leggermente la capacità delle imprese del terziario nel fare 
fronte al proprio fabbisogno finanziario (liquidità)…

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

19

15,7

63,4

20,9
14,8

63,0

22,2

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

II Trim 2018

I Trim 2018

SALDO TRIM I: 46,3

SALDO TRIM II: 47,4

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

(CONGIUNTURA) La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero 
la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?...E nei 
prossimi tre mesi? 

PREVISIONE 
2018 TRIM III

48,2



Sì

33,4%

Sì

29,2%

Andamento degli INVESTIMENTI | Il 29,2% delle imprese di Roma 
Capitale ha dichiarato che effettuerà degli investimenti nei 
prossimi due anni: un dato leggermente superiore al I trimestre

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

20

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).

La Sua impresa ha effettuato investimenti nel 
corso degli ultimi due anni (2016-2017)?

Nei prossimi due anni pensa di 
effettuare investimenti (2018-2019)?

Il 33,4% delle imprese della città di Roma ha 
dichiarato di aver effettuato investimenti nel 

corso degli ultimi due anni 

Il 29,2% delle imprese della città di Roma  pensa 
di effettuare investimenti nel corso dei prossimi 

due anni 

NEL I TRIM 2018 ERA IL 33,0% NEL I TRIM 2018 ERA IL 28,1%
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21,7

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 negli 
ultimi tre mesi? 

Credito alle imprese | in leggera diminuzione la percentuale di 
imprese che hanno fatto richiesta di credito nel II trimestre ‘18

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

22

Imprese che hanno fatto richiesta 
di credito nel II trimestre 2018

(Analisi effettuata su coloro che hanno fatto richiesta di 
credito nel II trimestre 2018) 

Accolta 

Accolta con una cifra inferiore

Non accolta

In attesa (non farà richiesta 
prossimo trimestre)

In attesa (farà richiesta 

prossimo trimestre)

40,4

36,2

14,7 

4,9 

3,8 

22,1

40,6

36,7

15,8 

4,0 

2,9 

TRIM II TRIM I

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nel periodo
considerato hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente.



Negli ultimi tre mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento esistente 
prevalentemente per…
(Analisi effettuata su coloro che hanno fatto richiesta di credito nel 2018)

DOMANDA di credito | Ancora in diminuzione le imprese che 
chiedono credito per ragioni di liquidità (sono il 59,5%) e aumenta
la percentuale di quelle che lo fanno per effettuare investimenti…

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018.

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

23

59,7%

22,3%

18,0%

TRIM II TRIM I

Liquidità e cassa

Investimenti

Ristrutturazione del debito

59,5%

22,7%

17,8%



15,6

80,5

3,9

15,7

80,1

4,2

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Andamento del COSTO DEL FINANZIAMENTO | Stabile 
l’indicatore relativo alla situazione legata al costo del credito 
rispetto al trimestre precedente

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

24

(CONGIUNTURA) Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle 
banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia … 
(Tasso di interesse praticato dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine) ?

SALDO TRIM I: 55,8

SALDO TRIM II: 55,9

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).



5,0

75,5

19,5

4,3

75,0

20,7

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Andamento del COSTO DELL’ISTRUTTORIA | In leggero 
miglioramento i giudizi delle imprese in merito al costo 
dell’istruttoria 

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

25

(CONGIUNTURA) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei finanziamenti da parte delle 
banche ritiene che nel periodo considerato, la situazione relativa al costo dell’istruttoria e alle 
“altre condizioni” sia … (es. servizi bancari comunque legati ad un servizio di finanziamento)? 

SALDO TRIM I: 41,8

SALDO TRIM II: 42,7

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).



6,4

76,2

17,4
7,0

76,5

16,5

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Andamento della DURATA TEMPORALE | In leggero calo l’indicatore 
relativo alla durata temporale del credito nel giudizio delle imprese 
del terziario di Roma

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

26

(CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei 
mesi) Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da parte delle banche ritiene che nel periodo 
considerato, con riferimento alla durata temporale del credito, la situazione sia …?

SALDO TRIM I: 45,3

SALDO TRIM II: 44,5

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).



1,4

70,6

28,0

1,8

70,9

27,3

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Andamento delle GARANZIE | In leggero calo il giudizio delle 
imprese del terziario in merito alle garanzie richieste da parte 
delle banche 

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

27

(CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei finanziamenti da oltre sei 
mesi) Per quanto concerne le garanzie richieste da parte delle banche ritiene che nel 
periodo considerato la situazione sia … ?

SALDO TRIM I: 37,3

SALDO TRIM II: 36,7

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).



