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Premessa | Presentazione del lavoro
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 e del turismo 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 del Natale 2018 nel sentiment delle imprese del commercio al dettaglio e del
turismo (previsione di vendite, iniziative per il rilancio della città, etc).

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 le analoghe
indagini effettuate da Format Research nel I e nel II trimestre 2018 presso le imprese del
terziario di Roma. L’indagine è stata effettuata nel novembre del 2018.
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Premessa | Considerazioni generali di sintesi
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 (il dato è rimasto invariato in termini di
numerosità rispetto al trimestre precedente). Il 33,3% delle imprese del terziario della Città
Metropolitana di Roma operano nel settore del commercio, l’11% nel settore del turismo e
il 55,2% nei servizi, in questo senso la distribuzione delle imprese del terziario a Roma
differisce rispetto al dato nazionale dove il 41,9% delle imprese operano nel commercio e il
45,9% nei servizi. Con riferimento alla classe dimensionale: il 95,2% delle imprese di Roma
Capitale sono «micro imprese» ( da 1 a 9 addetti), in Italia sono il 95,9%, lievemente
superiore la cifra delle «piccole imprese» (da 10 a 49 addetti) che rappresentano il 4,1%
del tessuto delle imprese di Roma e il 3,6% delle imprese italiane.
In merito all’andamento economico delle imprese nel terzo trimestre del 2018 si registra
un calo della fiducia delle imprese del terziario con riferimento all’andamento
dell’economia italiana. Il dato è confermato anche dall’outlook negativo rispetto
all’andamento della propria impresa. Nel terzo trimestre dell’anno l’indicatore
congiunturale continua a restare sotto la soglia di espansione di mercato.
L’andamento dei ricavi delle imprese del terziario della Città Metropolitana di Roma, resta
sostanzialmente stabile rispetto al II trimestre. Di contro, accelera la dinamica
dell’andamento dell’occupazione: l’indicatore dell’occupazione è tornato ai livelli del primo
trimestre 2018.
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Premessa | Considerazioni generali di sintesi
Al calo del clima di fiducia si accompagna anche una diminuzione degli investimenti
effettuati dalle imprese del terziario, il dato sale lievemente in previsione del IV trimestre.
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 21,4% contro il
21,7% del secondo trimestre 2018. Tra le imprese che si sono rivolte alle banche il 39,8% ha
ottenuto la quantità di credito della quale aveva bisogno, il 36,8% ha ottenuto credito, ma
con un ammontare inferiore alla richiesta, il 15% non ha ottenuto credito.
Il clima di sfiducia delle imprese si riflette anche sul sentiment nei confronti dell’andamento
delle vendite in vista delle festività natalizie del 2018, solo il 25,5% delle imprese del
commercio al dettaglio e del turismo prevede un aumento in vista delle festività natalizie del
2018, per il 56% la situazione resterà sostanzialmente stabile.
In linea con le basse aspettative sull’andamento delle vendite il sentiment delle imprese, il
59,7% si aspetta un Natale «peggiore» con un peggioramento dei consumi.
Il dato è in crescita tra le imprese della ricezione alberghiera che invece prevedono un
incremento delle presenze del 45,5% rispetto al resto dell’anno.
I flussi turistici diretti a Roma, nel giudizio delle imprese saranno composti per il 31% da
turisti italiani, per il 25,6% da turisti provenienti dai paesi dell’UE, per il 12,7% dagli Stati
Uniti e per il 6,5% dalla Cina.
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DIARIO ECONOMICO

Universo delle imprese | Le imprese del terziario …ANALISI PER
SETTORE
COMPOSIZIONE DEL SETTORE TERZIARIO

2.638.959
imprese del
terziario in Italia

Italia
41,9% Commercio
2.638.959

12,2% Turismo

45,9% Servizi
Roma

214.768
risiedono a Roma
Corrispondono all’8,1% delle imprese
del settore in Italia
Il totale delle imprese è da intendersi al netto delle attività finanziarie e assicurative
e delle attività professionali non normate.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018

Roma
214.768

33,3% Commercio

11,0% Turismo
55,2% Servizi

Esempio di lettura. Fatto 100 il totale delle imprese del terziario
italiane, il 45,9% delle imprese opera nel settore dei servizi.
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DIARIO ECONOMICO

