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Le imprese del Lazio sulle montagne russe

Crisi II primo semestre 2019 segna un arretramento Federlazio: «In calo ordini, fatturato e forza lavoro»

Damiana Verucci La strada che stanno percorrendo le imprese della
nostra Regione è simile alla Pontina. Volendo usare un paragone efficace
la Federlazio prende ad esempio la via più trafficata di sempre, che si
contraddistingue per l' andamento da «stop and go» verificabile da
chiunque l' abbia percorsa almeno una volta nella vita. Ecco, le imprese
del Lazio stanno vivendo la stessa fase, un semestre sembrano ripartire,
il semestre successivo si fermano. Per fortuna, almeno al momento,
senza tornare indietro. La consueta indagine su 450 imprese del Lazio
prende ad esame il primo semestre 2019 che segna, appunto, un
arretramento rispetto al precedente. A raccontarlo è il Presidente della
Associazione Silvio Rossignoli, ma ancora più nel dettaglio ci va il
Direttore Generale Luciano Mocci. Numeri e grafici alla mano è evidente
come tutti gli indicatori economici rallentino, dagli ordinativi al fatturato,
fino alla forza lavoro, eccezion fatta per l' export che continua a marciare
spedito sebbene non allo stesso passo del semestre precedente.
Bilancio in due parole: dalla stagnazione non si viene fuori. Il nostro
sistema economico nazionale non sembra in grado di contrastare il ciclo
avverso e di imboccare percorsi di crescita stabili e lo stesso sta
accadendo per la nostra regione che non sembra essere capace di porsi
in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend. Anzi, lo conferma l'
export, ancora quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue. «Sono
ancora troppo poche le imprese che esportano», sentenzia Mocci. Per
quanto riguarda il mercato interno gli imprenditori si aspettano bassi livelli
sia di ordinativi che di fatturato. Peggio ancora va per l' occupazione il cui
saldo atteso diminuisce di molti punti. C' è inoltre meno interesse a «formarsi». Scende infatti al 31% (era 43 lo
scorso semestre) la percentuale di aziende che intenderebbe sviluppare iniziative di formazione delle risorse umane
interne attraverso le opportunità di finanziamento disponibili. Alle aziende è stato poi chiesto di esprimere una
valutazione complessiva sull' attuale situazione economica. Risulta in crescita la percentuale di imprenditori che hanno
una posizione più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella degli «ottimisti» (da 23,7% a 17,7%).
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l' inchiesta. Lavoro, il problema qualit . Cresce la Cig. Voci di Cisl, Federlazio e Regione

Più occupati, ma l' economia frena

ROBERTA PUMPO

«C' è crisi!». Da anni, esattamente dal 2007, da quando l' Italia è entrata
nel periodo economico-occupazionale più buio dal dopoguerra, «c' è
crisi» è la frase che gli italiani, specie i giovani in cerca di occupazione, si
sentono ripetere come un mantra. C' è chi sostiene che l' Italia stia per
uscire dal tunnel, chi invece ritiene che la strada da fare sia ancora lunga.
Ma qual è la situazione attuale nel Lazio? Recentemente sono state
pubblicate l' indagine Istat riferita all' ultimo trimestre, che evidenzia un
boom di occupati, e quella della Federlazio, relativa al primo semestre
2019 sullo stato di salute delle piccole e medie imprese, dalla quale si
evince una regione in fase di stagnazione. «Entrambe le ricerche ci
dicono delle verità - afferma il segretario generale della Cisl del Lazio,
Enrico Coppotelli -. È palese l' economia stagnante che riguarda le
imprese, così come è reale il dato dell' Istat che parla di un aumento degli
occupati ma non entra nel dettaglio sulla qualità dell' aumento dell'
occupazione». Nello specifico il tasso di occupazione si attesta al 61,8%,
più alto della media italiana (59,4%). Le persone in cerca di occupazione
sono in netto calo e gli occupati, nel periodo considerato, sono 2 milioni
419mila, «uno dei dati più alti che la regione abbia registrato, ed è un
fatto oggettivo - aggiunge l' assessore regionale al Lavoro, Claudio Di
Berardino -. Ora ci stiamo concentrando per affrontare il tema della
qual i tà del  lavoro. Non dobbiamo soffermarci  sui  numeri  ma
parallelamente dobbiamo preoccuparci di mettere in campo politiche che aiutino le persone ad avere un lavoro
dignitoso». In tal senso la Pisana ha varato negli ultimi mesi una legge a tutela dei lavoratori digitali e una per il
contrasto al fenomeno del caporalato. «Ora è nostra intenzione avviare un' azione forte sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro», aggiunge Di Berardino. Per la Federlazio, che da oltre 20 anni realizza l' analisi congiunturale servendosi di
un campione di 450 imprese, il saldo di opinioni delle aziende intervistate sull' andamento della produzione fa
registrare un certo arretramento, attestandosi a -1,5 dal +1,6 riferito al 2° semestre 2018. «Basandoci puramente su
dati statistici, nel Lazio il tasso tendenziale del secondo trimestre è pari allo 0,8% - afferma Luciano Mocci, direttore
generale dell' associazione delle piccole e medie imprese del Lazio -. Un dato positivo, ma le statistiche ci dicono
anche che la cassa integrazione nel primo semestre è cresciuta del 29,5% e solo a Roma, città traino di tutta la
regione, del 52%. Senza fare allarmismi, bisogna evidenziare che aumentano anche i licenziamenti individuali e
collettivi. I nostri dati, inoltre, ci dicono che l' economia sta frenando in regione perché anche le eccellenze e le
imprese più strutturate, con un livello di innovazione più adeguato ai tempi e un alto livello di digitalizzazione ed
esportazione, sono in difficoltà e questo si traduce in una condizione occupazionale critica». Per uscire dalla crisi l'
assessore regionale al Lavoro ritiene sia necessario avviare «processi di riorganizzazione delle aziende che hanno
bisogno di reggere il ritmo sulla concorrenza e di innovarsi» e in proposito nei prossimi giorni sarà ufficialmente
presentato "Invest in Lazio", una unità per la crescita e l' innovazione che avrà il compito di monitorare lo stato delle
imprese e dell' occupazione, attrarre nuovi investimenti, contrastare le delocalizzazioni e prevenire le crisi aziendali. «I
dati sono positivi e dobbiamo sicuramente impegnarci per migliorarli sempre più - continua Di Berardino -. Dobbiamo
dare risposte ai giovani e a chi ha perso lavoro. Noi ci siamo e sosteniamo le imprese. La Regione è intervenuta
nelle aree colpite dal sisma del 2016 e, grazie ad una serie di investimenti e bandi pubblici, il numero delle imprese è
addirittura cresciuto rispetto a quelle che c' erano prima del terremoto». L' indagine Istat rivela anche che nei primi sei
mesi del 2019 il Lazio è la prima regione
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in Italia per crescita dell' export divenendo così «la locomotiva del Paese - prosegue Coppotelli -. Ma quando le
imprese assumono solo in fase di picchi produttivi perché aumentano gli ordinativi significa che prendono lavoratori
precari. Quindi è vero che c' è un aumento dell' occupazione, ma è di qualità inferiore in termini occupazionali. Non c'
è più stabilità lavorativa, non si investe sul lavoratore. Il lavoro che sta facendo la Regione è egregio, si sta
percorrendo la strada corretta con il pieno coinvolgimento degli attori del mondo del lavoro. La cosa importante è che
questo dialogo prosegua per far tornare il territorio ad essere attrattore di investimenti». Per Mocci, invece, l'
economia italiana ha bisogno di «Governi che non solo sappiano governare ma diano certezze. Il governo centrale e
quelli locali dovrebbero sviluppare una politica di attenzione allo sviluppo del sistema industriale, dare certezza al
sistema manifatturiero e adeguare il sistema infrastrutturale ai tempi che cambiano». La sede della Regione Lazio.
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Il mercato è fermo

economia. Pubblicato il rapporto di Federlazio:le imprese del territorio in piena «stagnazione»

