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CORRIERE DELLA SERA

ROMA

La ricerca

Imprese, il 64%
l'anno scorso
colpito dalla crisi:
persi 47mila posti

I numeri T e imprese di Roma e della nostra regione
dimostrano «resilienza». l dati sono

• Causa à_.t negativi, ma la volontà di andare avanti
pandemia il c'è. Lo dimostra la ricerca della Federlazio su
fatturato delle «Le conseguenze del Covid ig, sulle piccole e
aziende nel medie aziende del Lazio» dal quale emerge
Lazio siè che le imprese che hanno subìto un
praticamente arretramento nel 2020 rispetto al 2019 sono
dimezzato (- state H 64%. Preoccupanti anche i dati
47,2%) e lo sull'occupazione: nonostante il blocco dei
scorso anno licenziamenti c'è stata una contrazione di 47
l'export si è mila unità (2%), ben più grave se si contano i
chiuso con una lavoratori in cassa integrazione da oltre tre
contrazione del mesi (ed utilizzata dall'8o% delle aziende).
9,7%. E anche Ancora, il fatturato si è praticamente
se si sta dimezzato (-47,2%) e l'export dell'anno scorso
cercando di si è chiuso con una contrazione del 9,7%.
uscire dalla Numeri, diagrammi e cifre che riportano
crisi, il 22% anche di una
delle attività situazione che tende
ha lavoratori lentamente a
in Cigs migliorare, pur se

sono ancora il 2296 le
attività con i
lavoratori in cassa
integrazione. Ma,
nonostante il
periodo di difficoltà,
gli imprenditori
dichiarano nell'8196
dei casi che la
possibile revoca dei
licenziamenti non
porterà ulteriori

conseguenze sui livelli di occupazione. «Ad
oggi posso confermare che ristorazioni e
commercio hanno subito un danno molto
significativo, quasi irreparabile. Infatti si
prevede il ritorno alla normalità non prima del
2026», ha detto Silvio Rossignoli, presidente
di Federlazio. «Un po' diverso è l'andamento
del settore manifatturiero, dove le cose non
vanno così male. Anzi la pandemia ha
generato una spinta perché le imprese hanno
tirato fuori il meglio di se stesse. L'indagine -
ha aggiunto - mostra come i nostri
imprenditori, anche se dovesse cadere il
vincolo dei licenziamenti, non licenzieranno».

«Finita la pandemia dobbiamo guardare al
futuro con occhi nuovi: le aziende che
rimarranno in un ambito tradizionale saranno
in difficoltà, mentre quelle che guardano al
nuovo mercato e al digitale saranno favorite»,
ha sottolineato il presidente della Camera di
Commercio Lorenzo Tagliavannti. «Stanno
arrivando i fondi del Recovery fund.
L'opportunità è importante: ci siamo
lamentati che a Roma non ci sono stati per
tanto tempo investimenti pubblici ma i soldi
arriveranno e li dovremo spendere bene».

Lllll Gamme

Presidente
Silvio Rossignoli
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la Repubblica

Roma

Dossier Federlazio

Le imprese
"A settembre
fuori da crisi"

di Salvatore Giuffrida

Le imprese vedono la luce in fon-
do al tunnel: sarà settembre il me-
se della ripartenza, a meno di im-
previsti. A dirlo è una inchiesta di
Federlazio presentata ieri alla Ca-
mera di Commercio. Il quadro fa
sperare di essere al giro di boa: il
46% degli imprenditori è sicuro di
ripartire a settembre, anche se il
24% rimane più cauto. Anche la di-
soccupazione frena: nel 2020 in
47mila hanno perso il lavoro ma a
dicembre l'emorragia si è arresta-
ta e le prospettive sul 2021 sono
positive. Otto imprese su dieci
prevedono di non licenziare an-
che dopo lo stop imposto dal go-
verno fino al 30 giugno. I138% del-
le imprese subirà ancora una leg-
gera flessione del fatturato nel
2021 ma il 22% prevede un aumen-
to della domanda interna, fattore
chiave per ripartire. Solo il 3% pre-
vede di chiudere. Ad aver tenuto
botta sono le imprese edili, farma-
ceutiche, manifatturiere e servi-
zi; ma soffre ancora chi lavora nel
turismo, commercio, spettacolo,
cultura. La parola chiave è digita-
lizzare. «C'è la volontà di rilancio
a patto di completare il program-
ma vaccinale e avviare il piano
presentato all'Ue», spiega Lucia-
no Mocci direttore di Federlazio.
Secondo Lorenzo Tagliavanti, pre-
sidente di Unioncamere Lazio,
«gli imprenditori hanno reagito:
ora è importante cogliere l'occa-
sione del Recovery Fund».

Ventimila dosi
di AstraZeneca
per le open night

®

PTntt9lVYeW-Sonrxrilc.+iNouagiusta Elio
Siamo in mrvigemm.xmmo{vimi rxiUii"
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Il Covid brucia i posti
47mila lavoratori a casa
Calo di fatturato per otto imprese su dieci
E futuro ancora incerto. Rapporto Federlazio

...Il Covid colpisce dura-
mente sulle imprese del La-
zio. Ben 8 su dieci hanno
avuto una riduzione del fat-
turato proprio a causa della
pandemia, ma quello che
preoccupa ancora di più è la

Verucci a pagina 19

situazione degli occupati.
Nonostante il record della
cassa integrazione in dero-
ga, sono 47 mila le persone
che hanno perso il lavoro. Il
quadro di Federlazio post
Covid è drammatico.

SPEGNI

_

RAPPORTO FEDERLAZIO
Luci e ombre per il futuro. II 38% prevede nuovi cali di introiti. II 23% la crescita

II Covid ha bruciato
47mila posti di lavoro
Cig da record. E riduzione di fatturato per 8 imprese su 10

DAMIANA VERUCCI

...Il Covid colpisce duramente sulle
imprese del Lazio. Ben 8 su dieci han-
no avuto una riduzione del fatturato
proprio a causa della pandemia, ma
quello che preoccupa ancora di più è la
situazione degli occupati. Nonostante
il record della cassa integrazione in
deroga, sono 47 mila le persone che
hanno perso il lavoro. Il quadro di Fe-
derlazio post Covid è a dir poco dram-
matico ed è stato presentato ieri, nella
prima conferenza stampa dopo pande-
mia nel Tempio di Adriano, sede della
Camera di Commercio di Roma. Le
imprese che hanno subito una frenata
nell'ultimo anno sono state il 64 per
cento. E se un lieve recupero di recente
c'è stato ha riguardato però in misura
maggiore le imprese più solide e con
un numero di addetti superiore a 100.

C'era da aspettarselo così come il fatto
che gli imprenditori dichiarino che il
peggio sia ormai alle spalle. Ancora
troppo presto, tuttavia, per parlare di
ripresa. Restando infatti sui dati emer-
ge che il 26% delle Pmi ha registrato un
incremento delle attività aziendali nei
primi due mesi dell'anno rispetto allo
stesso periodo del 2020 che non era
ancora stato toccato dalle chiusure de-
terminate dal lockdown. D'altro canto
sono il 20% quelle che stentano a ri-
prendersi.
Guardando poi alle prospettive del
2021, il 38% prevede ancora una ridu-
zione del proprio fatturato, in particola-
re il 13% un forte calo, mentre il 23,5%
ha dichiarato che sarebbe possibile
una crescita. Quanto alle trasformazio-
ni causate dalla pandemia c'è da rileva-
re il ricorso allo smart working, per
quasi 6 aziende su 10 anche se la situa-

zione si è ormai modificata e attual-
mente, le imprese con addetti che per
qualche giorno alla settimana operano
in condizione di lavoro remoto sono il
26%. E meno male che c'era la cassa
integrazione perché a fronte di quasi
50 mila persone "non coperte", magari
in possesso di contratti a tempo, scadu-
ti e non rinnovati, sono 1'80% le impre-
se che sono ricorse alla Cig e che l'han-
no utilizzata durante l'anno. Commen-
ta il presidente Federlazio, Silvio Rossi-
gnoli: «Lo spirito degli imprenditori
non esce indebolito da questa esperien-
za, né risulta smarrita la spinta a riparti-
re del nostro tessuto produttivo e delle
singole imprese. Richiesti di esprimer-
si su quanto potrebbe verificarsi una
volta scaduto il blocco dei licenziamen-
ti stabilito dal Governo, la stragrande
maggioranza degli intervistati dichiara
di non prevedere licenziamenti nella
propria azienda».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le imprese di Roma e della nostra regione dimostrano «resilienza». I dati sono negativi, ma 

la volontà di andare avanti c’è. Lo dimostra la ricerca della Federlazio su «Le 

conseguenze del Covid 19, sulle piccole e medie aziende del Lazio» dal quale emerge che 

le imprese che hanno subìto un arretramento nel 2020 rispetto al 2019 sono state il 64%. 

Preoccupanti anche i dati sull’occupazione: nonostante il blocco dei licenziamenti c’è 

stata una contrazione di 47 mila unità (2%), ben più grave se si contano i lavoratori in 



 
 

cassa integrazione da oltre tre mesi (ed utilizzata dall’80% delle aziende). Ancora, 

il fatturato si è praticamente dimezzato (-47,2%) e l’export dell’anno scorso si è chiuso 

con una contrazione del 9,7%. 

Numeri, diagrammi e cifre che riportano anche di una situazione che tende lentamente a 

migliorare, pur se sono ancora il 22% le attività con i lavoratori in cassa integrazione. Ma, 

nonostante il periodo di difficoltà, gli imprenditori dichiarano nell’81% dei casi che la 

possibile revoca dei licenziamenti non porterà ulteriori conseguenze sui livelli di 

occupazione. «Ad oggi posso confermare che ristorazioni e commercio hanno subito un 

danno molto significativo, quasi irreparabile. Infatti si prevede il ritorno alla normalità 

non prima del 2026», ha detto Silvio Rossignoli, presidente di Federlazio. «Un po’ diverso 

è l’andamento del settore manifatturiero, dove le cose non vanno così male. Anzi la 

pandemia ha generato una spinta perché le imprese hanno tirato fuori il meglio di se stesse. 

L’indagine - ha aggiunto - mostra come i nostri imprenditori, anche se dovesse cadere il 

vincolo dei licenziamenti, non licenzieranno». 

«Finita la pandemia dobbiamo guardare al futuro con occhi nuovi: le aziende che 

rimarranno in un ambito tradizionale saranno in difficoltà, mentre quelle che guardano al 

nuovo mercato e al digitale saranno favorite», ha sottolineato il presidente della Camera di 

Commercio Lorenzo Tagliavanti. «Stanno arrivando i fondi del Recovery fund. 

L’opportunità è importante: ci siamo lamentati che a Roma non ci sono stati per tanto tempo 

investimenti pubblici ma i soldi arriveranno e li dovremo spendere bene». 
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Avanti adagio, ognuno un po’ per i fatti suoi e con un livello di 

preoccupazione che fatica ad affievolirsi. Quel che resta della piccola e 

media impresa italiana sente ancora addosso il peso della fatica. Colpa di 

un periodo lungo un anno che non ha fatto sconti a nessuno. Meno che mai ai 

più fragili. 

Se qualcuno ha retto l’urto, qualcun altro ha dovuto chiudere i battenti. Forse 

per sempre. L’annus horribilis 2020 è alle spalle, ma si porta dietro gli effetti 

di una pandemia che rappresenta ancora uno spauracchio. La luce in fondo al 

tunnel, forse, è più vicina di un tempo, ma non per questo a portata di 

mano. 