Universo delle imprese | Le imprese del terziario …ANALISI PER
DIMENSIONE
COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL
TERZIARIO PER CLASSE DIMENSIONALE

9.556.510
addetti del
terziario in Italia
Roma

1.109.679
risiedono a Roma
Corrispondono all’11,6% degli addetti
del settore in Italia
Il totale delle imprese è da intendersi al netto delle attività finanziarie e assicurative
e delle attività professionali non normate.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2018

Italia

Roma

95,9%

1-9 addetti

3,6%

10-49 addetti

0,4%

50-249 addetti

0,1%

>250 addetti

95,2%

1-9 addetti

4,1%

10-49 addetti

0,6%

50-249 addetti

0,1%

>250 addetti

Esempio di lettura. Fatto 100 il totale delle imprese del terziario
italiane, il 95,9% delle imprese ha una dimensione da 1 a 9 addetti.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Fiducia ECONOMIA ITALIANA | Nel terzo trimestre del 2018 si
registra un calo della fiducia delle imprese del terziario di Roma
con riferimento all’andamento dell’economia italiana.
(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?
SERIE STORICA SALDO
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO

100
90

I 2018

14,0

48,2

37,8

38,1

80

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

Previsione
2018 IV

70

II 2018

13,0

50,4

36,6

38,2

III 2018

10,2

49,8

40,0

35,1

60
50

Previsione
IV 2018

40

30

34,8

20

38,1

38,2

35,1

34,8

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | In calo anche il clima di fiducia
con riferimento all’andamento della propria impresa.

(CONGIUNTURA) Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli
ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti …?...E nei prossimi tre mesi?
SERIE STORICA SALDO
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO

100
90

I 2018

20,0

56,3

23,7

48,2

80

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

70

II 2018

20,2

57,1

22,7

48,8

Previsione
2018 IV

60
50

III 2018
Previsione
IV 2018

18,0

55,3

26,7

45,7

40

48,2

48,8

30

46,1

45,7

46,1

20

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Fiducia ECONOMIA CITTA’ DI ROMA | Oltre il 30% delle imprese
ritiene che la situazione economica della Città di Roma sia
peggiorata negli ultimi tre mesi
(CONGIUNTURA) A suo giudizio la situazione economica generale della Città di Roma,
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?

52,3

Ultimi tre mesi

53,1

Prossimi tre mesi

15,0

32,7

31,0

15,9

Migliorata Migliorerà

Rimasta
invariata

Resterà
invariata

Base campione: 700 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I dati sono riportati all’universo.

Peggiorata Peggiorerà
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento dei RICAVI | Sostanzialmente stabile l’andamento
dei ricavi delle imprese del terziario della Città Metropolitana di
Roma
(CONGIUNTURA) Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi
della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono…? ...E nei prossimi tre mesi?
SERIE STORICA SALDO
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO

100
90

I 2018

13,7

52,7

33,6

40,1

80

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

70

II 2018

14,0

52,0

34,0

40,0

Previsione
2018 IV

60
50

III 2018
Previsione
IV 2018

11,1

56,4

32,5

39,3

40

30

39,1

40,1

40,0

39,3

39,1

III 2018

Previsione IV 2018

20

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento dell’OCCUPAZIONE | L’indicatore dell’occupazione
è tornato ai livelli del primo trimestre 2018: in miglioramento
grazie anche probabilmente alla stagione estiva
(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?
SERIE STORICA SALDO
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO

100
90

I 2018

10,7

53,7

35,6

37,6

80

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

70

II 2018

9,6

52,6

37,8

35,9

III 2018

10,1

55,8

34,1

38,0

Previsione
2018 IV

60
50

Previsione
IV 2018

40

30

37,7

20

37,6

35,9

38,0

37,7

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo.

14

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento dei PREZZI | La situazione legata ai prezzi praticati dai
fornitori è lievemente «migliorata».

(CONGIUNTURA) I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre
mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …?...E nei prossimi tre mesi?
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO
I 2018

11,8

64,0

24,2

43,8

II 2018

12,8

65,5

21,7

45,6

III 2018

13,1

65,7

21,2

46,0

SERIE STORICA SALDO
100
90

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

Previsione
2018 IV

80
70

Previsione
IV 2018

60
50
40

30

46,5

43,8

20

45,6

46,0

46,5

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo. Scala
rappresentata da 0 a 60
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | Migliora la situazione
relativa ai tempi di pagamento da parte dei clienti.