Le pmi della regione scontano tassi di sviluppo tendenti alla crescita solo
su Roma, le altre province presentano in tre casi su quattro valori in
contrazione: unica eccezione riguarda Rieti che in questo semestre ha
visto la ripresa dell' imprenditorialità economia. DIMONIANICOLETTI
Fragilità e stagnazione sembrano essere i termini che caratterizzano lo
stato della piccola e media imprenditoria nel Lazio. A rivelarlo è l'
indagine di Federlazio relativa allo stato di salute delle 450 imprese laziali
associate nel primo semestre del 2019. L' indagine è stata presentata il 9
ottobre nella sede dell' Associazione dal presidente di Federlazio Silvio
Rossignoli e dal direttore generale Luciano Mocci; da Raffaello Bronzini,
della divisione analisi e ricerca della Banca d' Italia; Carlo Cafarotti,
assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. L' indagine si
muove principalmente su tre rilevamenti: ordinativi, fatturato e
produzione. Tutti e tre registrano nel loro insieme un sensibile
arretramento. Per quel che riguarda gli ordinativi bisogna distinguere tra il
mercato nazionale e quello internazionale. Le richieste di prodotti per la
nostra penisola mostrano ancora il segno +, ma il trend non è positivo.
Se gli ordinativi per quanto concerne il mercato nazionale si attestano a
+1,1%, c' è poco da gioire: appena un anno fa il dato era +9,3. Negativi
tutti i saldi relativi ai mercati internazionali: -2,7 per il mercato europeo,
addirittura -9,1 per l' extraeuropeo. E il fatturato segue gli ordinativi: in un semestre il mercato italiano dei prodotti
laziali è arretrato da 12,6 punti a 1,7, quello europeo da 9,8 a -2,9 e quello extra-Ue da 6,8 a -1,9 punti. Di tutto questo
ha risentito anche la produzione. Il saldo di opinioni delle aziende intervistate sull' andamento della produzione fa
registrare un forte arretramento attestandosi a -1,5 (il dato precedente era +1,6). A voler guardare i dati per singole
provincie quello che emerge sui tassi di sviluppo è la tendenza alla crescita su Roma. Le altre provincie presentano
valori in contrazione con l' unica eccezione di Rieti che in questo semestre ha visto una ripresa della dinamica
imprenditoriale (+0,1%). Da un paio di anni l '  indagine di Federlazio effettua anche un focus sul l '
internazionalizzazione delle Pmi nel Lazio. Risulta che il 62% delle aziende non opera sui mercati internazionali. Alla
domanda sul motivo, il 57,1% delle aziende dichiara che «la struttura aziendale non è attrezzata per affrontare i
mercati esteri». L' andamento delle aziende non è circoscritto all' imprenditoria, ma è un riflesso della tendenza
economica generale di tutta la regione. Per capire la dinamica il dato principe è il Pil. Si legge nell' indagine: «Dal
rapporto sull' economia regionale del Lazio presentato dalla Banca d' Italia il 18 giugno di quest' anno, emerge un
rallentamento della crescita dell' economia regionale, che trova corrispondenza anche nei risultati che avevamo
rilevato nella nostra indagine congiunturale di fine anno. La crescita dell' economia della nostra regione è stata altresì
inferiore rispetto a quanto si è verificato sull' intero territorio nazionale. La variazione del Pil del Lazio registrata a fine
2018 è stata, infatti, di +0,3% a fronte del + 0,9% nazionale». Il Lazio, quindi, è fermo a un terzo del dato nazionale.
«I segnali di crescita e sviluppo - prosegue il rapporto - che avevano caratterizzato l' intero 2017 e la prima metà del
2018 non solo non hanno trovato un loro consolidamento ma, al contrario, quello che sembra verificarsi è un vero e
proprio arretramento nei tassi di sviluppo e crescita delle aziende». L' unico dato positivo a livello regionale sembra
essere il saldo tra imprese nate e cessate:
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nel confronto tra il 2018 e il 2019 il saldo è pari allo +0,11%, in controtendenza rispetto al dato negativo nazionale
(-0,36%). Analizzati ordinativi, fatturato e produzione: tutti questi dati registrano un sensibile arretramento; il solo
valore positivo è il saldo tra cessate attività e aziende appena nate Raffaello Bronzini di Banca d' Italia commenta i
dati dell' indagine Federlazio.
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Congiunturale Federlazio: PMI del Lazio ancora in stagnazione

La Federlazio ha realizzato la consueta indagine congiunturale sullo stato
di salute delle piccole e medie imprese del Lazio su un campione di 450
imprese associate. Lo studio ha riguardato il primo semestre 2019 . L'
indagine è stata presentata oggi presso la sede dell' Associazione dal
Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal Direttore Generale
Luciano Mocci . Hanno commentato i dati Raffaello Bronzini, della
Divisione Analisi e Ricerca della Banca d' Italia, Carlo Cafarotti ,
Assessore allo Sviluppo Economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino , Assessore al Lavoro della Regione Lazio.La prima
considerazione di carattere generale che in estrema sintesi possiamo qui
esprimere è che dalla stagnazione non si riesce a venire fuori.
Nonostante le aspettative che ogni volta gli imprenditori intervistati
fiduciosamente ripongono nel futuro, il nostro sistema economico
nazionale non sembra in grado di contrastare il ciclo avverso, di
imboccare percorsi di crescita stabili e di agganciare una traiettoria di
sviluppo. E anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi in
sostanziale controtendenza rispetto a questo trend , ma anzi lo conferma,
sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell' export (+ 21%),
ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue.Sempre a livello
regionale qualche segnale positivo lo si rileva anche dal saldo positivo tra
imprese nate e cessate nel confronto I trimestre 2018-I trimestre 2019
(dati Infocamere) pari a +0,11% contro il -0,36% registrato a livello
nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II trimestre
2019 rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente è passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono
aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%.L' INDAGINE FEDERLAZIONel I semestre 2019 il
saldo di opinioni sull' andamento degli ordinativi per quanto concerne il mercato nazionale si attesta a +1,1 punti ,
facendo registrare una sensibile ulteriore riduzione dopo quella registrata tra il 1° e il 2° semestre 2018 (+9,3).
Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia quelli dal mercato UE che passano da +6 punti a - 2,7, sia ancor
più quelli dal mercato extra-UE, che flettono da +8,5 punti del semestre scorso a -9,1 della prima metà del
2019.Anche il saldo di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra da 12,6 punti a 1,7. Diventano addirittura
negativi poi quelli dal mercato UE (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato extra-Ue (da 6,8 a -1,9 punti).Coerentemente
con quanto visto fino ad ora, anche il saldo di opinioni delle aziende intervistate sull' andamento della produzione fa
registrare un certo arretramento, attestandosi a -1,5 da +1,6 che era nel 2° semestre 2018.Dopo il picco del 1°
semestre 2018, cala per la seconda volta il dato sugli investimenti : sono 32,6% le imprese che dichiarano di averne
effettuati nell' ultimo semestre, contro il 37% del semestre scorso e addirittura il 39,8% di quello ancora prima.Resta
ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha aumentato l' occupazione e chi l' ha diminuita e tuttavia in significativo
calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti a 8,2). La specifica sulle tipologie di contratto attivate dalle imprese
in cui l' occupazione è cresciuta ci dice che calano un po' (dal 42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato ,
mentre crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). Diminuiscono altresì i contratti di apprendistato (da
30,6% a 23,8%) e i tirocini (da 18,4% a 7,1%).Riguardo al tema dello sviluppo delle risorse umane e degli
investimenti in formazione , il 22% delle imprese ha dichiarato di aver usufruito delle opportunità di finanziamento
rappresentate dai fondi interprofessionali e degli altri fondi pubblici contro il 24% del semestre scorso.Passiamo ora
alle previsioni espresse per il secondo semestre 2019.Per quanto riguarda il mercato interno gli imprenditori si
attendono bassi livelli sia di ordinativi (con l' eccezione di quelli dall' UE) che di fatturato (senza distinzioni tra aree
geografiche).Per le previsioni sull' occupazione nel secondo
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semestre 2019, il saldo atteso diminuisce di molti punti passando da +6,8 a -2,3.Per quanto riguarda la formazione
, nel prossimo semestre l' orientamento sembra improntato a un più debole utilizzo dei fondi per la formazione
professionale. Infatti scende al 31% (era 43% lo scorso semestre) la percentuale di aziende che intenderebbe
sviluppare iniziative di formazione delle risorse umane interne attraverso le opportunità di finanziamento
disponibili.Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, la percentuale delle imprese che ha manifestato l' intenzione di
effettuare investimenti nel 2° semestre 2019, dopo la crescita delle previsioni del semestre scorso.Alle aziende è
stato poi chiesto di esprimere una valutazione complessiva sull' attuale situazione economica . Risulta in crescita la
percentuale di imprenditori che hanno una posizione più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella
degli 'ottimisti' (da 23,7% a 17,7%).Dal 2017 la nostra indagine effettua anche un focus specifico sulla
internazionalizzazione delle Pmi del Lazio. Da quanto emerge dall' indagine odierna, cresce sia pure lievemente (dal
62% al 63%) a quota delle aziende che dichiarano di non operare sui mercati internazionali. Alla domanda sul perché
l' azienda non operi sui mercati internazionali, il 57,1% dichiara che 'la struttura aziendale non è attrezzata per
affrontare i mercati esteri', mentre per il 41,8% la ragione è che 'il mercato nazionale assorbe completamente la
produzione'.'La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto
al 2° semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello
precedente. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione, peraltro non
attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre. Alle storiche debolezze strutturali, ovvero
la scarsa propensione all' innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l' inefficiente rete di
servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto a livello nazionale, che
stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo rende ancora più
significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la Regione Lazio con un serie di misure volte ad
accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo momento come la digitalizzazione, l' innovazione, l'
internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben sfruttate,
potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro
competitività'.Questa la dichiarazione del Presidente Federlazio, Silvio Rossignoli .
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Le previsioni non sono buone. Ci sono più luci che ombre, la produzione è ferma, 