 



 

Un quadro disomogeneo 

La presentazione dell’indagine 

Federlazio 

L’indagine Federlazio, condotta su un campione di 500 imprese, ha scattato 

una fotografia a distanza di sei mesi dall’ultima rilevazione. Il report, 

realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Roma, si riferisce 

agli andamenti dell’intero arco dell’anno 2020 e ai primi due mesi del 2021. 

“Dopo un anno di vera e propria resistenza per contrastare gli effetti della 

pandemia – spiega l’indagine – le Pmi sono impegnate in questi mesi in un 

difficile percorso di ripresa che presenta notevoli elementi di incertezza e 

disomogeneità”. 

Chiusure, parziali riaperture, ancora chiusure. L’Italia a colori. Misure, più e 

meno stringenti, allo scopo di arginare l’espandersi del virus. Qualcuno ha 

sofferto più di altri.   

Da un lato “abbiamo avuto i comparti della ristorazione e del commercio, 

l’industria turistica e dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto 

aereo, praticamente travolti dagli effetti dell’ondata pandemica”. 

Dall’altro “quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che pur investito dalla 

crisi, soprattutto nella prima fase, ha tuttavia registrato una parziale 

attenuazione di quegli effetti e mantenuto i motori accesi. Sia pur a regime 

ridotto”. 

 

 



 

Per il Lazio prove di resistenza. E Frosinone… 

I numeri danno una visione di insieme. E il Lazio con un saldo tra le imprese 

nate e cessate di +1,4% in tutto il 2020 (-0,32% il dato nazionale), ha 

evidenziato una particolare capacità di resistenza. 

Ma, c’è un ma. Perché “questi dati devono essere considerati con particolare 

cautela”. In quanto “potrebbero rappresentare anche un passaggio da 

posizioni di lavoro dipendente e più stabile verso altre di tipo autonomo 

intermittenti e meno sicure”. Opzioni “determinate più dalla necessità che 

da una scelta di tipo imprenditoriale”. 

I dati federlazio 

L’elaborazione su dati Movimprese ha riscontrato, sul tasso di crescita, un 

timido segnale più anche per la provincia di Frosinone (+0,64%) che, di 

contro, ha sofferto più delle altre nell’export (-11,6% nel valore delle 

esportazioni tra il 2019 e il 2020). Ovviamente, le misure di contenimento alla 

diffusione del Coronavirus hanno inciso pesantemente sul commercio estero, 

generando contrazioni significative sia nel Lazio (-10%) che nel resto 

d’Italia (-9,7%). 

Va considerato che la variazione relativa all’export regionale che si era 

verificata nel primo semestre era stata del -26,2%. Quindi nella seconda 

parte dell’anno c’è stato un recupero abbastanza significativo dei flussi 

del Lazio da e per i mercati internazionali. Dall’indagine 

ritengono “interessante notare che gran parte delle perdite di valore 

dell’export hanno riguardato gli scambi verso i Paesi extraeuropei dalle 

province di Latina e Frosinone”. 

https://www.alessioporcu.it/wp-content/uploads/2021/05/Federlazio-Congiunturale-Schermata-2021.jpg


 

Il fattore cassa integrazione 

Basta sbirciare il ricorso alla cassa integrazione per rendersi conto, d’impatto, 

della dimensione degli effetti della pandemia sulle piccole e medie imprese. 

Nel Lazio, nel periodo tra gennaio 2020 e febbraio 2021, sono state erogate 

complessivamente oltre 470milioni di ore di cassa integrazione di cui 

il 42% attraverso i fondi di solidarietà specifici per l’emergenza Covid. 

La variazione complessiva delle ore rispetto al periodo gennaio 2019-febbraio 

2020 è stata del 1.495%. Si tratta di un valore in linea con quello nazionale. Il 

picco nel mese di maggio 2020 con oltre 81mila ore. 

Il ricorso alla Cassa Integrazione 

E a livello provinciale? Roma su tutti con un dato ore più di 13 volte superiore 

a quello del 2019 (+1.287%). Percentuali simili per Viterbo (1.318%), 

mentre “la terza provincia per tasso di incremento totale risulta quella di 

Rieti con il 703%, seguita da Frosinone con il 301%”. 

Sono escluse dal computo le ore di Cig erogate attraverso il fondo di 

solidarietà di cui non si dispone il dettaglio per provincia. Dall’indagine 

Federlazio emerge che “sono l’80% le imprese che l’hanno utilizzata durante 

l’anno. La situazione va normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano 

ancora il 22% le Pmi che hanno addetti in cassa integrazione”. 

Nel cuore dell’indagine 

Dopo la panoramica, il report Federlazio entra nel cuore dell’indagine. Dalle 

domande poste nel questionario salta all’occhio, in riferimento 

all’intero 2020 e ai primi mesi del 2021, un calo della produzione del 55% 



 

per le imprese. Di queste circa 22% ha avuto una contrazione di circa un 

terzo della propria attività. 

Ma non è tutto perché “il fatturato complessivo si è ridotto nel 62,8% e le 

aziende in cui si è verificata una diminuzione superiore al 30% sono state 

il 19,2%”. 

Sviscerando ulteriormente i dati si registra che, dopo la tempesta della prima 

parte dell’anno quando 8 imprese su 10 avevano accusato una riduzione del 

fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida ripresa. Eppure le 

imprese che hanno subìto un arretramento, nel 2020 rispetto al 2019, sono 

state il 64%. 

Il report sul fatturato 

L’indagine evidenzia che “il recupero ha riguardato in misura maggiore le 

imprese più solide e con un numero di addetti superiore a 100”. 

Durante il pieno dell’emergenza c’è stato un massiccio ricorso 

allo smartworking. Quasi 6 imprese su 10 ha introdotto questa novità nei 

primi mesi di lockdown. La situazione, successivamente, si è modificata e 

oggi le imprese con addetti che per qualche giorno alla settimana operano in 

condizione di lavoro remoto sono il 26%. 

Le prospettive degli imprenditori 

La necessità di invertire la rotta è chiaro. La premessa, emersa dall’indagine, 

non lascia spazio a interpretazioni: nel 30% delle piccole e medie imprese 

non si è ancora ritornati ai livelli di attività precedenti la pandemia. 

Nell’11,2% dei casi l’intensità produttiva è addirittura molto inferiore a 

quella dello stesso periodo dello scorso anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_agile


 

Di contro c’è un 26,2% di imprenditori che dichiara non solo di aver 

recuperato, ma di aver anche incrementato l’attività produttiva dell’impresa 

rispetto allo scorso anno. 

Pessimismo per le prospettive di fatturato con il 38% che prevede ancora 

una riduzione, in particolare il 13% un forte calo, mentre il 23,5% ha 

dichiarato che sarebbe possibile una crescita. Riguardo, invece, ai mercati di 

riferimento, il 22% prospetta un aumento della domanda interna, il 17% delle 

commesse pubbliche, e ancora il 22% dell’export. 

Il direttore di Federlazio Luciano Mocci 

Una percentuale significativa di imprenditori, inoltre, ha espresso fiducia nel 

ritorno alla normalità della struttura e dell’operatività aziendale: il 20% ha 

dichiarato di essere già in tale condizione, il 26% dovrebbe arrivarci entro sei 

mesi, mentre il 31% ritiene che dovrà trascorrere l’intero anno. Il 24% dà 

previsioni decisamente pessimistiche. 

Gli imprenditori, interpellati sulle aspettative, hanno anche dimostrato un 

cauto ottimismo. Sul futuro della propria impresa, infatti, il 58% dichiara che 

si potrà ritrovare una condizione di stabilità mantenendo gli stessi livelli 

occupazionali. Lo sblocco dei licenziamenti? Per l’81% non comporterà 

conseguenze negative sui livelli di occupazione aziendale. 

Il 12% ipotizza trasformazioni radicali nel modello di business e il 3% teme 

di chiudere la propria attività. Il 23% esprime ancora un sentimento di 

incertezza. 

 

 



 

Investimento e rilancio per l’impresa 

La pandemia ha reso evidente la necessità di un cambio di passo in 

termini di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico. Gli 

imprenditori, stando alle risposte fornite dall’indagine, hanno recepito questa 

esigenza. Infatti, il 63,5% delle Pmi prevede di introdurre interventi di questo 

tipo. Il 21,7% fin da subito. (leggi anche Popolo di navigatori (di internet). 

Ma a ritmo lento) 

Il 19%, invece, afferma che nell’anno in corso realizzerà investimenti per la 

propria impresa e a questa percentuale si potrebbe aggiungere una parte di 

quel 32% che si dichiara possibilista qualora la situazione di mercato dei 

prossimi mesi dovesse consolidarsi positivamente. 

 

Idee chiare da parte degli imprenditori anche nelle misure da adottare per 

l’agognato rilancio delle attività d’impresa: riduzione del cuneo fiscale 

(67,5%), riduzione delle tasse sull’attività d’impresa (61,3%), sostegno 

agli investimenti delle imprese (51,2%). 

L’indagine è stata presentata a Roma dal presidente Federlazio Silvio 

Rossignoli e dal direttore generale Luciano Mocci. Nel corso della 

conferenza sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Unioncamere 

Lazio Lorenzo Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele 

Leodori, il segretario generale Uil Roma e Lazio Alberto Civica e Raffaello 

Bronzini della divisione analisi e ricerca della Banca d’Italia. 

 

https://www.alessioporcu.it/articoli/popolo-di-navigatori-di-internet-ma-a-ritmo-lento/
https://www.alessioporcu.it/articoli/popolo-di-navigatori-di-internet-ma-a-ritmo-lento/


 

 

La Federlazio in considerazione del perdurare della crisi sanitaria e dell’incertezza 

economica determinata dalla diffusione del Coronavirus, ha ritenuto necessario realizzare 

una seconda rilevazione a distanza di sei mesi dalla precedente sulla situazione in cui si 

trovano ad operare le PMI della nostra regione. 

Come sintetizzato nel titolo, dopo un anno di vera e propria “resistenza” per contrastare gli 

effetti della Pandemia, le PMI sono impegnate in questi mesi in un difficile percorso di 

ripresa che presenta notevoli elementi di incertezza e disomogeneità. 

Infatti, abbiamo avuto da un lato i comparti della ristorazione e del commercio, l’industria 

turistica e dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto aereo, praticamente travolti dagli effetti 

dell’ondata pandemica e dall’altro quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che pur investito 



 

anch’esso dalla crisi soprattutto nella prima fase, ha tuttavia registrato una parziale 

attenuazione di quegli effetti e mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto. 

L’indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata 

condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 500 imprese. Il report si 

riferisce agli andamenti dell’intero arco dell’anno 2020 e ai primi due mesi del 2021. 

DATI DI CONTESTO 

Il quadro economico nazionale 

La diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive messe in atto, hanno 

determinato, nel nostro Paese, un calo pesante di tutti i principali indicatori economici nella 

prima parte dell’anno e un successivo recupero caratterizzato da fasi alterne di crescita e 

arretramento. Il PIL nel I semestre 2020 ha fatto registrare una riduzione del 18%. Nel III 

trimestre il recupero ha consentito di registrare un indice tendenziale di -5,2% rispetto allo 

stesso periodo del 2019 ma, nei mesi successivi, è tornato leggermente a calare e l’anno si è 

chiuso a -8,9%. 

Il livello della produzione industriale, che nei mesi del lockdown era calato del 43%, è 

risalito significativamente nella seconda parte dell’anno ma, a dicembre e gennaio scorsi, 

presentava ancora tassi negativi su base annua. Il fatturato delle imprese si è praticamente 

dimezzato (-47,2%) nell’aprile 2020 rispetto all’anno precedente, ma si è poi ripreso 

successivamente pur con indici tendenziali ancora negativi. L’export nel primo semestre 

aveva fatto registrare una diminuzione del 15,3% e l’anno 2020 si è chiuso in ripresa con 

una contrazione contenuta nell’ordine del 9,7% su base annua. 