(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?
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO
I 2018

14,5

63,4

22,1

46,2

II 2018

14,3

67,7

18,0

48,2

III 2018

14,8

69,0

16,2

49,3

SERIE STORICA SALDO
100
90

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

Previsione
2018 IV

80
70

Previsione
IV 2018

60
50
40

30

51,2

46,2

20

48,2

49,3

51,2

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo. Scala
rappresentata da 0 a 60
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento degli INVESTIMENTI | Al calo del clima di fiducia si
accompagna una diminuzione della propensione ad effettuare
investimenti
La Sua impresa ha effettuato investimenti nel
corso degli ultimi due anni (2017-2018)?

Nei prossimi due anni pensa di effettuare
investimenti (2019-2020)?

Sì

Sì

32,1%

29,6%

Il 32,1% delle imprese della città di Roma
ha dichiarato di aver effettuato
investimenti nel corso degli ultimi due anni

Il 29,6% delle imprese della città di Roma
pensa di effettuare investimenti nel corso
dei prossimi due anni

NEL II TRIM 2018 ERA IL 33,4%

NEL II TRIM 2018 ERA IL 29,2%

NEL I TRIM 2018 ERA IL 33,0%

NEL I TRIM 2018 ERA IL 28,1%

Base campione: 700 casi.
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ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Resta
sostanzialmente stabile la capacità delle imprese del terziario
nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario.
(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?
Trimestre «Migliore» «Uguale» «Peggiore» SALDO
I 2018

14,8

63,0

22,2

46,3

II 2018

15,7

63,4

20,9

47,4

III 2018

16,0

64,0

20,0

48,0

Previsione
IV 2018

48,9

SERIE STORICA SALDO
100
90

Area di espansione

Aggiornamento
2018 III

Previsione
2018 IV

80
70
60
50
40
30

46,3

20

47,4

48,0

48,9

Area di contrazione

10
0

I 2018

II 2018

III 2018

Previsione IV 2018

Base campione: 700 casi. 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). I dati sono riportati all’universo. Scala
rappresentata da 0 a 60
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DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

CREDITO alle imprese | In leggero calo la quota di imprese che
fanno domanda di credito (21,4) così come le risposte (il 39,8
ottiene la cifra desiderata)
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?

Imprese che hanno fatto richiesta
di credito nel III trimestre 2018

TRIM I

TRIM II

TRIM III

22,1

21,7

21,4

Accolta

40,6

40,4

39,8

Accolta con una cifra inferiore

36,7

36,2

36,8

Non accolta

15,8

14,7

15,0

In attesa (non farà richiesta prossimo trimestre)

4,0

4,9

4,3

In attesa (farà richiesta prossimo trimestre)

2,9

3,8

4,1

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

Base campione: 700 casi. Fonte dei dati: Format Research III 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.
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DOMANDA/OFFERTA DI CREDITO

CREDITO alle imprese | Aumentano leggermente, su base
trimestrale, le imprese del terziario che fanno domanda di credito
per «liquidità e cassa» e per «ristrutturazione del debito»
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 III trimestre 2018)

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Liquidità e cassa

59,7 59,5

60,0

Investimenti

22,3 22,7

21,7

Ristrutturazione del debito

18,0 17,8

18,3

Base campione: 150 casi. Analisi effettuata su coloro che hanno fatto richiesta di credito nel III trimestre 2018. Fonte dei dati: Format Research
III trimestre 2018.
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Tra le imprese del commercio al dettaglio e del
turismo solo il 25,5% prevede un aumento in vista delle festività
natalizie del 2018, per il 56% la situazione resterà sostanzialmente
stabile
Ci stiamo avvicinando al periodo delle festività natalizie, lei ritiene che in occasione delle
festività 2018, rispetto alle festività dello scorso anno, le vendite della Sua impresa …?
(Solo alle imprese del commercio al dettaglio e del turismo)
SALDO TRIM III: 34,8

56,0

25,5

Aumenteranno

18,5

Resteranno invariate

Diminuiranno

Base campione: 259 casi. Solo le imprese del commercio al dettaglio e del turismo. Fonte dei dati: Format Research III 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). I dati sono riportati all’universo.
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Sostanzialmente in linea con le basse aspettative
sull’andamento delle vendite il sentiment delle imprese, il 59,7% si
aspetta un Natale «peggiore» con una diminuzione dei consumi
Indipendentemente dall’andamento delle vendite della Sua impresa lei ritiene che in generale il
Natale 2018, almeno dal punto di vista economico, sarà rispetto al precedente …?