l’industria è sull’orlo della stagnazione. A dirlo è l’indagine congiunturale svuluppata 

a Federlazio: lo studio annuale sullo stato di salute delle Piccole e Medie Imprese 

del Lazio. 
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L’esame si è concentrato su un campione di 450 imprese associate. Ha riguardato il 

primo semestre 2019. I risultati sono stati presentati oggi dal Presidente Silvio 

Rossignoli e dal Direttore Generale Luciano Mocci presso la sede generale 

dell’Associazione. 

Nella palude 

Dalla stagnazione non si riesce a venire fuori: i numeri lo dicono con chiarezza. 

Nonostante le aspettative, il sistema economico nazionale non sembra in grado di 

contrastare il ciclo avverso. Non riesce ad imboccare percorsi di crescita stabili. Non 

aggancia una traiettoria di sviluppo. 

Anche il Lazio non riesce a porsi in controtendenza rispetto a questo trend. Anzi, anzi 

lo conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell’export (+ 21%); 

quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue. 

Qualche segnale positivo arriva dalla vitalità delle imprese: c’è un saldo positivo tra le 

nuove attività e quelle cessate. Il dato rimane positivo anche se si fa il confronto tra il I 

trimestre 2019 ed il I trimestre 2018. Il dato regionale è +0,11% contro il -0,36% 

registrato a livello nazionale. 



 

 

Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II trimestre 2019 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente è sceso da 11,7% a 11,6%. Mentre le ore di cassa 

integrazione sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%. 

Gli ordinativi 

Nel I semestre 2019 il saldo sull’andamento degli ordinativi nel mercato nazionale si 

attesta a +1,1 punti, facendo registrare una sensibile ulteriore riduzione dopo quella 

registrata tra il 1° e il 2° semestre 2018 (+9,3). 

Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia quelli dal mercato UE che 

passano da +6 punti a – 2,7, sia ancor più quelli dal mercato extra-UE, che flettono da 

+8,5 punti del semestre scorso a -9,1 della prima metà del 2019. 

Anche il saldo di opinioni sul fatturato dal mercato domestico è negativo. Arretra da 

12,6 punti a 1,7. Diventano addirittura negativi poi quelli dal mercato UE (da 9,8 a -

2,9) e quelli del mercato extra-Ue (da 6,8 a -1,9 punti). 

Coerentemente con quanto visto fino ad ora, anche il saldo di opinioni delle aziende 

intervistate sull’andamento della produzione fa registrare un certo arretramento. Si 

attesa a -1,5 mentre era a +1,6 nel II semestre 2018. 



 

 

Dopo il picco del I semestre 2018, cala per la seconda volta il dato sugli investimenti: 

sono 32,6% le imprese che dichiarano di averne effettuati nell’ultimo semestre, contro il 

37% del semestre scorso e addirittura il 39,8% di quello ancora prima. 

Occupazione in calo 

Resta ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha aumentato l’occupazione e chi l’ha 

diminuita. Tuttavia è in significativo calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti a 

8,2). 

Calano un po’ (dal 42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, mentre crescono 

quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). 

Diminuiscono i contratti di apprendistato (da 30,6% a 23,8%) e i tirocini (da 18,4% a 

7,1%). 

Riguardo al tema dello sviluppo delle risorse umane e degli investimenti 

in formazione, il 22% delle imprese ha dichiarato di aver usufruito delle opportunità di 

finanziamento rappresentate dai fondi interprofessionali e degli altri fondi pubblici. 

Erano il 24% nel semestre scorso. 

 

 

 



 

Le previsioni 

Lavoro, operaio in fonderia Foto: © Can 

Stock Photo / rausinphoto 

Passiamo ora alle previsioni espresse per il secondo semestre 2019. Per quanto 

riguarda il mercato interno gli imprenditori si attendono bassi livelli sia di 

ordinativi (con l’eccezione di quelli dall’UE) che di fatturato (senza distinzioni tra 

aree geografiche). 

Per le previsioni sull’occupazione nel secondo semestre 2019, il saldo 

atteso diminuisce di molti punti passando da +6,8 a -2,3. 

Per quanto riguarda la formazione, nel prossimo semestre l’orientamento sembra 

improntato a un più debole utilizzo dei fondi per la formazione professionale. Infatti 

scende al 31% (era 43% lo scorso semestre) la percentuale di aziende che intenderebbe 

sviluppare iniziative di formazione delle risorse umane interne attraverso le opportunità 

di finanziamento disponibili. 

Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, la percentuale delle imprese che ha manifestato 

l’intenzione di effettuare investimenti nel 2 semestre 2019, dopo la crescita delle 

previsioni del semestre scorso. 

Alle aziende è stato poi chiesto di esprimere una valutazione complessiva sull’attuale 

situazione economica. Risulta in crescita la percentuale di imprenditori che hanno una 

posizione più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella degli 

“ottimisti” (da 23,7% a 17,7%). 



 

L’internazionalizzazione 

Dal 2017 l’indagine Federlazio indagine effettua anche un focus specifico 

sulla internazionalizzazione delle Pmi del Lazio. 

Il presidente Rossignoli 

Da quanto emerge dall’indagine diffusa oggi, cresce sia pure lievemente (dal 62% al 

63%) la quota delle aziende che dichiarano di non operare sui mercati internazionali. 

Alla domanda sul perché l’azienda non operi sui mercati internazionali, il 57,1% 

dichiara che “la struttura aziendale non è attrezzata per affrontare i mercati esteri“, 

mentre per il 41,8% la ragione è che “il mercato nazionale assorbe completamente la 

produzione“. 

Stando all’analisi Federlazio, “il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato 

peggioramento rispetto al 2 semestre 2018. Il quale, a sua volta, aveva già fatto registrare 

risultati deludenti al confronto con quello precedente. Insomma, tutto concorre a definire 

quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione. Peraltro non attenuato dalle 

previsioni degli imprenditori per il prossimo semestre. 

Alle storiche debolezze strutturali, ovvero la scarsa propensione all’innovazione e alla 

ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l’inefficiente rete di servizi per il 

lavoro, se ne aggiungono di nuove. Sono rappresentate da una politica, soprattutto a 

livello nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare 

lo sviluppo della Pmi. 