L’occupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti, rappresenta di fatto il principale 

fattore di crisi con una contrazione su base annua di 456mila unità (-2,0%) che, tuttavia, 

secondo quanto recentemente rilevato da Istat sarebbe ben più grave qualora si 

considerassero anche tutti i lavoratori in cassa integrazione da oltre tre mesi e sfiorerebbe la 

cifra di un milione di posti di lavoro persi da febbraio 2020 a marzo 2021. Le ore 

complessive di CIG erogate nel 2020 hanno superato i 4 miliardi. 



 

Il quadro economico regionale 

Il saldo tra le imprese nate e cessate è di +1,4% in tutto il 2020 (-0,32% il dato nazionale). 

Le esportazioni, che nel primo semestre si erano contratte del 26,3%, chiudono il 2020 a –

9,3% 

L’occupazione su base annua si è ridotta di 47 mila unità, dopo due anni di continua 

crescita, ma va anche segnalato che, nell’ultimo quadrimestre del 2020, si è registrata una 

significativa ripresa trainata dal lavoro in agricoltura e da una tenuta dei comparti 

industriali. A dicembre 2020 il numero di occupati in regione era inferiore di 5 mila unità 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di occupazione, che era sceso al 

59,4% nel terzo trimestre 2020, si è consolidato al 60,2% a fine anno. Nel considerare il 

quadro occupazionale non va sottaciuto il fatto che nel comparto dei servizi i posti di lavoro 

persi sono stati oltre 62 mila. 

La CIG erogata nel 2020 è cresciuta del 1.400% analogamente a quanto è successo in tutto 

il Paese. 

L’INDAGINE FEDERLAZIO 

L’impatto del coronavirus sulle attività aziendali 

Dopo la tempesta della prima parte dell’anno quando 8 imprese su 10 hanno accusato una 

riduzione del fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida ripresa ma le imprese 

che hanno subìto un arretramento, nel 2020 rispetto al 2019, sono comunque state il 64%. Il 

recupero ha riguardato in misura maggiore le imprese più solide e con un numero di addetti 

superiore a 100. 

Quasi 6 PMI su 10 (il 58%) è ricorsa allo smart working nei mesi del primo lockdown; la 

situazione si è modificata successivamente e, attualmente, le imprese con addetti che per 

qualche giorno alla settimana operano in condizione di lavoro remoto sono il 26%. Per 

quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni sono l’80% le imprese che l’hanno 



 

utilizzata durante l’anno. La situazione va normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano 

ancora il 22% le PMI che hanno addetti in CIG. 

In merito agli aspetti riguardanti il lavoro va sottolineato che, nonostante il periodo di 

difficoltà, le imprese dichiarano, nell’81% dei casi, che la possibile revoca del blocco dei 

licenziamenti non comporterà conseguenze negative sui livelli di occupazione aziendale. 

I primi mesi dell’anno e le aspettative future 

Il 26% delle PMI ha registrato un incremento delle attività aziendali nei primi due mesi 

dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020 che, ricordiamolo, non era ancora stato 

toccato dalle chiusure determinate dal lockdown. D’altro canto, sono il 20% quelle che 

stentano a riprendersi. 

Guardando poi alle prospettive del 2021, il 38% prevede ancora una riduzione del 

proprio fatturato, in particolare il 13% un forte calo, mentre il 23,5% ha dichiarato che 

sarebbe possibile una crescita. 

Riguardo ai mercati di riferimento, il 22% prospetta un aumento della domanda interna, il 

17% delle commesse pubbliche, e ancora il 22% dell’export. 

Una percentuale significativa di imprenditori ha espresso fiducia nel ritorno alla normalità 

della struttura e dell’operatività aziendale: il 20% ha dichiarato di essere già in tale 

condizione, il 26% dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il 31% ritiene che dovrà trascorrere 

l’intero anno. Sono invece il 24% coloro che esprimono previsioni decisamente 

pessimistiche. 

Sul futuro della propria azienda il 58% dichiara che si potrà ritrovare una condizione di 

stabilità mantenendo gli stessi livelli occupazionali mentre, per il 5%, ciò comporterà una 

riduzione degli addetti; il 12%, poi, ipotizza trasformazioni radicali nel modello di business 

e il 3% teme di chiudere la propria attività. Infine, sono il 23% coloro che esprimono un 

sentimento di incertezza. 

In sostanza una percentuale di PMI ha reagito e sta recuperando il terreno perduto ma il 

cammino della ripresa è ancora piuttosto incerto per molti. 



 

Nel 2021, anche se timidamente, le imprese tornano a progettare il futuro e gli investimenti 

con le seguenti percentuali: 

 il 63,5% delle PMI prevede di introdurre interventi di digitalizzazione e 

ammodernamento tecnologico (il 21,7% fin da subito); 

 il 19% afferma che nell’anno in corso realizzerà investimenti e a questa percentuale si 

potrebbe aggiungere una parte di quel 32% che si dichiara possibilista qualora la situazione 

di mercato dei prossimi mesi dovesse consolidarsi positivamente. 

Queste le principali misure indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attività 

aziendali: riduzione del cuneo fiscale (67,5%), riduzione delle tasse sull’attività d’impresa 

(61,3%), sostegno agli investimenti delle imprese (51,2%). Le principali misure necessarie 

per il rilancio del Paese sono invece indicate in: riduzione delle tasse per cittadini e 

imprese (62,7%), riduzione degli adempimenti burocratici (50,0%), piano di 

ammodernamento infrastrutturale (36,0%), adozione del “modello Genova” utilizzato per il 

Ponte Morandi anche per altre opere (33,5%), investimenti nella Scuola, Università e 

Formazione Professionale (27,5%). 

Dichiarazione del Presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli 

“Possiamo ben dire che il contesto nel quale è calata questa nostra seconda indagine si 

presenta in termini probabilmente peggiori di quanto avremmo immaginato sei mesi fa, 

quando tutti pensavamo – o forse per meglio dire speravamo – che quell’allentamento della 

morsa registrato in estate sarebbe stato il preludio di una definitiva fuoriuscita dalla 

pandemia. 

Nonostante tutto, però, lo spirito degli imprenditori non esce indebolito da questa 

esperienza, né risulta smarrita la spinta a ripartire del nostro tessuto produttivo e delle 

singole imprese. Lo si deduce anche da un dato confortante emerso dall’indagine. Richiesti 

di esprimersi su quanto potrebbe verificarsi una volta scaduto il blocco dei licenziamenti 

stabilito dal Governo, la stragrande maggioranza degli intervistati dichiara di non 

prevedere licenziamenti nella propria azienda. Ciò rivela che le imprese sono fiduciose di 

poter rilanciare la propria attività e riportarla, anche se con una inevitabile gradualità, 

alla situazione pre-pandemica, tanto da non volersi privarsi dei propri lavoratori. Il nostro 



 

Paese dovrà, nei prossimi anni, essere in grado di realizzare una crescita ad un’intensità 

che non potrà più essere quella cui eravamo abituati negli anni immediatamente precedenti 

la pandemia, ma dovrà conoscere ritmi assai più sostenuti. 

Questo obiettivo allora può essere raggiunto solo ripensando l’intera organizzazione 

produttiva, stabilendo nuove priorità economiche e raccogliendo convintamente le sfide più 

importanti oggi sul tappeto, che consistono nell’introdurre massicce dosi di innovazione 

all’interno delle nostre imprese, nell’affermarsi di una cultura imprenditoriale nuova, 

insieme a una rinnovata attenzione alla formazione delle risorse umane, alle nuove 

competenze, al ruolo del capitale umano, nel dotare le aziende (anche quelle piccole e 

medie) di una maggiore solidità gestionale e finanziaria; nel puntare con grande 

determinazione sempre più sulla green economy, la mobilità sostenibile, le energie 

rinnovabili. Tutti quei settori, insomma, dove si giocheranno i nuovi equilibri economici 

mondiali e dai quali noi non potremo restare fuori. 

Dichiarazione del Direttore Generale di Federlazio, Luciano Mocci 

“A poco più di un anno dallo scoppio della crisi sanitaria ed economica e a circa sei mesi 

dalla nostra precedente indagine sul campo, risulta evidente che la crisi ha attraversato 

orizzontalmente tutta l’economia, ma anche che la gravità dell’impatto è stato differente a 

seconda dei settori. Bisogna poi sottolineare che la situazione rimane ancora decisamente 

instabile e che il percorso di uscita dalla crisi sanitaria presenta forti elementi di 

incertezza. 

I primi mesi del 2021, anche con l’avvio della campagna vaccinale che secondo i piani 

dovrebbe consentire ai Paesi Europei di uscire entro la fine dell’estate dall’emergenza 

sanitaria, sono caratterizzati da sentimenti contrastanti di fiducia, timore e speranza per il 

futuro che emergono anche dalle risposte alle domande della nostra indagine da parte degli 

imprenditori. 

Da un lato i comparti della ristorazione e del commercio, l’industria turistica e 

dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto aereo, praticamente travolti dagli effetti 

dell’ondata pandemica e dall’altro quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che ha 

mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto. 



 

Per questo motivo, al momento, il cammino che si prefigurano gli imprenditori nei prossimi 

mesi è ancora sotto il segno contraddittorio dell’incertezza ma anche e soprattutto della 

volontà di rilancio e consapevolezza della necessità di puntare decisamente sul ritorno a 

progettare il futuro. Emerge infatti sempre dalle risposte fornite alla nostra indagine, una 

notevole propensione all’adozione di soluzioni digitali e tecnologicamente innovative nei 

processi produttivi e un potenziale recupero dei livelli di investimento delle imprese che, a 

fine anno, potrebbero rivelarsi addirittura superiori a quelli precedenti la pandemia. A 

patto che il nostro Paese riesca a completare rapidamente il suo programma vaccinale e ad 

avviare entro l’anno i primi progetti contenuti nel PNRR appena presentato a Bruxelles. 

  



 

 

 

(AGENPARL) – mer 12 maggio 2021 LE PMI E LA DIFFICILE USCITA DALLA 

PANDEMIA: 
DALLA RESISTENZA A UNA CRESCITA LENTA E DISEGUALE 

INDAGINE FEDERLAZIO: 
LE CONSEGUENZE DEL COVID SULLE PMI DEL LAZIO 

Seconda Rilevazione 
Roma, 12 maggio 2021 

La Federlazio in considerazione del perdurare della crisi sanitaria e dell’incertezza 
economica determinata dalla diffusione del Coronavirus, ha ritenuto necessario 

realizzare una seconda rilevazione a distanza di sei mesi dalla precedente sulla 
situazione in cui si trovano ad operare le PMI della nostra regione. 
L’indagine è stata presentata oggi dal Presidente Federlazio SILVIO ROSSIGNOLI e 

dal Direttore Generale LUCIANO MOCCI, nel corso di una conferenza stampa che si 
è svolta presso il Tempio di Adriano a Roma. All’incontro sono intervenuti, tra gli 

altri, il Presidente di Unioncamere Lazio LORENZO TAGLIAVANTI, il Vicepresidente 
della Regione Lazio DANIELE LEODORI, il Segretario Generale della UIL Roma e 

Lazio ALBERTO CIVICA, RAFFAELLO BRONZINI della Divisione Analisi e Ricerca 
della Banca d’Italia. 