6,3

78,0

15,7
6,6

77,1

16,3

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Andamento del COSTO DEI SERVIZI BANCARI | Sostanzialmente 
stabile il giudizio delle imprese del terziario circa il costo dei 
servizi bancari nel loro complesso…

DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO
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(CONGIUNTURA) Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta conto, emissione 
disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), ritiene che, negli ultimi tre mesi, 
rispetto al trimestre precedente, la situazione sia …

SALDO TRIM I: 45,2

SALDO TRIM II: 45,3

II Trim 2018

I Trim 2018

Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. 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).
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11,5

28,7

45,6

11,2

3,0

Meno del 20% dal 20% al 30% dal 30% al 40% dal 40% al 50% oltre il 50%

La media di sconto praticata dai commercianti | Il 40,2% delle 
imprese del commercio al dettaglio di Roma hanno dichiarato che 
proporranno mediamente fino al 30% di sconto, l’11,2% dal 40% al 
50% e il 3% oltre il 50%

Qual è la media di sconto (in percentuale) che sta proponendo per gli articoli a saldo…?
(Analisi effettuata esclusivamente sulle imprese del commercio al dettaglio della città di Roma)

Fino al 30%

40,2

30
Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018.
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L’affluenza nella stagione dei saldi | Bassa la percentuale delle 
imprese che hanno dichiarato che il negozio (durante i saldi estivi) 
sarà visitato in misura maggiore rispetto alla passata stagione dei 
saldi

Rispetto all’affluenza della passata stagione, il Suo negozio è visitato in misura maggiore, in eguale 
misura, in misura minore…?
(Analisi effettuata esclusivamente sulle imprese del commercio al dettaglio della città di Roma)

22,0

56,6

21,4

In misura maggiore In eguale misura In misura inferiore

31
Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018.
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La presenza di nuovi clienti nel periodo dei saldi | Il 54,1% degli 
imprenditori del commercio al dettaglio afferma che, 
generalmente, durante il periodo dei saldi estivi il proprio esercizio 
è frequentato anche da nuovi clienti….

Durante il periodo dei saldi estivi il Suo negozio è visitato da nuovi clienti?
(Analisi effettuata esclusivamente sulle imprese del commercio al dettaglio della città di Roma)

54,1

45,9
Sì, il negozio è 
visitato da nuovi 
clienti

No, il negozio non 
è visitato da 
nuovi clienti

32
Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018.
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L’incidenza dei saldi sulle vendite annuali | Solo il 5,7% delle 
imprese del commercio al dettaglio ritiene che i saldi estivi 
incideranno sulle vendite annuali complessive oltre il 30%

Lei si aspetta che i saldi estivi (luglio 2018) incideranno sulle Sue vendite annuali complessive…
(Analisi effettuata esclusivamente sulle imprese del commercio al dettaglio della città di Roma)

SALDI ESTIVI

41,2 42,5

10,6
5,7

Meno del 10% 10% - 20% 20% - 30% Oltre il 30%

33
Fonte dei dati: Format Research II trimestre 2018.
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Nota metodologica | Scheda tecnica «Indagine di campo»
COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per l’Italia

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario in Italia con un sovra-campionamento sulle imprese della
Città Metropolitana di Roma.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese della città Metropolitana di Roma del commercio, del turismo e dei servizi. Domini di studio
del campione: settore di attività (commercio, turismo, servizi), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249, oltre 249 addetti).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 717 casi (717 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 915 (39,7%); «rifiuti»: 670 (29,1%); «sostituzioni»: 1.585
(68,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,7%). 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
Dall’11 al 17 luglio 2018.

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” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Alessia Cuoco

NOTA METODOLOGICA
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http://www.formatresearch.com/
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OCC – TERZIARIO CITTA’ METROPOLITANA DI 

ROMA 

Questionario di rilevazione – 2018 II trimestre 

 

Data: Roma, 19/06/2018 

Codice ricerca: 2018-063aw 

Documento: Q02 

Metodologia di ricerca: Cati/Cawi 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research di Roma. 

La sto chiamando dall’Italia. Stiamo effettuando uno studio sull’andamento 

economico delle imprese residenti sul territorio della Città Metropolitana di 

Roma. Potrei gentilmente parlare - per un’intervista - con il titolare, o l’amministratore 

delegato (o unico), o il direttore generale, o comunque un’altra figura con funzioni di 

responsabilità? (Chiedere in ogni caso del titolare o dell’amministratore per le 

microimprese, chiedere anche delle altre figure per le piccole, le medie, le grandi 

imprese). 

• Sì   1 

• No   2 

 

0B. (Se “No”) Preferisce partecipare all’indagine compilando un questionario on line? 

Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione 

con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando 

potrei parlare con il responsabile? (Variabile aperta per la rilevazione 

dell’appuntamento telefonico) 

 

0C. Nome del responsabile 

 

 

0D. Ruolo o funzione 

 

 

0E. Data dell’appuntamento 

 

0F. Ora dell’appuntamento 

 

 

0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio. 

Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.  

La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, 

le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né 

nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le 

risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di 

quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) e del 

Regolamento UE n. 679/2016 (art 13-14). Se vuole può non rispondere alle mie 

domande, potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto 

totale o parziale non avrà alcuna conseguenza.  

Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format Research ha 

sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso 

di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane 

(maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati. 

 

CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE 

1. (CONGIUNTURA) 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…? (Una risposta) 

 t – 11 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

2. (PREVISIONE) Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a 

prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore, nei prossimi 

tre mesi, rispetto al trimestre attuale…? (Una risposta) 

 t + 12 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariata 2 

• Peggiorerà 3 

                                 
1 Analizziamo una “variazione”. “t-1” significa ad esempio: nei mesi di luglio, agosto, 

settembre 2014, rispetto ai mesi di aprile, maggio, giugno 2014. 
2 Analizziamo una “variazione”. “t+1” significa ad esempio: nei mesi di ottobre, 

novembre, dicembre 2014, rispetto ai mesi di luglio, agosto, settembre 2014. 
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3. (CONGIUNTURA) Come giudica l’andamento economico generale della Sua 

impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorato 1 

• Rimasto invariato 2 

• Peggiorato 3 

 

4. (PREVISIONE) Ritiene che l’andamento economico generale della Sua 

impresa nei prossimi tre mesi…? (Una risposta) 

 t + 1 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariata 2 

• Peggiorerà 3 

 

ANDAMENTO ECONOMICO 

5. (CONGIUNTURA) Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre 

considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente 

sono…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Aumentati 1 

• Restati invariati 2 

• Diminuiti 3 

 

6. (PREVISIONE) Tenuto conto dei fattori stagionali, nel prossimo trimestre, 

prevede che i ricavi della Sua impresa…? (Una risposta) 

 t + 1 

• Aumenteranno 1 

• Resteranno invariati 2 

• Diminuiranno 3 

 

7. (CONGIUNTURA) Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva 

della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre 

precedente, è…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Aumentato 1 

• Restato invariato 2 

• Diminuito 3 

 

8. (PREVISIONE) Nei prossimi tre mesi, prevede che l’occupazione 

complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti…? (Una 

risposta) 

 t + 1 

• Aumenterà 1 

• Resterà invariato 2 

• Diminuirà 3 

 

9. (CONGIUNTURA) I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli 

ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono…? (Una risposta) 

  t – 1 

• Migliorati1 1 

• Restati invariati 2 

• Peggiorati2 3 

 

10. (PREVISIONE) Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi 

fornitori nei prossimi tre mesi…?  (Una risposta) 

 t + 1 

• Miglioreranno 1 

• Resteranno invariati 2 

• Peggioreranno 3 

 

 

                                 
1 I prezzi sono diminuiti 
2 I prezzi sono aumentati 
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11. (CONGIUNTURA) Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti 

della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? 

(Una risposta) 

  t – 1 

• Migliorato1 1 

• Restato invariato 2 

• Peggiorato2 3 

 

12. (PREVISIONE) Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da 

parte dei clienti della Sua impresa…?  (Una risposta) 

 t + 1 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariato 2 

• Peggiorerà 3 

12b. La Sua impresa ha effettuato investimenti nel corso degli ultimi due 

anni? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

12c. Nei prossimi due anni pensa di effettuare investimenti? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

FABBISOGNO FINANZIARIO 

13. (CONGIUNTURA) La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della 

Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto 

ai tre mesi precedenti, è…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

                                    
1 I tempi di pagamento si sono accorciati 
2 I tempi di pagamento si sono allungati 

14. (PREVISIONE) Ritiene che nel prossimo trimestre la capacità di fare 

fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità…? (Una risposta) 

 t + 1 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariata 2 

• Peggiorerà 3 

 

DOMANDA DI CREDITO E OFFERTA DI CREDITO 

15. A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha 

chiesto un fido1 o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un 

finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti 

negli ultimi tre mesi? (Una risposta) 

• Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o 

superiore a quello richiesto 

1 

• Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a 

quello richiesto 

2 

• Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3 

• Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è 

intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre 

4 

• Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a 

formalizzarla nel prossimo trimestre 

5 

• No, non ha fatto richiesta 6 

 

16. (Esclusivamente chi ha fatto richiesta di credito) Negli ultimi tre mesi La 

Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un 

finanziamento esistente prevalentemente per… (Una risposta) 