 



 

Politica debole, la Regione di prova 

Questo rende ancora piu’ significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la 

Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei 

passaggi piu’ critici in questo momento come 

la digitalizzazione, l’innovazione, l’internazionalizzazione e l’acquisizione 

di competenze manageriali. 

«Si tratta di opportunita’ che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di 

colmare quegli storici ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro 

competitività». 

La preoccupazione di Coppotelli  

 

Il segretario regionale Cisl Lazio Enrico Coppotelli 

Numeri che preoccupano il segretario generale della Cisl del Lazio Enrico Coppotelli . 

Per il quale la fotografia dell’economia laziale riportata oggi da Federlazio «è 

estremamente preoccupante, soprattutto per lo stato di salute del capitolo formazione 

nelle PMI. Un capitolo molto delicato perche’ impatta non solo sulla capacita’ 

produttiva del nostro tessuto industriale ma sulla capacita’ dei lavoratori e delle 

lavoratrici di stare sul mercato del lavoro e di poter operare in sicurezza». 

Analizzando i numeri, Enrico Coppotelli ritiene che «l’aumento dei contratti a tempo 

determinato (dal 44,9% a 47,6%) e’ un fattore di debolezza dell’intero sistema, non solo 



 

per il lavoratore che viene legato all’azienda il minor tempo possibile, solo quando 

serve e con nessun obbligo formativo da parte dell’impresa». 

Anche i numeri sulla Formazione, per Cisl rappresentano un segnale di debolezza. 

«Purtroppo si continua pensare la formazione come una ‘palla al piede’, un costo per 

l’azienda: -2% le imprese che hanno usufruito delle opportunita’ di finanziamento 

rappresentate dai fondi interprofessionali e degli altri fondi pubblici. Le previsioni non 

confortano». 

Guardando al futuro, il Segretario ritene che «Su questo fronte c’è moltissimo lavoro, 

soprattutto culturale, da fare: ma bisogna fare presto. La piaga delle morti sul lavoro si 

combatte, anche e soprattutto, con tanta formazione. Il contrario di quello che si sta 

facendo ora». 

  
 



 

 

Imprese: Sos Federlazio, "dalla stagnazione non si esce" 
Presentata indagine congiunturale 
 

  (ANSA) - ROMA, 09 OTT -"Dalla stagnazione non si riesce a 
venire fuori". Questo il grido d'allarme dell'associazione 
d'imprese Federlazio che ha presentato la sua indagine 
congiunturale.  
 "Nel I semestre 2019 il saldo di opinioni sull'andamento degli 
ordinativi per quanto concerne il mercato nazionale si attesta a 
+1,1 punti, facendo registrare una sensibile ulteriore riduzione 
dopo quella registrata tra il 1  e il 2  semestre 2018 (+9,3). 
Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia quelli 
dal mercato UE che passano da +6 punti a - 2,7, sia ancor piu' 
quelli dal mercato extra-UE, che flettono da +8,5 punti del 
semestre scorso a -9,1 della prima meta' del 2019. Anche il saldo 
di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra da 12,6 
punti a 1,7. Diventano addirittura negativi poi quelli dal 
mercato UE (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato extra-Ue (da 6,8 
a -1,9 punti)", si spiega.  
 "Resta ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha 
aumentato l'occupazione e chi l'ha diminuita e tuttavia in 
significativo calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti 
a 8,2). La specifica sulle tipologie di contratto attivate dalle 
imprese in cui l'occupazione e' cresciuta ci dice che calano un 
po' (dal 42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, 
mentre crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%).  
Passiamo ora alle previsioni espresse per il secondo semestre 
2019. Per quanto riguarda il mercato interno gli imprenditori si 
attendono bassi livelli sia di ordinativi (con l'eccezione di 
quelli dall'UE) che di fatturato (senza distinzioni tra aree 
geografiche). Per le previsioni sull'occupazione nel secondo 
semestre 2019, il saldo atteso diminuisce di molti punti 
passando da +6,8 a -2,3".  
 "La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali 
sconta un generalizzato peggioramento", chiosa il Presidente 
Federlazio, Silvio Rossignoli. 
(ANSA). 
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PMI: FEDERLAZIO, NONOSTANTE ASPETTATIVE NON SI ESCE DA 

STAGNAZIONE  
 

      Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla stagnazione non si riesce a 

venire fuori. Nonostante le aspettative che ogni volta gli 

imprenditori intervistati fiduciosamente ripongono nel futuro, il 

nostro sistema economico nazionale non sembra in grado di contrastare 

il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita stabili e di 

agganciare una traiettoria di sviluppo. Emerge dalla consueta indagine 

congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle piccole e 

medie imprese del Lazio su un campione di 450 imprese associate. 

 

      L'indagine, che ha riguardato il primo semestre 2019, è stata 

presentata oggi presso la sede dell'Associazione dal presidente della 

Federlazio Silvio Rossignoli e dal direttore generale Luciano Mocci. 

Anche la il Lazio non riesce a porsi in sostanziale controtendenza 

rispetto a questo trend, ma anzi lo conferma, sebbene si segnali una 

buona performance sul fronte dell'export (+ 21%), ancorché quasi 

esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue. 

 

      Sempre a livello regionale qualche segnale positivo lo si rileva anche 

dal saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I 

trimestre 2018-I trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% contro 

il -0,36% registrato a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione 

nel Lazio rilevato nel II trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente è passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di cig 

sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%. (segue) 

 

      (Lab/Adnkronos) 
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PMI: FEDERLAZIO, NONOSTANTE ASPETTATIVE NON SI ESCE DA 

STAGNAZIONE (2) = 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Nel I semestre 2019 il saldo di opinioni 

sull'andamento degli ordinativi per quanto concerne il mercato 

nazionale si attesta a +1,1 punti, facendo registrare una sensibile 

ulteriore riduzione dopo quella registrata tra il 1° e il 2° semestre 

2018 (+9,3). Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia 

quelli dal mercato Ue che passano da +6 punti a - 2,7, sia ancor più 

quelli dal mercato extra-Ue, che flettono da +8,5 punti del semestre 

scorso a -9,1 della prima metà del 2019. 

 

      Anche il saldo di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra 

da 12,6 punti a 1,7. Diventano addirittura negativi poi quelli dal 

mercato Ue (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato extra-Ue (da 6,8 a 



 

-1,9 punti). Coerentemente con quanto visto fino ad ora, anche il 

saldo di opinioni delle aziende intervistate sull'andamento della 

produzione fa registrare un certo arretramento, attestandosi a -1,5 da 

+1,6 che era nel 2° semestre 2018. 

 

      Dopo il picco del 1° semestre 2018, cala per la seconda volta il dato 

sugli investimenti: sono 32,6% le imprese che dichiarano di averne 

effettuati nell'ultimo semestre, contro il 37% del semestre scorso e 

addirittura il 39,8% di quello ancora prima. Resta ancora positivo il 

saldo di opinioni tra chi ha aumentato l'occupazione e chi l'ha 

diminuita e tuttavia in significativo calo rispetto allo scorso 

semestre (da 15,1 punti a 8,2). (segue) 

 

      (Lab/Adnkronos) 
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PMI: FEDERLAZIO, NONOSTANTE ASPETTATIVE NON SI ESCE DA 

STAGNAZIONE (3) = 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - La specifica sulle tipologie di contratto 

attivate dalle imprese in cui l'occupazione è cresciuta ci dice che 

calano un po' (dal 42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, 

mentre crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). 

Diminuiscono altresì i contratti di apprendistato (da 30,6% a 23,8%) e 

i tirocini (da 18,4% a 7,1%). 

 

      Riguardo al tema dello sviluppo delle risorse umane e degli 

investimenti in formazione, il 22% delle imprese ha dichiarato di aver 

usufruito delle opportunità di finanziamento rappresentate dai fondi 

interprofessionali e degli altri fondi pubblici contro il 24% del 

semestre scorso. Per quanto riguarda il mercato interno gli 

imprenditori si attendono bassi livelli sia di ordinativi (con 

l'eccezione di quelli dall'Ue) che di fatturato (senza distinzioni tra 

aree geografiche). 