 
Come sintetizzato nel titolo, dopo un anno di vera e propria “resistenza” per 

contrastare gli effetti della Pandemia, le PMI sono impegnate in questi mesi in un 
difficile percorso di ripresa che presenta notevoli elementi di incertezza e 

disomogeneità. 
Infatti abbiamo avuto da un lato i comparti della ristorazione e del commercio, 

l’industria turistica e dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto aereo, praticamente 
travolti dagli effetti dell’ondata pandemica e dall’altro quello manifatturiero, 

inclusa l’edilizia, che pur investito anch’esso dalla crisi soprattutto nella prima 
fase, ha tuttavia registrato una parziale attenuazione di quegli effetti e mantenuto 
i motori accesi sia pur a regime ridotto. 

 
L’indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è 



 
stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 500 

imprese. Il report si riferisce agli andamenti dell’intero arco dell’anno 2020 e ai 
primi due mesi del 2021. 

DATI DI CONTESTO 
Il quadro economico nazionale 

La diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive messe in atto, hanno 
determinato, nel nostro Paese, un calo pesante di tutti i principali indicatori 

economici nella prima parte dell’anno e un successivo recupero caratterizzato da 
fasi alterne di crescita e arretramento. Il PIL nel I semestre 2020 ha fatto 

registrare una riduzione del 18%. Nel III° trimestre il recupero ha consentito di 
registrare un indice tendenziale di -5,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 ma, 

nei mesi successivi, è tornato leggermente a calare e l’anno si è chiuso a -8,9%. 
Il livello della produzione industriale, che nei mesi del lockdown era calato del 

43%, è risalito significativamente nella seconda parte dell’anno ma, a dicembre e 
gennaio scorsi, presentava ancora tassi negativi su base annua. Il fatturato delle 

imprese si è praticamente dimezzato (-47,2%) nell’aprile 2020 rispetto all’anno 
precedente, ma si è poi ripreso successivamente pur con indici tendenziali ancora 
negativi. L’export nel I° semestre aveva fatto registrare una diminuzione del 

15,3% e l’anno 2020 si è chiuso in ripresa con una contrazione contenuta 
nell’ordine del 9,7% su base annua. 

 
L’occupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti, rappresenta di fatto il 

principale fattore di crisi con una contrazione su base annua di 456mila unità (-
2,0%) che, tuttavia, secondo quanto recentemente rilevato da Istat sarebbe ben 

più grave qualora si considerassero anche tutti i lavoratori in cassa integrazione da 
oltre tre mesi e sfiorerebbe la cifra di un milione di posti di lavoro persi da febbraio 

2020 a marzo 2021. Le ore complessive di CIG erogate nel 2020 hanno superato i 
4 miliardi. 

Il quadro economico regionale 
Il saldo tra le imprese nate e cessate è di +1,4% in tutto il 2020 (-0,32% il dato 

nazionale). Le esportazioni, che nel primo semestre si erano contratte del 26,3%, 
chiudono il 2020 a –9,3% 

L’occupazione su base annua si è ridotta di 47 mila unità, dopo due anni di 
continua crescita, ma va anche segnalato che, nell’ultimo quadrimestre del 2020, 
si è registrata una significativa ripresa trainata dal lavoro in agricoltura e da una 

tenuta dei comparti industriali. A dicembre 2020 il numero di occupati in regione 
era inferiore di 5 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 

tasso di occupazione, che era sceso al 59,4% nel terzo trimestre 2020, si è 
consolidato al 60,2% a fine anno. Nel considerare il quadro occupazionale non va 

sottaciuto il fatto che nel comparto dei servizi i posti di lavoro persi sono stati oltre 
62 mila. 

 

La CIG erogata nel 2020 è cresciuta del 1.400% analogamente a quanto è 

successo in tutto il Paese. 

L’INDAGINE FEDERLAZIO 



 
L’impatto del coronavirus sulle attività aziendali 

Dopo la tempesta della prima parte dell’anno quando 8 imprese su 10 hanno 

accusato una riduzione del fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida 

ripresa ma le imprese che hanno subìto un arretramento, nel 2020 rispetto al 

2019, sono comunque state il 64%. Il recupero ha riguardato in misura maggiore 

le imprese più solide e con un numero di addetti superiore a 100. 

Quasi 6 PMI su 10 (il 58%) è ricorsa allo smart working nei mesi del primo 

lockdown; la situazione si è modificata successivamente e, attualmente, le 

imprese con addetti che per qualche giorno alla settimana operano in condizione di 

lavoro remoto sono il 26%. Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni 

sono l’80% le imprese che l’hanno utilizzata durante l’anno. La situazione va 

normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano ancora il 22% le PMI che hanno 

addetti in CIG. 

In merito agli aspetti riguardanti il lavoro va sottolineato che, nonostante il 

periodo di difficoltà, le imprese dichiarano, nell’81% dei casi, che la possibile 

revoca del blocco dei licenziamenti non comporterà conseguenze negative sui 

livelli di occupazione aziendale. 

I primi mesi dell’anno e le aspettative future 

Il 26% delle PMI ha registrato un incremento delle attività aziendali nei primi due 

mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020 che, ricordiamolo, non era 

ancora stato toccato dalle chiusure determinate dal lockdown. D’altro canto sono il 

20% quelle che stentano a riprendersi. 

Guardando poi alle prospettive del 2021, il 38% prevede ancora una riduzione del 

proprio fatturato, in particolare il 13% un forte calo, mentre il 23,5% ha dichiarato 

che sarebbe possibile una crescita. 

Riguardo ai mercati di riferimento, il 22% prospetta un aumento della domanda 

interna,il 17% delle commesse pubbliche, e ancora il 22% dell’export. 

Una percentuale significativa di imprenditori ha espresso fiducia nel ritorno alla 

normalità della struttura e dell’operatività aziendale: il 20% ha dichiarato di essere 

già in tale condizione, il 26% dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il 31% ritiene che 

dovrà trascorrere l’intero anno. Sono invece il 24% coloro che esprimono 

previsioni decisamente pessimistiche. 

Sul futuro della propria azienda il 58% dichiara che si potrà ritrovare una 

condizione di stabilità mantenendo gli stessi livelli occupazionali mentre, per il 5%, 

ciò comporterà una riduzione degli addetti; il 12%, poi, ipotizza trasformazioni 

radicali nel modello di business e il 3% teme di chiudere la propria attività. Infine, 

sono il 23% coloro che esprimono un sentimento di incertezza. 

In sostanza una percentuale di PMI ha reagito e sta recuperando il terreno perduto 

ma il cammino della ripresa è ancora piuttosto incerto per molti. 

Nel 2021, anche se timidamente, le imprese tornano a progettare il futuro e gli 

investimenti con le seguenti percentuali: 

– il 63,5% delle PMI prevede di introdurre interventi di digitalizzazione e 



 
ammodernamento tecnologico (il 21,7% fin da subito); 

– il 19% afferma che nell’anno in corso realizzerà investimenti e a questa 

percentuale si potrebbe aggiungere una parte di quel 32% che si dichiara 

possibilista qualora la situazione di mercato dei prossimi mesi dovesse consolidarsi 

positivamente. 

Queste le principali misure indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attività 

aziendali: riduzione del cuneo fiscale (67,5%), riduzione delle tasse sull’attività 

d’impresa (61,3%), sostegno agli investimenti delle imprese (51,2%). Le principali 

misure necessarie per il rilancio del Paese sono invece indicate in: riduzione delle 

tasse per cittadini e imprese (62,7%), riduzione degli adempimenti burocratici 

(50,0%), piano di ammodernamento infrastrutturale (36,0%), adozione del 

“modello Genova” utilizzato per il Ponte Morandi anche per altre opere (33,5%), 

investimenti nella Scuola, Università e Formazione Professionale (27,5%). 

Dichiarazione del Presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli 

“Possiamo ben dire che il contesto nel quale è calata questa nostra seconda 

indagine si presenta in termini probabilmente peggiori di quanto avremmo 

immaginato sei mesi fa, quando tutti pensavamo – o forse per meglio dire 

speravamo – che quell’allentamento della morsa registrato in estate sarebbe stato 

il preludio di una definitiva fuoriuscita dalla pandemia. 

Nonostante tutto, però, lo spirito degli imprenditori non esce indebolito da questa 

esperienza, né risulta smarrita la spinta a ripartire del nostro tessuto produttivo e 

delle singole imprese. Lo si deduce anche da un dato confortante emerso 

dall’indagine. Richiesti di esprimersi su quanto potrebbe verificarsi una volta 

scaduto il blocco dei licenziamenti stabilito dal Governo, la stragrande 

maggioranza degli intervistati dichiara di non prevedere licenziamenti nella propria 

azienda. Ciò rivela che le imprese sono fiduciose di poter rilanciare la propria 

attività e riportarla, anche se con una inevitabile gradualità, alla situazione pre-

pandemica, tanto da non volersi privarsi dei propri lavoratori. Il nostro Paese 

dovrà, nei prossimi anni, essere in grado di realizzare una crescita ad un’intensità 

che non potrà più essere quella cui eravamo abituati negli anni immediatamente 

precedenti la pandemia, ma dovrà conoscere ritmi assai più sostenuti. 

Questo obiettivo allora può essere raggiunto solo ripensando l’intera 

organizzazione produttiva, stabilendo nuove priorità economiche e raccogliendo 

convintamente le sfide più importanti oggi sul tappeto, che consistono 

nell’introdurre massicce dosi di innovazione all’interno delle nostre imprese, 

nell’affermarsi di una cultura imprenditoriale nuova, insieme a una rinnovata 

attenzione alla formazione delle risorse umane, alle nuove competenze, al ruolo 

del capitale umano, nel dotare le aziende (anche quelle piccole e medie) di una 

maggiore solidità gestionale e finanziaria; nel puntare con grande determinazione 

sempre più sulla green economy, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili. 

Tutti quei settori insomma dove si giocheranno i nuovi equilibri economici mondiali 

e dai quali noi non potremo restare fuori. 



 
Dichiarazione del Direttore Generale di Federlazio, Luciano Mocci 

“A poco più di un anno dallo scoppio della crisi sanitaria ed economica e a circa sei 

mesi dalla nostra precedente indagine sul campo, risulta evidente che la crisi ha 

attraversato orizzontalmente tutta l’economia, ma anche che la gravità 

dell’impatto è stato differente a seconda dei settori. Bisogna poi sottolineare che la 

situazione rimane ancora decisamente instabile e che il percorso di uscita dalla 

crisi sanitaria presenta forti elementi di incertezza. 

I primi mesi del 2021, anche con l’avvio della campagna vaccinale che secondo i 

piani dovrebbe consentire ai Paesi Europei di uscire entro la fine dell’estate 

dall’emergenza sanitaria, sono caratterizzati da sentimenti contrastanti di fiducia, 

timore e speranza per il futuro che emergono anche dalle risposte alle domande 

della nostra indagine da parte degli imprenditori. 

Da un lato i comparti della ristorazione e del commercio, l’industria turistica e 

dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto aereo, praticamente travolti dagli effetti 

dell’ondata pandemica e dall’altro quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che ha 

mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto. 

Per questo motivo, al momento, il cammino che si prefigurano gli imprenditori nei 

prossimi mesi è ancora sotto il segno contraddittorio dell’incertezza ma anche e 

soprattutto della volontà di rilancio e consapevolezza della necessità di puntare 

decisamente sul ritorno a progettare il futuro. Emerge infatti sempre dalle risposte 

fornite alla nostra indagine, una notevole propensione all’adozione di soluzioni 

digitali e tecnologicamente innovative nei processi produttivi e un potenziale 

recupero dei livelli di investimento delle imprese che, a fine anno, potrebbero 

rivelarsi addirittura superiori a quelli precedenti la pandemia. A patto che il nostro 

Paese riesca a completare rapidamente il suo programma vaccinale e ad avviare 

entro l’anno i primi progetti contenuti nel PNRR appena presentato a Bruxelles. 