(Solo alle imprese del commercio al dettaglio e del turismo)

Un Natale migliore, fatto di
ripresa e di maggiori consumi

16,7

Un Natale simile al precedente,
senza alcun segnale di ripresa

Un Natale peggiore, con un
peggioramento dei consumi

Base campione: 259 casi. Solo le imprese del commercio al dettaglio e del turismo. Fonte dei dati: Format Research III trimestre 2018.

23,6
59,7
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Il 62,9% delle imprese ritiene «poco o per nulla
efficaci» le iniziative della Giunta a guida Raggi in vista delle
prossime festività natalizie…
Quanto giudica efficaci le iniziative della Giunta a guida Raggi in vista delle prossime
festività natalizie, per favorire la vivibilità della città per i cittadini, i turisti e le imprese?
(Solo alle imprese del commercio al dettaglio e del turismo)

62,9
«Poco» + «Per nulla»

18,6

18,5

Molto efficaci

Abbastanza efficace

32,0

30,9

Poco efficaci

Per nulla efficaci

Base campione: 259 casi. Solo le imprese del commercio al dettaglio e del turismo. Fonte dei dati: Format Research III trimestre 2018.
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Il dato è confermato dal sentiment nei confronti
delle iniziative svolte per favorire l’economia della città e i
consumi, il 67,8% di imprese le considera «poco o per nulla»
efficaci»
….e per quanto riguarda le iniziative per favorire l’economia della città, i consumi?
(Solo alle imprese del commercio al dettaglio e del turismo)

67,8
«Poco» + «Per nulla»

Base campione: 259 casi. Solo le imprese del commercio al dettaglio e del turismo. Fonte dei dati: Format Research III trimestre 2018.
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Il dato è in crescita tra le imprese della ricezione
alberghiera che invece prevedono un incremento delle presenze
del 45,5% rispetto al resto dell’anno
In occasione delle prossime festività
natalizie prevede rispetto al 2017…?
(Solo alle imprese del settore della ricezione
alberghiera)
Una sostanziale
invarianza

35,0

Di quanto in percentuale?
(Solo alle imprese che prevedono un
incremento)

Un decremento
delle presenze

+20%

19,5

Di quanto in percentuale?
(Solo alle imprese che prevedono un
decremento)

45,5
Un incremento
delle presenze

Base campione: 51 casi. Solo le imprese del settore della ricezione alberghiera. Fonte dei dati: Format Research III trimestre 2018.

-8%
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NATALE 2018

NATALE 2018 | Le imprese della ricezione alberghiera si aspettano
per il 31% turisti italiani, per il 25,6% turisti provenienti dai paesi
dell’UE, per il 12,7% dagli Stati Uniti e per il 6,5% dalla Cina
Da quali paesi si aspetta gli arrivi?
(Solo alle imprese del settore della ricezione alberghiera)
Paesi UE

Russia

25,6

3,1

Italia
Nord
America

Giappone

31,0

2,3

12,7
Cina
Altri
paesi

6,5

5,0
Base campione: 51 casi. Solo le imprese del settore della ricezione alberghiera. Fonte dei dati: Format Research III trimestre 2018.
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NOTA METODOLOGICA

nota metodologica | Scheda tecnica «Indagine di campo»
COMMITTENTE
Confcommercio Roma
AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)
OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario 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: 700 casi (700 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 1.256 (44,0%); «rifiuti»: 900 (31,5%); «sostituzioni»: 2.156
(75,5%). 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
Dal 05 al 14 novembre 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 italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Alessia Cuoco
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BACK UP

back up| questionario
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BACK UP

back up| questionario
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BACK UP

back up| questionario
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BACK UP

back up| questionario
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BACK UP

back up| questionario
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Questo documento è la base per una
presentazione orale, senza la quale ha
limitata significatività e può dare luogo a
fraintendimenti.
Sono proibite riproduzioni, anche
parziali, del contenuto di questo
documento, senza la previa
autorizzazione scritta di Format
Research.
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