 

      Per le previsioni sull'occupazione nel secondo semestre 2019, il saldo 

atteso diminuisce di molti punti passando da +6,8 a -2,3. Per quanto 

riguarda la formazione, nel prossimo semestre l'orientamento sembra 

improntato a un più debole utilizzo dei fondi per la formazione 

professionale. Infatti scende al 31% (era 43% lo scorso semestre) la 

percentuale di aziende che intenderebbe sviluppare iniziative di 

formazione delle risorse umane interne attraverso le opportunità di 

finanziamento disponibili. (segue) 

 

      (Lab/Adnkronos) 
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PMI: FEDERLAZIO, NONOSTANTE ASPETTATIVE NON SI ESCE DA 

STAGNAZIONE (4) = 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, la 

percentuale delle imprese che ha manifestato l'intenzione di 

effettuare investimenti nel 2° semestre 2019, dopo la crescita delle 

previsioni del semestre scorso. Alle aziende è stato poi chiesto di 

esprimere una valutazione complessiva sull'attuale situazione 

economica. Risulta in crescita la percentuale di imprenditori che 

hanno una posizione più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre 

diminuisce quella degli ottimisti (da 23,7% a 17,7%). 

 

      Dal 2017 l'indagine Federlazio effettua anche un focus specifico sulla 

internazionalizzazione delle pmi del Lazio. Da quanto emerge 

dall'indagine odierna, cresce sia pure lievemente (dal 62% al 63%) a 

quota delle aziende che dichiarano di non operare sui mercati 

internazionali. Alla domanda sul perché l'azienda non operi sui 

mercati internazionali, il 57,1% dichiara che 'la struttura aziendale 

non è attrezzata per affrontare i mercati esteri', mentre per il 41,8% 

la ragione è che 'il mercato nazionale assorbe completamente la 

produzione'. 

 

 

      (Lab/Adnkronos) 

 

ISSN 2465 - 1222 

09-OTT-19 16:33 

 



 

 

Rossignoli (Federlazio): le imprese sono in stagnazione 
PN_20191009_00442 
4 CRO gn00 rg08 XFLA 
Rossignoli (Federlazio): le imprese sono in stagnazione 
C'è scarsa propensione all'innovazione e alla ricerca 
Roma, 9 ott. (askanews) - ""La nostra indagine mostra che il 
tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento 
rispetto al 2° semestre 2018, il quale a sua volta aveva già 
fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello 
precedente. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un 
quadro di sostanziale stagnazione, peraltro non attenuato dalle 
previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre"". 
Così il Presidente Federlazio, Silvio Rossignoli, commentando 
quanto emerso dall'indagine congiunturale di Federlazio sullo 
stato di salute delle piccole e medie imprese del Lazio su un 
campione di 450 imprese associate, dati relativi al primo 
semestre 2019. ""Alle storiche debolezze strutturali, ovvero la 
scarsa propensione all'innovazione e alla ricerca, la dimensione 
troppo ridotta delle imprese, l'inefficiente rete di servizi per 
il lavoro, se ne aggiungono di nuove - spiega - rappresentate da 
una politica, soprattutto a livello nazionale, che stenta a 
ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo 
sviluppo della Pmi. Questo rende ancora più significativo lo 
sforzo che sta invece mettendo in campo la Regione Lazio con un 
serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei 
passaggi più critici in questo momento come la digitalizzazione, 
l'innovazione, l'internazionalizzazione e l'acquisizione di 
competenze manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben 
sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli 
storici ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro 
competitività"", conclude. 
Bet 
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Federlazio: le Pmi del Lazio in stagnazione 
Molte ombre, il ciclo è avverso 
Roma, 9 ott. (askanews) - ""Dalla stagnazione non si riesce a 
venire fuori. Nonostante le aspettative che ogni volta gli 
imprenditori intervistati fiduciosamente ripongono nel futuro, il 
nostro sistema economico nazionale non sembra in grado di 
contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita 
stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo. E anche la 
nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi in sostanziale 
controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo conferma, 
sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell'export 
(+ 21%), ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi 
extra-Ue"". 
Emerge dall'indagine congiunturale di Federlazio sullo stato di 
salute delle piccole e medie imprese del Lazio su un campione di 
450 imprese associate. Lo studio ha riguardato il primo semestre 
2019 ed è stato presentato oggi presso la sede dell'Associazione 
dal Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal Direttore 
Generale Luciano Mocci, alla presenza di Raffaello Bronzini, 
della Divisione Analisi e Ricerca della Banca d'Italia, Carlo 
Cafarotti, assessore allo Sviluppo Economico di Roma Capitale e 
Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. 
(segue) 
 
 

Federlazio: le Pmi del Lazio in stagnazione -2- 
Molte ombre, il ciclo è avverso 
Roma, 9 ott. (askanews) - Nel Lazio - come spiega l'indagine di 
Federlazio - qualche segnale positivo lo si rileva anche dal 
saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I 
trimestre 2018-I trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% 
contro il -0,36% registrato a livello nazionale. Il tasso di 
disoccupazione nel Lazio rilevato nel II trimestre 2019 rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente è passato da 11,7% a 
11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al 
I semestre 2019 del 29,5%. 
Nel I semestre 2019 il saldo di opinioni sull'andamento degli 
ordinativi per quanto concerne il mercato nazionale si attesta a 
+1,1 punti, facendo registrare una sensibile ulteriore riduzione 
dopo quella registrata tra il 1° e il 2° semestre 2018 (+9,3). 
Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia quelli 
dal mercato UE che passano da +6 punti a - 2,7, sia ancor più 
quelli dal mercato extra-UE, che flettono da +8,5 punti del 
semestre scorso a -9,1 della prima metà del 2019. Anche il saldo 



 

di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra da 12,6 
punti a 1,7. 
(Segue) 
Roma, 09 OTT 2019 13:59 
 
 

Federlazio: le Pmi del Lazio in stagnazione -3- 
Roma, 9 ott. (askanews) - Diventano addirittura negativi poi 
quelli dal mercato UE (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato 
extra-Ue (da 6,8 a -1,9 punti). Coerentemente con quanto visto 
fino ad ora, anche il saldo di opinioni delle aziende 
intervistate sull'andamento della produzione fa registrare un 
certo arretramento, attestandosi a -1,5 da +1,6 che era nel 2° 
semestre 2018. Dopo il picco del 1° semestre 2018, cala per la 
seconda volta il dato sugli investimenti: sono 32,6% le imprese 
che dichiarano di averne effettuati nell'ultimo semestre, contro 
il 37% del semestre scorso e addirittura il 39,8% di quello 
ancora prima. 
Resta ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha aumentato 
l'occupazione e chi l'ha diminuita e tuttavia in significativo 
calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti a 8,2). La 
specifica sulle tipologie di contratto attivate dalle imprese in 
cui l'occupazione è cresciuta ci dice che calano un po' (dal 
42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, mentre 
crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). 
Diminuiscono i contratti di apprendistato (da 30,6% a 23,8%) e i 
tirocini (da 18,4% a 7,1%). 
(Segue) 
Roma, 09 OTT 2019 13:59 
 
 

Federlazio: le Pmi del Lazio in stagnazione -4- 
Roma, 9 ott. (askanews) - Riguardo al tema dello sviluppo delle 
risorse umane e degli investimenti in formazione, il 22% delle 
imprese ha dichiarato di aver usufruito delle opportunità di 
finanziamento rappresentate dai fondi interprofessionali e degli 
altri fondi pubblici contro il 24% del semestre scorso. Quanto 
alle previsioni espresse per il secondo semestre 2019, per quanto 
riguarda il mercato interno gli imprenditori si attendono bassi 
livelli sia di ordinativi (con l'eccezione di quelli dall'UE) che 
di fatturato (senza distinzioni tra aree geografiche). Per le 
previsioni sull'occupazione nel secondo semestre 2019, il saldo 
atteso diminuisce di molti punti passando da +6,8 a -2,3. 
Relativamente alla formazione, nel prossimo semestre 
l'orientamento sembra improntato a un più debole utilizzo dei 