Allegati: 

[Slide di 

sintesi](http://win.federlazio.it/Allegati/2021/Presentaz_Indagine_FDL_Covid_12-

05-2021.pptx) 

[Report 

completo](http://win.federlazio.it/Allegati/2021/Report_Indagine_FDL_Conseguen

ze_Covid-12-05-2021.pdf) 
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Dopo la tempesta della prima parte dell’anno quando 8 imprese su 10 hanno accusato una 

riduzione del fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida ripresa ma le imprese che 

hanno subìto un arretramento, nel 2020 rispetto al 2019, sono comunque state il 64 per cento. Il 

recupero ha riguardato in misura maggiore le imprese più solide e con un numero di addetti 

superiore a 100. È quanto emerge dall’indagine di Federlazio “Le conseguenze del Covid-19 sulle 

pmi del Lazio”. I risultati dell’indagine sono stati illustrati dal presidente della Federlazio Silvio 

Rossignoli e dal direttore generale Luciano Mocci, nel corso di una conferenza stampa che si è 

svolta presso il Tempio di Adriano a Roma. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di 

Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il 



 

segretario generale della Uil Roma e Lazio Alberto Civica e Raffaello Bronzini della divisione 

analisi e ricerca della Banca d’Italia. 

PUBBLICITÀ 

Il report si riferisce agli andamenti dell’intero arco dell’anno 2020 e ai primi due mesi del 2021. 

Dopo un anno di vera e propria “resistenza” per contrastare gli effetti della pandemia, le pmi sono 

impegnate in questi mesi in un difficile percorso di ripresa che presenta notevoli elementi di 

incertezza e disomogeneità. Infatti, ci sono stati da un lato i comparti della ristorazione e del 

commercio, l’industria turistica e dell’ospitalità, lo spettacolo, il trasporto aereo, praticamente 

travolti dagli effetti dell’ondata pandemica e dall’altro quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che 

pur investito anch’esso dalla crisi soprattutto nella prima fase, ha tuttavia registrato una parziale 

attenuazione di quegli effetti e mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto. L’indagine, 

realizzata grazie al contributo della Camera di commercio di Roma, è stata condotta mediante 

questionario online rivolto ad un campione di 500 imprese. Quasi 6 pmi su 10 (il 58 per cento) è 

ricorsa allo lavoro agile nei mesi della prima serrata; la situazione si è modificata successivamente 

e, attualmente, le imprese con addetti che per qualche giorno alla settimana operano in 

condizione di lavoro remoto sono il 26 per cento. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni è l’80 per cento delle imprese ad averla 

utilizzata durante l’anno. La situazione va normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano ancora 

il 22 per cento le pmi che hanno addetti in Cig. In merito agli aspetti riguardanti il lavoro, l’indagine 

sottolinea che, nonostante il periodo di difficoltà, le imprese dichiarano, nell’81 per cento dei casi, 

che la possibile revoca del blocco dei licenziamenti non comporterà conseguenze negative sui 

livelli di occupazione aziendale. Per quanto riguarda i primi mesi dell’anno e le aspettative future, 

dall’indagine emerge che il 26 per cento delle pmi ha registrato un incremento delle attività 

aziendali nei primi due mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2020 che, ricordiamolo, non 

era ancora stato toccato dalle chiusure determinate dalla serrata. D’altro canto sono il 20 per 

cento quelle che stentano a riprendersi. Guardando poi alle prospettive del 2021, il 38 per cento 

prevede ancora una riduzione del proprio fatturato, in particolare il 13 per cento un forte calo, 

mentre il 23,5 per cento ha dichiarato che sarebbe possibile una crescita. Riguardo ai mercati di 

riferimento, il 22 per cento prospetta un aumento della domanda interna, il 17 per cento delle 

commesse pubbliche, e ancora il 22 per cento dell’export. 

Una percentuale significativa di imprenditori ha espresso fiducia nel ritorno alla normalità della 

struttura e dell’operatività aziendale: il 20 per cento ha dichiarato di essere già in tale condizione, il 

26 per cento dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il 31 per cento ritiene che dovrà trascorrere l’intero 

anno. Sono invece il 24 per cento coloro che esprimono previsioni decisamente pessimistiche. 

Sul futuro della propria azienda, nell’indagine di Federlazio, il 58 per cento dichiara che si potrà 

ritrovare una condizione di stabilità mantenendo gli stessi livelli occupazionali mentre, per il 5 per 

cento, ciò comporterà una riduzione degli addetti; il 12 per cento, poi, ipotizza trasformazioni 

radicali nel modello di business e il 3 per cento teme di chiudere la propria attività. Infine, sono il 

23 per cento coloro che esprimono un sentimento di incertezza. In sostanza una percentuale di 



 

pmi ha reagito e sta recuperando il terreno perduto ma il cammino della ripresa è ancora piuttosto 

incerto per molti. 

Secondo il report di Federlazio, nel 2021, anche se timidamente, le imprese tornano a progettare il 

futuro e gli investimenti con le seguenti percentuali. In particolare, il 63,5 per cento delle pmi 

prevede di introdurre interventi di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico (il 21,7 per 

cento fin da subito). Mentre il 19 per cento afferma che nell’anno in corso realizzerà investimenti e 

“a questa percentuale si potrebbe aggiungere una parte di quel 32 per cento che si dichiara 

possibilista qualora la situazione di mercato dei prossimi mesi dovesse consolidarsi positivamente. 

Queste le principali misure indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attività aziendali: 

riduzione del cuneo fiscale (67,5 per cento), riduzione delle tasse sull’attività d’impresa (61,3 per 

cento), sostegno agli investimenti delle imprese (51,2 per cento). Le principali misure necessarie 

per il rilancio del Paese sono invece indicate in: riduzione delle tasse per cittadini e imprese (62,7 

per cento), riduzione degli adempimenti burocratici (50,0 per cento), piano di ammodernamento 

infrastrutturale (36,0 per cento), adozione del ‘modello Genova’ utilizzato per il ponte Morandi 

anche per altre opere (33,5 per cento), investimenti nella scuola, Università e formazione 

professionale (27,5 per cento)”. 

“Possiamo ben dire che il contesto nel quale è calata questa nostra seconda indagine si presenta 

in termini probabilmente peggiori di quanto avremmo immaginato sei mesi fa, quando tutti 

pensavamo, o forse per meglio dire speravamo, che quell’allentamento della morsa registrato in 

estate sarebbe stato il preludio di una definitiva fuoriuscita dalla pandemia – ha dichiarato il 

presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli -. Nonostante tutto, però, lo spirito degli imprenditori 

non esce indebolito da questa esperienza, né risulta smarrita la spinta a ripartire del nostro 

tessuto produttivo e delle singole imprese. Lo si deduce anche da un dato confortante emerso 

dall’indagine. Richiesti di esprimersi su quanto potrebbe verificarsi una volta scaduto il blocco dei 

licenziamenti stabilito dal Governo, la stragrande maggioranza degli intervistati dichiara di non 

prevedere licenziamenti nella propria azienda. Ciò rivela che le imprese sono fiduciose di poter 

rilanciare la propria attività e riportarla, anche se con una inevitabile gradualità, alla situazione pre-

pandemica, tanto da non volersi privarsi dei propri lavoratori. Il nostro Paese dovrà, nei prossimi 

anni – ha sottolineato Rossignoli -, essere in grado di realizzare una crescita ad un’intensità che 

non potrà più essere quella cui eravamo abituati negli anni immediatamente precedenti la 

pandemia, ma dovrà conoscere ritmi assai più sostenuti”. 

Per Rossignoli “questo obiettivo allora può essere raggiunto solo ripensando l’intera 

organizzazione produttiva, stabilendo nuove priorità economiche e raccogliendo convintamente le 

sfide più importanti oggi sul tappeto, che consistono nell’introdurre massicce dosi di innovazione 

all’interno delle nostre imprese, nell’affermarsi di una cultura imprenditoriale nuova, insieme a una 

rinnovata attenzione alla formazione delle risorse umane, alle nuove competenze, al ruolo del 

capitale umano, nel dotare le aziende (anche quelle piccole e medie) di una maggiore solidità 

gestionale e finanziaria; nel puntare con grande determinazione sempre più sulla green economy, 

la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili. Tutti quei settori insomma dove si giocheranno i 



 

nuovi equilibri economici mondiali e dai quali noi non potremo restare fuori”, ha concluso 

Rossignoli. 

“A poco più di un anno dallo scoppio della crisi sanitaria ed economica e a circa sei mesi dalla 

nostra precedente indagine sul campo, risulta evidente che la crisi ha attraversato orizzontalmente 

tutta l’economia, ma anche che la gravità dell’impatto è stato differente a seconda dei settori – ha 

spiegato il direttore generale di Federlazio, Luciano Mocci -. Bisogna poi sottolineare che la 

situazione rimane ancora decisamente instabile e che il percorso di uscita dalla crisi sanitaria 

presenta forti elementi di incertezza. I primi mesi del 2021, anche con l’avvio della campagna 

vaccinale che secondo i piani dovrebbe consentire ai Paesi Europei di uscire entro la fine 

dell’estate dall’emergenza sanitaria, sono caratterizzati da sentimenti contrastanti di fiducia, timore 

e speranza per il futuro che emergono anche dalle risposte alle domande della nostra indagine da 

parte degli imprenditori”. 

“Da un lato i comparti della ristorazione e del commercio, l’industria turistica e dell’ospitalità, lo 

spettacolo, il trasporto aereo, praticamente travolti dagli effetti dell’ondata pandemica e dall’altro 

quello manifatturiero, inclusa l’edilizia, che ha mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto – 

ha aggiunto Mocci -. Per questo motivo, al momento, il cammino che si prefigurano gli imprenditori 

nei prossimi mesi è ancora sotto il segno contraddittorio dell’incertezza ma anche e soprattutto 

della volontà di rilancio e consapevolezza della necessità di puntare decisamente sul ritorno a 

progettare il futuro. Emerge infatti sempre dalle risposte fornite alla nostra indagine, una notevole 

propensione all’adozione di soluzioni digitali e tecnologicamente innovative nei processi produttivi 

e un potenziale recupero dei livelli di investimento delle imprese che, a fine anno, potrebbero 

rivelarsi addirittura superiori a quelli precedenti la pandemia. A patto che il nostro Paese riesca a 

completare rapidamente il suo programma vaccinale e ad avviare entro l’anno i primi progetti 

contenuti nel Pnrr appena presentato a Bruxelles”, ha concluso Mocci. 

L’indagine di Federlazio fornisce anche dei dati di contesto relativi al quadro economico nazionale. 

“La diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive messe in atto, hanno determinato, 

nel nostro Paese, un calo pesante di tutti i principali indicatori economici nella prima parte 

dell’anno e un successivo recupero caratterizzato da fasi alterne di crescita e arretramento. Il Pil 

nel I semestre 2020 – si legge nel report – ha fatto registrare una riduzione del 18 per cento. Nel 

III° trimestre il recupero ha consentito di registrare un indice tendenziale di -5,2 per cento rispetto 

allo stesso periodo del 2019 ma, nei mesi successivi, è tornato leggermente a calare e l’anno si è 

chiuso a -8,9 per cento. Il livello della produzione industriale, che nei mesi del lockdown era calato 

del 43 per cento, è risalito significativamente nella seconda parte dell’anno ma, a dicembre e 

gennaio scorsi, presentava ancora tassi negativi su base annua. Il fatturato delle imprese si è 

praticamente dimezzato (-47,2 per cento) nell’aprile 2020 rispetto all’anno precedente, ma si è poi 

ripreso successivamente pur con indici tendenziali ancora negativi. L’export nel I° semestre aveva 

fatto registrare una diminuzione del 15,3 per cento e l’anno 2020 si è chiuso in ripresa con una 

contrazione contenuta nell’ordine del 9,7 per cento su base annua”. 