• Liquidità e cassa2 1 

• Investimenti3 2 

• Ristrutturazione del debito 3 

 

                                    
1La richiesta può essere formalizzata o non formalizzata. 
2 “Liquidità e cassa”, si tratta in genere di finanziamenti a breve. 
3 “Investimenti”, “ristrutturazione del debito” (consolidamento), si tratta in genere di finanziamenti a 
medio/lungo termine. 
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RAPPORTO CON LE BANCHE 

17. (CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei 

finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei 

finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la 

situazione del costo del finanziamento, sia… (Tasso di interesse praticato 

dalla banca per i finanziamenti a breve e medio termine)? (Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

18. (CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei 

finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 

finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, la 

situazione relativa al costo dell’istruttoria e alle “altre condizioni” sia… (es. 

servizi bancari comunque legati ad un servizio di finanziamento)? (Una 

risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

19. (CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei 

finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei “fidi” da 

parte delle banche ritiene che nel periodo considerato, con riferimento alla 

durata temporale del credito, la situazione sia…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

20. (CONGIUNTURA) (Solo per le imprese che hanno dei fidi o dei 

finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne le garanzie richieste da 

parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione sia…? 

(Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

21. (CONGIUNTURA) Con riferimento al costo dei servizi bancari (es. tenuta 

conto, emissione disposizioni, pagamento effetti, movimenti di titoli, ecc.), 

ritiene che, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, la 

situazione sia…? (Una risposta) 

 t – 1 

• Migliorata 1 

• Rimasta invariata 2 

• Peggiorata 3 

 

APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO II TRIM 

2018 

23. [Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio] Qual è la media 

di sconto (in percentuale) che sta proponendo per gli articoli a saldo…? (Una 

risposta) 

Meno del 20%    

dal 20% al 30%    

dal 30% al 40%    

dal 40% al 50%    

oltre il 50%    

 

24. [Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio] Rispetto 

all’affluenza della passata stagione, il Suo negozio è visitato in misura 

maggiore, in eguale misura, in misura minore…? (Una risposta) 

• In misura maggiore   1 

• In eguale misura   2  

• In misura inferiore   3 
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25. [Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio] Durante il periodo 

dei saldi estivi il Suo negozio è visitato da nuovi clienti? (Una risposta) 

• Si     1 

• No     2 

26. [Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio] Lei si aspetta che 

i saldi estivi (luglio 2018) incideranno sulle Sue vendite annuali 

complessive… (Una risposta) 

• Meno del 10%   1 

• 10% - 20%    2 

• 20% - 30%    3 

• Oltre il 30%    4 

 

27. Quanta fiducia ha nel nuovo governo a guida Conte, ovvero nella capacità 

del nuovo esecutivo di dare una risposta alle priorità del paese dal punto di 

vista economico e sociale? (Utilizzo di una scala da “0” per nulla, a “10” molto) 

|___|___| 

 

28. A distanza di oltre due anni dall’insediamento del sindaco Virginia Raggi, 

come giudica nel complesso l’azione fin qui svolta dall’amministrazione 

capitolina nel rispondere alle esigenze della Città di Roma in termini di 

risultati ottenuti? (Utilizzo di una scala da “0” per nulla efficace, a “10” molto 

efficace) 

|___|___| 

 

29. Più nel dettaglio quanto giudica efficace l’azione dell’Amministrazione 

della Città di Roma (Utilizzo di una scala da “0” per nulla efficace, a “10” molto 

efficace) 

A. …in favore delle attività economiche della Città (ossia in favore delle attività 

commerciali, in favore del turismo, etc)  |___|___| 

B. …per il decoro della città, ovvero per il miglioramento dell’immagine e della 

vivibilità della città)     |___|___| 

C. …per la sicurezza dei cittadini (es. l’iniziativa di giugno del Sindaco Virginia 

Raggi in merito all’introduzione di 350 nuovi Vigili assunti tra le Forze 

dell’Ordine)      |___|___| 

30. Quanto è soddisfatto degli eventi in corso di svolgimento o dei quali è 

previsto lo svolgimento a Roma per l’estate di quest’anno, ritiene ovvero che 

contribuiranno al buon andamento economica della sua impresa grazie al 

maggiore afflusso di clienti e di turisti? (Utilizzo di una scala da “0” per nulla, a 

“10” molto) 

|___|___| 

 

DATI DI STRUTTURA 

Classe di addetti dell’impresa 

• 1-9 addetti 1 

• 10-49 addetti  2 

• 50-249 addetti 3 

• Oltre i 249 addetti                     4 

 

Settore  

• Commercio 1 

• Turismo  2 

• Servizi 3 
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