 

fondi per la formazione professionale. Infatti scende al 31% (era 
43% lo scorso semestre) la percentuale di aziende che 
intenderebbe sviluppare iniziative di formazione delle risorse 
umane interne attraverso le opportunità di finanziamento 
disponibili. 
(Segue) 
Roma, 09 OTT 2019 13:59 
 
 

Federlazio: le Pmi del Lazio in stagnazione -5- 
Roma, 9 ott. (askanews) - Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, 
la percentuale delle imprese che ha manifestato l'intenzione di 
effettuare investimenti nel 2° semestre 2019, dopo la crescita 
delle previsioni del semestre scorso. Alle aziende, spiega 
Federlazio, è stato poi chiesto di esprimere una valutazione 
complessiva sull'attuale situazione economica. Risulta in 
crescita la percentuale di imprenditori che hanno una posizione 
più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella 
degli ""ottimisti"" (da 23,7% a 17,7%). 
Quanto all'internazionalizzazione delle Pmi del Lazio. Da quanto 
emerge dall'indagine odierna, cresce sia pure lievemente (dal 62% 
al 63%) a quota delle aziende che dichiarano di non operare sui 
mercati internazionali. Alla domanda sul perché l'azienda non 
operi sui mercati internazionali, il 57,1% dichiara che ""la 
struttura aziendale non è attrezzata per affrontare i mercati 
esteri"", mentre per il 41,8% la ragione è che ""il mercato 
nazionale assorbe completamente la produzione"". 
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IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO IN STAGNAZIONE, PREVISIONI 
CON MOLTE OMBRE 
(DIRE) Roma, 9 ott. - La Federlazio ha realizzato la consueta 
indagine congiunturale sullo stato di salute delle piccole e 
medie imprese del Lazio su un campione di 450 imprese associate. 
Lo studio ha riguardato il primo semestre 2019. L'indagine e' 
stata presentata oggi presso la sede dell'Associazione dal 
Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal Direttore 
Generale Luciano Mocci. Hanno commentato i dati Raffaello 
Bronzini, della Divisione Analisi e Ricerca della Banca d'Italia, 
Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo Economico di Roma 
Capitale e Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro della 
Regione Lazio. 
La prima considerazione di carattere generale che in estrema 
sintesi possiamo qui esprimere e' che dalla stagnazione non si 
riesce a venire fuori. Nonostante le aspettative che ogni volta 
gli imprenditori intervistati fiduciosamente ripongono nel 
futuro, il nostro sistema economico nazionale non sembra in grado 
di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di 
crescita stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo. E 
anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi in 
sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo 
conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte 
dell'export (+ 21%), ancorche' quasi esclusivamente rivolto ai 
paesi extra-Ue. 
Sempre a livello regionale qualche segnale positivo lo si 
rileva anche dal saldo positivo tra imprese nate e cessate nel 
confronto I trimestre 2018-I trimestre 2019 (dati Infocamere) 
pari a +0,11% contro il -0,36% registrato a livello nazionale. Il 
tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II trimestre 2019 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e' passato da 
11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 
2018 al I semestre 2019 del 29,5%.(SEGUE) 
(Comunicati/Dire) 
13:28 09-10-19 
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IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO IN STAGNAZIONE, PREVISIONI 
CON MOLTE OMBRE -2- 
(DIRE) Roma, 9 ott. - Ecco nella nota riportata indagine di 
Federlazio: 
Nel I semestre 2019 il saldo di opinioni sull'andamento degli 
ordinativi per quanto concerne il mercato nazionale si attesta a 
+1,1 punti, facendo registrare una sensibile ulteriore riduzione 
dopo quella registrata tra il 1° e il 2° semestre 2018 (+9,3). 
Negativi i saldi relativi ai mercati internazionali: sia quelli 



 

dal mercato UE che passano da +6 punti a - 2,7, sia ancor piu' 
quelli dal mercato extra-UE, che flettono da +8,5 punti del 
semestre scorso a -9,1 della prima meta' del 2019. Anche il saldo 
di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra da 12,6 
punti a 1,7. Diventano addirittura negativi poi quelli dal 
mercato UE (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato extra-Ue (da 6,8 
a -1,9 punti). Coerentemente con quanto visto fino ad ora, anche 
il saldo di opinioni delle aziende intervistate sull'andamento 
della produzione fa registrare un certo arretramento, 
attestandosi a -1,5 da +1,6 che era nel 2 semestre 2018. 
Dopo il picco del 1 semestre 2018, cala per la seconda volta 
il dato sugli investimenti: sono 32,6% le imprese che dichiarano 
di averne effettuati nell'ultimo semestre, contro il 37% del 
semestre scorso e addirittura il 39,8% di quello ancora prima. 
Resta ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha aumentato 
l'occupazione e chi l'ha diminuita e tuttavia in significativo 
calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti a 8,2). La 
specifica sulle tipologie di contratto attivate dalle imprese in 
cui l'occupazione e' cresciuta ci dice che calano un po' (dal 
42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, mentre 
crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). 
Diminuiscono altresi' i contratti di apprendistato (da 30,6% a 
23,8%) e i tirocini (da 18,4% a 7,1%). Riguardo al tema dello 
sviluppo delle risorse umane e degli investimenti in formazione, 
il 22% delle imprese ha dichiarato di aver usufruito delle 
opportunita' di finanziamento rappresentate dai fondi 
interprofessionali e degli altri fondi pubblici contro il 24% del 
semestre scorso. Passiamo ora alle previsioni espresse per il 
secondo semestre 2019. Per quanto riguarda il mercato interno gli 
imprenditori si attendono bassi livelli sia di ordinativi (con 
l'eccezione di quelli dall'UE) che di fatturato (senza 
distinzioni tra aree geografiche).(SEGUE) 
(Comunicati/Dire) 
13:28 09-10-19 
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IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO IN STAGNAZIONE, PREVISIONI 
CON MOLTE OMBRE -3- 
(DIRE) Roma, 9 ott. - Per le previsioni sull'occupazione nel 
secondo semestre 2019, il saldo atteso diminuisce di molti punti 
passando da +6,8 a -2,3. Per quanto riguarda la formazione, nel 
prossimo semestre l'orientamento sembra improntato a un piu' 
debole utilizzo dei fondi per la formazione professionale. 
Infatti scende al 31% (era 43% lo scorso semestre) la percentuale 
di aziende che intenderebbe sviluppare iniziative di formazione 
delle risorse umane interne attraverso le opportunita' di 
finanziamento disponibili. Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, 



 

la percentuale delle imprese che ha manifestato l'intenzione di 
effettuare investimenti nel 2 semestre 2019, dopo la crescita 
delle previsioni del semestre scorso. 
Alle aziende e' stato poi chiesto di esprimere una valutazione 
complessiva sull'attuale situazione economica. Risulta in 
crescita la percentuale di imprenditori che hanno una posizione 
piu' pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella 
degli "ottimisti" (da 23,7% a 17,7%). Dal 2017 la nostra indagine 
effettua anche un focus specifico sulla internazionalizzazione 
delle Pmi del Lazio. Da quanto emerge dall'indagine odierna, 
cresce sia pure lievemente (dal 62% al 63%) a quota delle aziende 
che dichiarano di non operare sui mercati internazionali. Alla 
domanda sul perche' l'azienda non operi sui mercati 
internazionali, il 57,1% dichiara che "la struttura aziendale non 
e' attrezzata per affrontare i mercati esteri", mentre per il 
41,8% la ragione e' che "il mercato nazionale assorbe 
completamente la produzione". 
"La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali 
sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2 semestre 
2018, il quale a sua volta aveva gia' fatto registrare risultati 
deludenti al confronto con quello precedente. Insomma, tutto 
concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale 
stagnazione, peraltro non attenuato dalle previsioni degli 
imprenditori stessi per il prossimo semestre. Alle storiche 
debolezze strutturali, ovvero la scarsa propensione 
all'innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta 
delle imprese, l'inefficiente rete di servizi per il lavoro, se 
ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto 
a livello nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacita' 
strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo 
rende ancora piu' significativo lo sforzo che sta invece mettendo 
in campo la Regione Lazio con un serie di misure volte ad 
accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi piu' critici in questo 
momento come la digitalizzazione, l'innovazione, 
l'internazionalizzazione e l'acquisizione di competenze 
manageriali. Si tratta di opportunita' che, se ben sfruttate, 
potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici ritardi 
che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitivita'". 
(Comunicati/Dire) 
13:28 09-10-19 
NNNN 
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LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN STAGNAZIONE