 

Dallo studio si evince che “l’occupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti, rappresenta di 

fatto il principale fattore di crisi con una contrazione su base annua di 456mila unità (-2,0 per 

cento) che, tuttavia, secondo quanto recentemente rilevato da Istat sarebbe ben più grave qualora 

si considerassero anche tutti i lavoratori in cassa integrazione da oltre tre mesi e sfiorerebbe la 

cifra di un milione di posti di lavoro persi da febbraio 2020 a marzo 2021. Le ore complessive di 

Cig erogate nel 2020 hanno superato i 4 miliardi”. Per quanto riguarda il quadro economico 

regionale, lo studio di Federlazio evidenzia che “il saldo tra le imprese nate e cessate è di +1,4 per 

cento in tutto il 2020 (-0,32 per cento il dato nazionale). Le esportazioni, che nel primo semestre si 

erano contratte del 26,3 per cento, chiudono il 2020 a –9,3 per cento. L’occupazione su base 

annua si è ridotta di 47 mila unità, dopo due anni di continua crescita, ma va anche segnalato che, 

nell’ultimo quadrimestre del 2020, si è registrata una significativa ripresa trainata dal lavoro in 

agricoltura e da una tenuta dei comparti industriali. 

A dicembre 2020 il numero di occupati in regione era inferiore di 5 mila unità rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. Il tasso di occupazione, che era sceso al 59,4 per cento nel terzo 

trimestre 2020, si è consolidato al 60,2 per cento a fine anno”. Infine, secondo Federlazio “nel 

considerare il quadro occupazionale non va sottaciuto il fatto che nel comparto dei servizi i posti di 

lavoro persi sono stati oltre 62 mila. La Cig erogata nel 2020 è cresciuta del 1.400 per cento 

analogamente a quanto è successo in tutto il Paese”. La Federlazio in considerazione del 

perdurare della crisi sanitaria e dell’incertezza economica determinata dalla diffusione del 

Coronavirus, ha ritenuto necessario realizzare una seconda rilevazione a distanza di sei mesi 

dalla precedente sulla situazione in cui si trovano ad operare le Pmi della nostra regione. 
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (9)

Roma, 12 mag - (Nova) - "Da un lato i comparti della
ristorazione e del commercio, l'industria turistica e
dell'ospitalita', lo spettacolo, il trasporto aereo,
praticamente travolti dagli effetti dell'ondata pandemica e
dall'altro quello manifatturiero, inclusa l'edilizia, che ha
mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto - ha
aggiunto Mocci -. Per questo motivo, al momento, il cammino
che si prefigurano gli imprenditori nei prossimi mesi e'
ancora sotto il segno contraddittorio dell'incertezza ma
anche e soprattutto della volonta' di rilancio e
consapevolezza della necessita' di puntare decisamente sul
ritorno a progettare il futuro. Emerge infatti sempre dalle
risposte fornite alla nostra indagine, una notevole
propensione all'adozione di soluzioni digitali e
tecnologicamente innovative nei processi produttivi e un
potenziale recupero dei livelli di investimento delle
imprese che, a fine anno, potrebbero rivelarsi addirittura
superiori a quelli precedenti la pandemia. A patto che il
nostro Paese riesca a completare rapidamente il suo
programma vaccinale e ad avviare entro l'anno i primi
progetti contenuti nel Pnrr appena presentato a Bruxelles",
ha concluso Mocci. (segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (10)

Roma, 12 mag - (Nova) - L'indagine di Federlazio fornisce
anche dei dati di contesto relativi al quadro economico
nazionale. "La diffusione del Covid-19 e le conseguenti
misure restrittive messe in atto, hanno determinato, nel
nostro Paese, un calo pesante di tutti i principali
indicatori economici nella prima parte dell'anno e un
successivo recupero caratterizzato da fasi alterne di
crescita e arretramento. Il Pil nel I semestre 2020 - si
legge nel report - ha fatto registrare una riduzione del 18
per cento. Nel III° trimestre il recupero ha consentito di
registrare un indice tendenziale di -5,2 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2019 ma, nei mesi successivi, e'
tornato leggermente a calare e l'anno si e' chiuso a -8,9
per cento. Il livello della produzione industriale, che nei
mesi del lockdown era calato del 43 per cento, e' risalito
significativamente nella seconda parte dell'anno ma, a
dicembre e gennaio scorsi, presentava ancora tassi negativi
su base annua. Il fatturato delle imprese si e' praticamente
dimezzato (-47,2 per cento) nell'aprile 2020 rispetto
all'anno precedente, ma si e' poi ripreso successivamente
pur con indici tendenziali ancora negativi. L'export nel I°
semestre aveva fatto registrare una diminuzione del 15,3 per
cento e l'anno 2020 si e' chiuso in ripresa con una



cento e l'anno 2020 si e' chiuso in ripresa con una
contrazione contenuta nell'ordine del 9,7 per cento su base
annua". (segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
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Roma, 12 mag - (Nova) - Dallo studio si evince che
"l'occupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti,
rappresenta di fatto il principale fattore di crisi con una
contrazione su base annua di 456mila unita' (-2,0 per cento)
che, tuttavia, secondo quanto recentemente rilevato da Istat
sarebbe ben piu' grave qualora si considerassero anche tutti
i lavoratori in cassa integrazione da oltre tre mesi e
sfiorerebbe la cifra di un milione di posti di lavoro persi
da febbraio 2020 a marzo 2021. Le ore complessive di Cig
erogate nel 2020 hanno superato i 4 miliardi". Per quanto
riguarda il quadro economico regionale, lo studio di
Federlazio evidenzia che "il saldo tra le imprese nate e
cessate e' di +1,4 per cento in tutto il 2020 (-0,32 per
cento il dato nazionale). Le esportazioni, che nel primo
semestre si erano contratte del 26,3 per cento, chiudono il
2020 a -9,3 per cento. L'occupazione su base annua si e'
ridotta di 47 mila unita', dopo due anni di continua
crescita, ma va anche segnalato che, nell'ultimo
quadrimestre del 2020, si e' registrata una significativa
ripresa trainata dal lavoro in agricoltura e da una tenuta
dei comparti industriali. (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - A dicembre 2020 il numero di
occupati in regione era inferiore di 5 mila unita' rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di
occupazione, che era sceso al 59,4 per cento nel terzo
trimestre 2020, si e' consolidato al 60,2 per cento a fine
anno". Infine, secondo Federlazio "nel considerare il quadro
occupazionale non va sottaciuto il fatto che nel comparto
dei servizi i posti di lavoro persi sono stati oltre 62
mila. La Cig erogata nel 2020 e' cresciuta del 1.400 per
cento analogamente a quanto e' successo in tutto il Paese".
La Federlazio in considerazione del perdurare della crisi
sanitaria e dell'incertezza economica determinata dalla
diffusione del Coronavirus, ha ritenuto necessario
realizzare una seconda rilevazione a distanza di sei mesi
dalla precedente sulla situazione in cui si trovano ad
operare le Pmi della nostra regione. (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi

Roma, 12 mag - (Nova) - Dopo la tempesta della prima parte
dell'anno quando 8 imprese su 10 hanno accusato una
riduzione del fatturato, nei mesi successivi si e'
registrata una timida ripresa ma le imprese che hanno
subi'to un arretramento, nel 2020 rispetto al 2019, sono
comunque state il 64 per cento. Il recupero ha riguardato in
misura maggiore le imprese piu' solide e con un numero di
addetti superiore a 100. E' quanto emerge dall'indagine di
Federlazio  "Le conseguenze del Covid-19 sulle pmi del
Lazio". I risultati dell'indagine sono stati  illustrati dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal
direttore generale Luciano Mocci, nel corso di una
conferenza stampa che si e' svolta presso il Tempio di
Adriano a Roma. All'incontro sono intervenuti, tra gli
altri, il presidente di Unioncamere Lazio Lorenzo
Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele
Leodori, il segretario generale della Uil Roma e Lazio
Alberto Civica e Raffaello Bronzini della divisione analisi
e ricerca della Banca d'Italia. (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - Dopo la tempesta della prima parte
dell'anno quando 8 imprese su 10 hanno accusato una
riduzione del fatturato, nei mesi successivi si e'
registrata una timida ripresa ma le imprese che hanno
subi'to un arretramento, nel 2020 rispetto al 2019, sono
comunque state il 64 per cento. Il recupero ha riguardato in
misura maggiore le imprese piu' solide e con un numero di
addetti superiore a 100. E' quanto emerge dall'indagine di
Federlazio  "Le conseguenze del Covid-19 sulle pmi del
Lazio". I risultati dell'indagine sono stati  illustrati dal
presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e dal
direttore generale Luciano Mocci, nel corso di una
conferenza stampa che si e' svolta presso il Tempio di
Adriano a Roma. All'incontro sono intervenuti, tra gli
altri, il presidente di Unioncamere Lazio Lorenzo
Tagliavanti, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele
Leodori, il segretario generale della Uil Roma e Lazio
Alberto Civica e Raffaello Bronzini della divisione analisi
e ricerca della Banca d'Italia. (segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (2)

Roma, 12 mag - (Nova) - Il report si riferisce agli
andamenti dell'intero arco dell'anno 2020 e ai primi due
mesi del 2021. Dopo un anno di vera e propria "resistenza"
per contrastare gli effetti della pandemia, le pmi sono
impegnate in questi mesi in un difficile percorso di ripresa
che presenta notevoli elementi di incertezza e
disomogeneita'. Infatti, ci sono stati da un lato i comparti
della ristorazione e del commercio, l'industria turistica e
dell'ospitalita', lo spettacolo, il trasporto aereo,
praticamente travolti dagli effetti dell'ondata pandemica e
dall'altro quello manifatturiero, inclusa l'edilizia, che
pur investito anch'esso dalla crisi soprattutto nella prima
fase, ha tuttavia registrato una parziale attenuazione di
quegli effetti e mantenuto i motori accesi sia pur a regime
ridotto. L'indagine, realizzata grazie al contributo della
Camera di commercio di Roma, e' stata condotta mediante
questionario online rivolto ad un campione di 500 imprese.
Quasi 6 pmi su 10 (il 58 per cento) e' ricorsa allo lavoro
agile nei mesi della prima serrata; la situazione si e'
modificata successivamente e, attualmente, le imprese con
addetti che per qualche giorno alla settimana operano in
condizione di lavoro remoto sono il 26 per cento. (segue)
(Rer)
NNNN

    

Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto
      
ZCZC
NOVA0118 3 ECO 1 NOV

Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (3)

Roma, 12 mag - (Nova) - Per quanto riguarda la cassa
integrazione guadagni e' l'80 per cento delle imprese ad
averla utilizzata durante l'anno. La situazione va
normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano ancora il 22
per cento le pmi che hanno addetti in Cig. In merito agli
aspetti riguardanti il lavoro, l'indagine sottolinea che,
nonostante il periodo di difficolta', le imprese dichiarano,
nell'81 per cento dei casi, che la possibile revoca del
blocco dei licenziamenti non comportera' conseguenze
negative sui livelli di occupazione aziendale. Per quanto
riguarda i primi mesi dell'anno e le aspettative future,
dall'indagine emerge che il 26 per cento delle pmi ha
registrato un incremento delle attivita' aziendali nei primi
due mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020
che, ricordiamolo, non era ancora stato toccato dalle
chiusure determinate dalla serrata. D'altro canto sono il 20
per cento quelle che stentano a riprendersi. Guardando poi
alle prospettive del 2021, il 38 per cento prevede ancora
una riduzione del proprio fatturato, in particolare il 13
per cento un forte calo, mentre il 23,5 per cento ha
dichiarato che sarebbe possibile una crescita. Riguardo ai
mercati di riferimento, il 22 per cento prospetta un aumento
della domanda interna, il 17 per cento delle commesse
pubbliche, e ancora il 22 per cento dell'export. (segue)
(Rer)



(Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (4)

Roma, 12 mag - (Nova) - Una percentuale significativa di
imprenditori ha espresso fiducia nel ritorno alla normalita'
della struttura e dell'operativita' aziendale: il 20 per
cento ha dichiarato di essere gia' in tale condizione, il 26
per cento dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il 31 per cento
ritiene che dovra' trascorrere l'intero anno. Sono invece il
24 per cento coloro che esprimono previsioni decisamente
pessimistiche. Sul futuro della propria azienda,
nell'indagine di Federlazio,  il 58 per cento dichiara che
si potra' ritrovare una condizione di stabilita' mantenendo
gli stessi livelli occupazionali mentre, per il 5 per cento,
cio' comportera' una riduzione degli addetti; il 12 per
cento, poi, ipotizza trasformazioni radicali nel modello di
business e il 3 per cento teme di chiudere la propria
attivita'. Infine, sono il 23 per cento coloro che esprimono
un sentimento di incertezza. In sostanza una percentuale di
pmi ha reagito e sta recuperando il terreno perduto ma il
cammino della ripresa e' ancora piuttosto incerto per molti.
(segue) (Rer)
NNNN

    

Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto
      
ZCZC
NOVA0120 3 ECO 1 NOV

Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (5)

Roma, 12 mag - (Nova) - Secondo il report di Federlazio, nel
2021, anche se timidamente, le imprese tornano a progettare
il futuro e gli investimenti con le seguenti percentuali. In
particolare, il 63,5 per cento delle pmi prevede di
introdurre interventi di digitalizzazione e ammodernamento
tecnologico (il 21,7 per cento fin da subito). Mentre il 19
per cento afferma che nell'anno in corso realizzera'
investimenti e "a questa percentuale si potrebbe aggiungere
una parte di quel 32 per cento che si dichiara possibilista
qualora la situazione di mercato dei prossimi mesi dovesse
consolidarsi positivamente. Queste le principali misure
indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attivita'
aziendali: riduzione del cuneo fiscale (67,5 per cento),
riduzione delle tasse sull'attivita' d'impresa (61,3 per
cento), sostegno agli investimenti delle imprese (51,2 per
cento). Le principali misure necessarie per il rilancio del
Paese sono invece indicate in: riduzione delle tasse per
cittadini e imprese (62,7 per cento), riduzione degli
adempimenti burocratici (50,0 per cento), piano di
ammodernamento infrastrutturale (36,0 per cento), adozione
del 'modello Genova' utilizzato per il ponte Morandi anche
per altre opere (33,5 per cento), investimenti nella scuola,
Universita' e formazione professionale (27,5 per cento)".



Universita' e formazione professionale (27,5 per cento)".
(segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (6)

Roma, 12 mag - (Nova) - "Possiamo ben dire che il contesto
nel quale e' calata questa nostra seconda indagine si
presenta in termini probabilmente peggiori di quanto avremmo
immaginato sei mesi fa, quando tutti pensavamo, o forse per
meglio dire speravamo, che quell'allentamento della morsa
registrato in estate sarebbe stato il preludio di una
definitiva fuoriuscita dalla pandemia - ha dichiarato il
presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli -. Nonostante
tutto, pero', lo spirito degli imprenditori non esce
indebolito da questa esperienza, ne' risulta smarrita la
spinta a ripartire del nostro tessuto produttivo e delle
singole imprese. Lo si deduce anche da un dato confortante
emerso dall'indagine. Richiesti di esprimersi su quanto
potrebbe verificarsi una volta scaduto il blocco dei
licenziamenti stabilito dal Governo, la stragrande
maggioranza degli intervistati dichiara di non prevedere
licenziamenti nella propria azienda. Cio' rivela che le
imprese sono fiduciose di poter rilanciare la propria
attivita' e riportarla, anche se con una inevitabile
gradualita', alla situazione pre-pandemica, tanto da non
volersi privarsi dei propri lavoratori. Il nostro Paese
dovra', nei prossimi anni - ha sottolineato Rossignoli -,
essere in grado di realizzare una crescita ad un'intensita'
che non potra' piu' essere quella cui eravamo abituati negli
anni immediatamente precedenti la pandemia, ma dovra'
conoscere ritmi assai piu' sostenuti". (segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (7)

Roma, 12 mag - (Nova) - Per Rossignoli "questo obiettivo
allora puo' essere raggiunto solo ripensando l'intera
organizzazione produttiva, stabilendo nuove priorita'
economiche e raccogliendo convintamente le sfide piu'
importanti oggi sul tappeto, che consistono nell'introdurre
massicce dosi di innovazione all'interno delle nostre
imprese, nell'affermarsi di una cultura imprenditoriale
nuova, insieme a una rinnovata attenzione alla formazione
delle risorse umane, alle nuove competenze, al ruolo del
capitale umano, nel dotare le aziende (anche quelle piccole
e medie) di una maggiore solidita' gestionale e finanziaria;
nel puntare con grande determinazione sempre piu' sulla
green economy, la mobilita' sostenibile, le energie
rinnovabili. Tutti quei settori insomma dove si giocheranno
i nuovi equilibri economici mondiali e dai quali noi non



i nuovi equilibri economici mondiali e dai quali noi non
potremo restare fuori", ha concluso Rossignoli. (segue)
(Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (8)

Roma, 12 mag - (Nova) - "A poco piu' di un anno dallo
scoppio della crisi sanitaria ed economica e a circa sei
mesi dalla nostra precedente indagine sul campo, risulta
evidente che la crisi ha attraversato orizzontalmente tutta
l'economia, ma anche che la gravita' dell'impatto e' stato
differente a seconda dei settori - ha spiegato il direttore
generale di Federlazio, Luciano Mocci -. Bisogna poi
sottolineare che la situazione rimane ancora decisamente
instabile e che il percorso di uscita dalla crisi sanitaria
presenta forti elementi di incertezza. I primi mesi del
2021, anche con l'avvio della campagna vaccinale che secondo
i piani dovrebbe consentire ai Paesi Europei di uscire entro
la fine dell'estate dall'emergenza sanitaria, sono
caratterizzati da sentimenti contrastanti di fiducia, timore
e speranza per il futuro che emergono anche dalle risposte
alle domande della nostra indagine da parte degli
imprenditori". (segue) (Rer)
NNNN

    

Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)
      
Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)
ZCZC
NOVA0150 3 CRO 1 NOV

Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

Roma, 12 mag - (Nova) - VARIE

- Unione sindacale di base, per la giornata internazionale
dell'infermiere, insieme agli infermieri della graduatoria
del Sant'Andrea in piazza Oderico da Pordenone, sara' in
presidio davanti alla Regione Lazio, per "sostenere e
rivendicare l'assunzione stabile dei circa 2.400 idonei
rimasti" (ore 10)

- Federlazio presentera' i dati dell'indagine "le
conseguenze del Covid-19 sulle pmi del Lazio". I risultati
dell'indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza
stampa dal presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e
dal direttore generale Luciano Mocci. All'incontro
interverranno, tra gli altri, il presidente di Unioncamere
Lazio Lorenzo Tagliavanti, il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, il segretario generale della Uil Roma e
Lazio Alberto Civica, Raffaello Bronzini della divisione
analisi e ricerca della Banca d'Italia. Sala del Tempio di
Adriano, piazza di Pietra, Roma (ore 11)

- Webinar "Lazio/Campania: Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione",



sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione",
organizzato da Motore Sanita' (ore 14:30) (Rer)
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Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

Roma, 12 mag - (Nova) - VARIE

- Unione sindacale di base, per la giornata internazionale
dell'infermiere, insieme agli infermieri della graduatoria
del Sant'Andrea in piazza Oderico da Pordenone, sara' in
presidio davanti alla Regione Lazio, per "sostenere e
rivendicare l'assunzione stabile dei circa 2.400 idonei
rimasti" (ore 10)

- Federlazio presentera' i dati dell'indagine "le
conseguenze del Covid-19 sulle pmi del Lazio". I risultati
dell'indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza
stampa dal presidente della Federlazio Silvio Rossignoli e
dal direttore generale Luciano Mocci. All'incontro
interverranno, tra gli altri, il presidente di Unioncamere
Lazio Lorenzo Tagliavanti, il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, il segretario generale della Uil Roma e
Lazio Alberto Civica, Raffaello Bronzini della divisione
analisi e ricerca della Banca d'Italia. Sala del Tempio di
Adriano, piazza di Pietra, Roma (ore 11)

- Webinar "Lazio/Campania: Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione",
organizzato da Motore Sanita' (ore 14:30) (Rer)
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OGGI NEL LAZIO

   (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Avvenimenti previsti per oggi nel
Lazio:

1) ROMA - Via della Martinica, altezza fronte civico 13
   ore 10:00
   La Sindaca di Roma, Virginia Raggi inaugura lo Skatepark di
   Ostia.
2) ROMA - Sala del Tempio di Adriano, piazza di Pietra ore 11:00
   Federlazio presenta l'indagine "Le conseguenze del Covid
   sulle Pmi del Lazio". Interviene, tra gli altri, il
   presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
3) ROMA - Via di Villa di Lucina - incrocio Viale Giustiniano
   Imperatore ore 11:45
   La Sindaca di Roma, Virginia Raggi interviene
   all'inaugurazione del parco intitolato a Donatella Colasanti.
(ANSA).
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AGENDA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO

(DIRE) Roma, 12 mag. - L'agenda di mercoledi' 12 maggio:

Ore 10.00 (Via della Martinica, altezza fronte civico 13) - 
La sindaca di Roma, Virginia Raggi, inaugura lo Skatepark di
Ostia. 

11.00 (Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra e in
streaming sulla pagina Facebook di Federlazio) - Federlazio
presentera' i dati dell'indagine 'Le conseguenze del Covid-19
sulle Pmi del Lazio' (seconda rilevazione). Il rapporto e' stato
realizzato attraverso interviste ad un campione di 500 aziende di
tutto il Lazio. I risultati dell'indagine saranno illustrati nel
corso di una conferenza stampa dal Presidente della Federlazio
Silvio Rossignoli e dal Direttore Generale Luciano Mocci.
All'incontro interverranno, tra gli altri, il presidente di
Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti, il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Segretario Generale della Uil
Roma e Lazio Alberto Civica, Raffaello Bronzini della Divisione
Analisi e Ricerca della Banca d'Italia. 