Le Pmi del Lazio non riescono a venir fuori dalla stagnazione e le previsioni non volgono al bello. E' quanto emerge
dell' indagine congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle Piccole e medie imprese svolta su un campione
di 450 aziende nel primo semestre 2019. I dati sono stati presentati oggi presso la sede dell' associazione

Le Pmi del Lazio non riescono a venir fuori dalla stagnazione e le
previsioni non volgono al bello. E' quanto emerge dell' indagine
congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle Piccole e medie
imprese svolta su un campione di 450 aziende nel primo semestre 2019.
I dati sono stati presentati oggi presso la sede dell' associazione dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal direttore generale
Luciano Mocci alla presenza, tra gli altri, di Raffaello Bronzini, della
divisione Analisi e Ricerca della Banca d' Italia, Carlo Cafarotti,
assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. "Nonostante le
aspettative che ogni volta gli imprenditori intervistati fiduciosamente
ripongono nel futuro, il sistema economico nazionale non sembra in
grado di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita
stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo - si legge nell' indagine di
Federlazio -. E anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi
in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo
conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell'
export (+ 21%), ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue".
Sempre a livello regionale, qualche segnale positivo lo si rileva anche dal
saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I trimestre 2018-I
trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% contro il -0,36% registrato
a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II
trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente è
passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%.
"La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2°
semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello precedente -
commenta Rossignoli -. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione,
peraltro non attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre". "Alle storiche debolezze
strutturali, ovvero la scarsa propensione all' innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l'
inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto a livello
nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo -
prosegue il presidente di Federlazio - rende ancora più significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la
Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo
momento come la digitalizzazione, l' innovazione, l' internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze
manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici
ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitività".
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LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN STAGNAZIONE

Le Pmi del Lazio non riescono a venir fuori dalla stagnazione e le
previsioni non volgono al bello. E' quanto emerge dell' indagine
congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle Piccole e medie
imprese svolta su un campione di 450 aziende nel primo semestre 2019.
I dati sono stati presentati oggi presso la sede dell' associazione dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal direttore generale
Luciano Mocci alla presenza, tra gli altri, di Raffaello Bronzini, della
divisione Analisi e Ricerca della Banca d' Italia, Carlo Cafarotti,
assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. "Nonostante le
aspettative che ogni volta gli imprenditori intervistati fiduciosamente
ripongono nel futuro, il sistema economico nazionale non sembra in
grado di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita
stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo - si legge nell' indagine di
Federlazio -. E anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi
in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo
conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell'
export (+ 21%), ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue".
Sempre a livello regionale, qualche segnale positivo lo si rileva anche dal
saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I trimestre 2018-I
trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% contro il -0,36% registrato
a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II
trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente è
passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%.
"La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2°
semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello precedente -
commenta Rossignoli -. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione,
peraltro non attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre". "Alle storiche debolezze
strutturali, ovvero la scarsa propensione all' innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l'
inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto a livello
nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo -
prosegue il presidente di Federlazio - rende ancora più significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la
Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo
momento come la digitalizzazione, l' innovazione, l' internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze
manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici
ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitività". L' articolo LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN
STAGNAZIONE proviene da Italpress .
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Rossignoli (Federlazio): le imprese sono in stagnazione

Roma, 9 ott. (askanews) - "La nostra indagine mostra che il tessuto delle
Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2° semestre
2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al
confronto con quello precedente. Insomma, tutto concorre a definire
quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione, peraltro non
attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo
semestre".  Così  i l  Presidente Feder lazio,  Si lv io Rossignol i ,
commentando quanto emerso dall' indagine congiunturale di Federlazio
sullo stato di salute delle piccole e medie imprese del Lazio su un
campione di 450 imprese associate, dati relativi al primo semestre 2019.
"Alle storiche debolezze strutturali, ovvero la scarsa propensione all'
innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l'
inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove -
spiega - rappresentate da una politica, soprattutto a livello nazionale, che
stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo
sviluppo della Pmi. Questo rende ancora più significativo lo sforzo che
sta invece mettendo in campo la Regione Lazio con un serie di misure
volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo
m o m e n t o  c o m e  l a  d i g i t a l i z z a z i o n e ,  l '  i n n o v a z i o n e ,  l '
internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze manageriali. Si
tratta di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi
di colmare quegli storici ritardi che poi si ripercuotono negativamente
sulla loro competitività", conclude.
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La Federlazio ha realizzato la consueta indagine congiunturale sullo stato di salute delle 

piccole e medie imprese del Lazio su un campione di 450 associate. Lo studio ha riguardato il 

primo semestre 2019. L'indagine è stata presentata oggi presso la sede dell'Associazione dal 

Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal Direttore Generale Luciano Mocci. Hanno 

commentato i dati Raffaello Bronzini, della Divisione Analisi e Ricerca della Banca d’Italia, 

Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo Economico di Roma Capitale e Claudio Di 

Berardino, Assessore al Lavoro della Regione Lazio.  

La prima considerazione di carattere generale che in estrema sintesi possiamo qui esprimere è 

che dalla stagnazione non si riesce a venire fuori. Nonostante le aspettative che ogni volta gli 

imprenditori intervistati fiduciosamente ripongono nel futuro, il nostro sistema economico 

nazionale non sembra in grado di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di 

crescita stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo. E anche la nostra regione, dal canto 

suo, non riesce a porsi in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo 

conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell’export (+ 21%), ancorché 

quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue.  

Sempre a livello regionale qualche segnale positivo lo si rileva anche dal saldo positivo tra 

imprese nate e cessate nel confronto I trimestre 2018-I trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a 

+0,11% contro il -0,36% registrato a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio 

rilevato nel II trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è passato da 

11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 

del 29,5%. 

  

L’INDAGINE FEDERLAZIO 

Nel I semestre 2019 il saldo di opinioni sull’andamento degli ordinativi per quanto concerne 

il mercato nazionale si attesta a +1,1 punti, facendo registrare una sensibile ulteriore 

riduzione dopo quella registrata tra il 1° e il 2° semestre 2018 (+9,3). Negativi i saldi relativi 

ai mercati internazionali: sia quelli dal mercato UE che passano da +6 punti a – 2,7, sia ancor 

più quelli dal mercato extra-UE, che flettono da +8,5 punti del semestre scorso a -9,1 della 

prima metà del 2019. 

Anche il saldo di opinioni sul fatturato dal mercato domestico arretra da 12,6 punti a 1,7. 

Diventano addirittura negativi poi quelli dal mercato UE (da 9,8 a -2,9) e quelli del mercato 

extra-Ue (da 6,8 a -1,9 punti).  



 
 

Coerentemente con quanto visto fino ad ora, anche il saldo di opinioni delle aziende 

intervistate sull’andamento della produzione fa registrare un certo arretramento, attestandosi a 

-1,5 da +1,6 che era nel 2° semestre 2018. 

Dopo il picco del 1° semestre 2018, cala per la seconda volta il dato sugli investimenti: sono 

32,6% le imprese che dichiarano di averne effettuati nell’ultimo semestre, contro il 37% del 

semestre scorso e addirittura il 39,8% di quello ancora prima.  

Resta ancora positivo il saldo di opinioni tra chi ha aumentato l’occupazione e chi l’ha 

diminuita e tuttavia in significativo calo rispetto allo scorso semestre (da 15,1 punti a 8,2). La 

specifica sulle tipologie di contratto attivate dalle imprese in cui l’occupazione è cresciuta ci 

dice che calano un po’ (dal 42,9% al 40,5%) i contratti a tempo indeterminato, mentre 

crescono quelli a tempo determinato (dal 44,9% a 47,6%). Diminuiscono altresì i contratti di 

apprendistato (da 30,6% a 23,8%) e i tirocini (da 18,4% a 7,1%). 

Riguardo al tema dello sviluppo delle risorse umane e degli investimenti in formazione, il 

22% delle imprese ha dichiarato di aver usufruito delle opportunità di finanziamento 

rappresentate dai fondi interprofessionali e degli altri fondi pubblici contro il 24% del 

semestre scorso.  

Passiamo ora alle previsioni espresse per il secondo semestre 2019. 

Per quanto riguarda il mercato interno gli imprenditori si attendono bassi livelli sia di 

ordinativi (con l’eccezione di quelli dall’UE) che di fatturato (senza distinzioni tra aree 

geografiche). 

Per le previsioni sull’occupazione nel secondo semestre 2019, il saldo atteso diminuisce di 

molti punti passando da +6,8 a -2,3. 

Per quanto riguarda la formazione, nel prossimo semestre l’orientamento sembra improntato a 

un più debole utilizzo dei fondi per la formazione professionale. Infatti scende al 31% (era 

43% lo scorso semestre) la percentuale di aziende che intenderebbe sviluppare iniziative di 

formazione delle risorse umane interne attraverso le opportunità di finanziamento disponibili. 

Torna a diminuire, dal 38,1% al 36,0%, la percentuale delle imprese che ha manifestato 

l’intenzione di effettuare investimenti nel 2° semestre 2019, dopo la crescita delle previsioni 

del semestre scorso.  

Alle aziende è stato poi chiesto di esprimere una valutazione complessiva sull’attuale 

situazione economica. Risulta in crescita la percentuale di imprenditori che hanno una 

posizione più pessimistica (da 76,3% a 82,3%), mentre diminuisce quella degli “ottimisti” (da 

23,7% a 17,7%). 

Dal 2017 la nostra indagine effettua anche un focus specifico sulla internazionalizzazione 

delle Pmi del Lazio. Da quanto emerge dall’indagine odierna, cresce sia pure lievemente (dal 

62% al 63%) a quota delle aziende che dichiarano di non operare sui mercati internazionali. 

Alla domanda sul perché l’azienda non operi sui mercati internazionali, il 57,1% dichiara che 

“la struttura aziendale non è attrezzata per affrontare i mercati esteri”, mentre per il 41,8% la 

ragione è che “il mercato nazionale assorbe completamente la produzione”. 

  



 
 

“La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato 

peggioramento rispetto al 2° semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare 

risultati deludenti al confronto con quello precedente. Insomma, tutto concorre a definire 

quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione, peraltro non attenuato dalle previsioni 

degli imprenditori stessi per il prossimo semestre. Alle storiche debolezze strutturali, ovvero 

la scarsa propensione all’innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle 

imprese, l’inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da 

una politica, soprattutto a livello nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di 

orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo rende ancora più significativo lo sforzo che 

sta invece mettendo in campo la Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare 

le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo momento come la digitalizzazione, 

l’innovazione, l’internazionalizzazione e l’acquisizione di competenze manageriali. Si tratta 

di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici 

ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitività.” 

  

Questa la dichiarazione del Presidente Federlazio, Silvio Rossignoli. 
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LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN STAGNAZIONE

Le Pmi del Lazio non riescono a venir fuori dalla stagnazione e le
previsioni non volgono al bello. E' quanto emerge dell' indagine
congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle Piccole e medie
imprese svolta su un campione di 450 aziende nel primo semestre 2019.
I dati sono stati presentati oggi presso la sede dell' associazione dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal direttore generale
Luciano Mocci alla presenza, tra gli altri, di Raffaello Bronzini, della
divisione Analisi e Ricerca della Banca d' Italia, Carlo Cafarotti,
assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio.'Nonostante le
aspettative che ogni volta gli imprenditori intervistati fiduciosamente
ripongono nel futuro, il sistema economico nazionale non sembra in
grado di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita
stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo - si legge nell' indagine di
Federlazio -. E anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi
in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo
conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell'
export (+ 21%), ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-
Ue'.Sempre a livello regionale, qualche segnale positivo lo si rileva anche
dal saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I trimestre
2018-I trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% contro il -0,36%
registrato a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato
nel II trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente è
passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del
29,5%.'La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2°
semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello precedente -
commenta Rossignoli -. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione,
peraltro non attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre'.'Alle storiche debolezze
strutturali, ovvero la scarsa propensione all' innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l'
inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto a livello
nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo -
prosegue il presidente di Federlazio - rende ancora più significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la
Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo
momento come la digitalizzazione, l' innovazione, l' internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze
manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici
ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitività'.L' articolo LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN
STAGNAZIONE proviene da Italpress .
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LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN STAGNAZIONE

Le Pmi del Lazio non riescono a venir fuori dalla stagnazione e le
previsioni non volgono al bello. E' quanto emerge dell' indagine
congiunturale di Federlazio sullo stato di salute delle Piccole e medie
imprese svolta su un campione di 450 aziende nel primo semestre 2019.
I dati sono stati presentati oggi presso la sede dell' associazione dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal direttore generale
Luciano Mocci alla presenza, tra gli altri, di Raffaello Bronzini, della
divisione Analisi e Ricerca della Banca d' Italia, Carlo Cafarotti,
assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale e Claudio Di
Berardino, assessore al Lavoro della Regione Lazio. "Nonostante le
aspettative che ogni volta gli imprenditori intervistati fiduciosamente
ripongono nel futuro, il sistema economico nazionale non sembra in
grado di contrastare il ciclo avverso, di imboccare percorsi di crescita
stabili e di agganciare una traiettoria di sviluppo - si legge nell' indagine di
Federlazio -. E anche la nostra regione, dal canto suo, non riesce a porsi
in sostanziale controtendenza rispetto a questo trend, ma anzi lo
conferma, sebbene si segnali una buona performance sul fronte dell'
export (+ 21%), ancorché quasi esclusivamente rivolto ai paesi extra-Ue".
Sempre a livello regionale, qualche segnale positivo lo si rileva anche dal
saldo positivo tra imprese nate e cessate nel confronto I trimestre 2018-I
trimestre 2019 (dati Infocamere) pari a +0,11% contro il -0,36% registrato
a livello nazionale. Il tasso di disoccupazione nel Lazio rilevato nel II
trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente è
passato da 11,7% a 11,6% mentre le ore di CIG sono aumentate dal I semestre 2018 al I semestre 2019 del 29,5%.
"La nostra indagine mostra che il tessuto delle Pmi locali sconta un generalizzato peggioramento rispetto al 2°
semestre 2018, il quale a sua volta aveva già fatto registrare risultati deludenti al confronto con quello precedente -
commenta Rossignoli -. Insomma, tutto concorre a definire quello attuale un quadro di sostanziale stagnazione,
peraltro non attenuato dalle previsioni degli imprenditori stessi per il prossimo semestre". "Alle storiche debolezze
strutturali, ovvero la scarsa propensione all' innovazione e alla ricerca, la dimensione troppo ridotta delle imprese, l'
inefficiente rete di servizi per il lavoro, se ne aggiungono di nuove rappresentate da una politica, soprattutto a livello
nazionale, che stenta a ritrovare la sua capacità strategica di orientare e guidare lo sviluppo della Pmi. Questo -
prosegue il presidente di Federlazio - rende ancora più significativo lo sforzo che sta invece mettendo in campo la
Regione Lazio con un serie di misure volte ad accompagnare le Pmi in alcuni dei passaggi più critici in questo
momento come la digitalizzazione, l' innovazione, l' internazionalizzazione e l' acquisizione di competenze
manageriali. Si tratta di opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero consentire alle Pmi di colmare quegli storici
ritardi che poi si ripercuotono negativamente sulla loro competitività". L' articolo LE PMI DEL LAZIO ANCORA IN
STAGNAZIONE proviene da Italpress.
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