11.45 (Via di Villa di Lucina, incrocio Viale Giustiniano
Imperatore) - La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene
all'inaugurazione del parco intitolato a Donatella
Colasanti.(SEGUE)
  (Red/ Dire)
07:05 12-05-21
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Recovery: Civica (Uil Lazio), digitalizzazione e semplificazione, 
serve riforma strutturale

Roma, 12 mag - (Nova) - Occorre una riforma strutturale del
sistema Paese che consenta di eliminare tutti gli elementi
che hanno frenato la crescita: la digitalizzazione deve
andare di pari passo con la semplificazione. Lo ha detto il
segretario generale della Uil Roma e Lazio Alberto Civica,
intervenendo alla presentazione dell'indagine di Federlazio
"Le conseguenze del Covid-19 sulle pmi del Lazio", che si e'
svolta presso il Tempio di Adriano a Roma. "Per accelerare
la nostra capacita' di crescita dobbiamo investire sulla
digitalizzazione, che non e' un problema delle famiglie (4
famiglie su 5 nel Lazio hanno un collegamento ad internet),
ma siamo al dodicesimo posto per numero di imprese private
che hanno un sito web, 65,9 per cento a fronte del 73,1 per
cento in media in Italia - ha spiegato Civica -. Il problema
piu' grande e' che abbiamo una ridotta velocita' di
connessione soprattutto nelle amministrazioni locali:
soltanto l'11,2 per cento dei Comuni puo' vantare una
velocita' massima di 100 Mbit/s. Ma l'aggressione
tecnologica non e' la soluzione del problema, perche' la
digitalizzazione deve andare di pari passo con la
semplificazione delle procedure - ha sottolineato Civica -.
La semplificazione e' una delle riforme che dobbiamo fare,
perche' senza le riforme l'Europa i soldi del Recovery non
ce li da'. Quindi abbiamo sicuramente un sistema di imprese
che funziona e ottimismo da parte degli imprenditori, ma
occorre una riforma strutturale del sistema Paese che
consenta di eliminare tutti gli elementi che hanno frenato
la crescita". Il segretario della Uil Lazio ha ricordato
"che entro maggio dovremmo fare un decreto sulle
semplificazioni, entro giugno un decreto anti corruzione, a
luglio sulla concorrenza insieme alla legge delega sul
fisco. In questo caso entra in campo la politica: se non
sara' in grado di fare sintesi delle attivita' di riforma e
se non sono funzionali al sistema che dobbiamo mettere in
campo, non solo rischiamo che l'Europa non ci dia i soldi
del Recovery fund ma avremo un danno enorme per il sistema
Paese", ha concluso Civica. (Rer)
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Recovery: Tagliavanti (Unioncamere Lazio), occasione importante per 
rilancio pmi territorio

Roma, 12 mag - (Nova) - E' importante cogliere l'occasione
del Recovery per rilanciare in maniera piu' spedita le
imprese del nostro territorio. Lo ha detto il presidente
Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti, intervenendo alla
presentazione dell'indagine di Federlazio "Le conseguenze
del Covid-19 sulle pmi del Lazio", che si e' svolta presso
il Tempio di Adriano a Roma. "Abbiamo vissuto una esperienza
unica, ci siamo trovati di fronte ad una situazione che ha
bloccato l'economia, non per motivi economici ma per motivi
sanitari. I dati dell'indagine di Federlazio ci dicono che,
anche in relazione a quello accaduto in altre aree del
mondo, le imprese del Lazio hanno reagito bene. Innanzitutto
i cittadini del Lazio, compresi gli indisciplinati romani,
sono stati, invece, abbastanza disciplinati - ha aggiunto
Tagliavanti -. L'imprenditore durante questo periodo di
Covid ha fatto due cose: nonostante ci fosse una inattivita'
fisica ha attivato tutti gli strumenti digitali per poter
avere rapporti con i propri collaboratori e clienti,
mantenendo l'attivita' economica. Inoltre, la Regione Lazio
e' stata la regione in Italia dove l'emergenza non solo e'
stata meglio contenuta ma anche meglio capita". (segue)
(Rer)
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Recovery: Tagliavanti (Unioncamere Lazio), occasione importante per 
rilancio pmi territorio (2)

Roma, 12 mag - (Nova) - "Adesso finita la pandemia noi
dobbiamo guardare al futuro con occhi nuovi: le imprese che
rimarranno in un ambito tradizionale saranno in difficolta',
mentre quelle che guardano al nuovo mercato e al digitale
allora saranno favoriti. Stanno arrivando i fondi del
Recovery fund - ha sottolineato Tagliavanti -: se sbagliamo
il Recovery  andranno a cercare il presidente della Camera
di commercio, il presidente di Federlazio, della Regione per
dire che quella era una classe dirigente di incapaci.
L'opportunita' del Recovery e' importante. Noi ci siamo
giustamente lamentati che a Roma non sono arrivati per tanto
tempo investimenti pubblici come la Capitale meritava. Ma
adesso i soldi stanno arrivando e noi li dovremmo spendere
bene in 4 anni. Per fare questo la responsabilita' della
politica e del mondo imprenditoriale e' grande: la politica
dovra' indirizzarli e noi accoglierli. Noi, il mondo
imprenditoriale, deve sapere accompagnare questi fondi.
Questa e' la partita piu' importante e io sono ottimista
perche' il sistema produttivo del Lazio ha reagito bene
durante il momento piu' difficile, superando la prova", ha
concluso Tagliavanti. (Rer)
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IMPRESE. CIVICA (UIL): SISTEMA PMI LAZIO FUNZIONA, MA SERVE RIFORMA PAESE

(DIRE) Roma, 12 mag. - "Abbiamo un sistema di imprese che
funziona e abbiamo un ottimismo da parte degli imprenditori, ma
serve una riforma strutturale del sistema Paese che consenta di
eliminare tutti gli elementi che hanno rallentato la crescita. Se
la politica non sara' in grado di fare sintesi sulle grandi
riforme, se le riforme non sono funzionali al sistema, rischiamo
che l'Europa non ci dara' i fondi e rischiamo un danno enorme per
l'Italia. La politica non puo' piu' far finta di nulla, sarebbe
fondamentale che il confronto con le parti sociali fosse piu'
continuo e costante, perche' se non si coglie l'esigenza del
Paese reale rischiamo di farlo sprofondare". Cosi' Alberto
Civica, segretario generale della Uil Roma e Lazio, intervenuto
alla presentazione dell'indagine Federlazio 'Le conseguenze del
Covid-19 sulle Pmi del Lazio' presentata oggi al Tempio di
Adriano.
   "Se siamo virtuosi- ha detto- i fondi del Recovery dovrebbe
portarci un tasso di crescita del 3,6%, con un numero di posti di
lavoro di circa 750mila unita'. Un lavoro immane, e se le imprese
sono pronte a raccogliere la sfida, tuttavia abbiamo bisogno di
una profonda riforma degli elementi che ci hanno rallentato la
crescita nel passato".
  (Dip/ Dire)
14:44 12-05-21
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IMPRESE. TAGLIAVANTI: PRONTE A CAMBIAMENTO POST-COVID, RECOVERY FONDAMENTALE



(DIRE) Roma, 12 mag. - "Abbiamo un sistema produttivo che non e'
entrano nel panico, ma anzi ha resistito e nei momenti di
apparente inattivita si e' riprogrammato e ha messo in campo idee
per il post Covid. Anche nei dati di Federlazio c'e'
consapevolezza che il periodo successivo alla pandemia sara'
molto diverso, dobbiamo vedere questa fase con occhi nuovi e
puntare su digitalizzazione, internazionalizzazione e
innovazione, cambiando alcune modalita' che in passato ci hanno
arricchito". Cosi' il presidente dell Camera di commercio di
Roma, Lorenzo Tagliavanti, che questa mattina e' intervenuto alla
presentazione dell'indagine Federlazio 'Le conseguenze del
Covid-19 sulle Pmi del Lazio' che si e' tenuta al Tempio di
Adriano.
   "Dobbiamo per esempio costruire un turismo diverso da quello
che c'era prima del Covid- ha detto Tagliavanti- l'offerta
turistica sta cambiando, in questo anno abbiamo sperimentato una
cosa che ha meravigliato tutti, che e' il turismo di prossimita',
grazie a cui i paesi intorno a Roma hanno attratto molto i
romani. Dobbiamo fare in modo che da un turismo verticale, che va
nei soliti tre posti, si passi a un turismo orizzontale, che
colga tutte le ricchezze del territorio. In questo modo, avremo
anche un turismo che usura meno la parte centrale della citta' e
che permette ai visitatori di vedere le cose con piu' calma
rispetto al turismo mordi e fuggi che faceva anche molti danni
alla parte piu' pregiata della citta'".(SEGUE)
  (Dip/ Dire)
14:38 12-05-21
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IMPRESE. ROSSIGNOLI: DIFFICOLTÀ PER PMI LAZIO, MA C'È SPINTA A RIPARTIRE

(DIRE) Roma, 12 mag. - "Possiamo ben dire che il contesto nel
quale e' calata questa nostra seconda indagine si presenta in
termini probabilmente peggiori di quanto avremmo immaginato sei
mesi fa, quando tutti pensavamo - o forse per meglio dire
speravamo - che quell'allentamento della morsa registrato in
estate sarebbe stato il preludio di una definitiva fuoriuscita
dalla pandemia. Nonostante tutto, pero', lo spirito degli
imprenditori non esce indebolito da questa esperienza, ne'
risulta smarrita la spinta a ripartire del nostro tessuto
produttivo e delle singole imprese". Cosi' Silvio Rossignoli,
presidente di Federlazio, commentando l'indagine 'Le conseguenze
del Covid-19 sulle Pmi del Lazio' realizzata da Federlazio e
presentata oggi al Tempio di Adriano.
   "Lo si deduce anche da un dato confortante emerso
dall'indagine. Richiesti di esprimersi su quanto potrebbe
verificarsi una volta scaduto il blocco dei licenziamenti
stabilito dal Governo- ha detto ancora Rossignoli- la stragrande
maggioranza degli intervistati dichiara di non prevedere
licenziamenti nella propria azienda. Cio' rivela che le imprese
sono fiduciose di poter rilanciare la propria attivita' e
riportarla, anche se con una inevitabile gradualita', alla
situazione pre-pandemica, tanto da non volersi privarsi dei
propri lavoratori. Il nostro Paese dovra', nei prossimi anni,
essere in grado di realizzare una crescita a un'intensita' che
non potra' piu' essere quella cui eravamo abituati negli anni
immediatamente precedenti la pandemia, ma dovra' conoscere ritmi
assai piu' sostenuti".(SEGUE)
  (Dip/ Dire)
14:38 12-05-21
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IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO RESISTONO, IN 2021 INCREMENTI PER 26%
MA PER 38% QUEST'ANNO ANCORA PROSPETTIVE DI RIDUZIONE FATTURATO



(DIRE) Roma, 12 mag. - Dopo la tempesta della prima parte
dell'anno, quando 8 imprese su 10 hanno accusato una riduzione
del fatturato, nei mesi successivi si e' registrata una timida
ripresa, ma le imprese che hanno subito un arretramento nel 2020
rispetto al 2019 sono comunque state il 64%. Il recupero ha
riguardato in misura maggiore le imprese piu' solide e con un
numero di addetti superiore a cento. È quanto emerge
dall'indagine Federlazio 'Le conseguenze del Covid-19 sulle Pmi
del Lazio', presentata questa mattina al Tempio di Adriano, a
Roma. L'indagine, realizzata grazie al contributo della Camera di
commercio di Roma, e' stata condotta mediante questionario online
rivolto a un campione di 500 imprese e si riferisce agli
andamenti dell'intero arco dell'anno 2020 e ai primi due mesi del
2021.
   "Dopo un anno di vera e propria 'resistenza'- spiega
Federlazio- per contrastare gli effetti della Pandemia, le Pmi
sono impegnate in questi mesi in un difficile percorso di ripresa
che presenta notevoli elementi di incertezza e disomogeneita'.
Infatti, abbiamo avuto da un lato i comparti della ristorazione e
del commercio, l'industria turistica e dell'ospitalita', lo
spettacolo, il trasporto aereo, praticamente travolti dagli
effetti dell'ondata pandemica, e dall'altro quello
manifatturiero, inclusa l'edilizia, che pur investito anch'esso
dalla crisi soprattutto nella prima fase, ha tuttavia registrato
una parziale attenuazione di quegli effetti e mantenuto i motori
accesi sia pur a regime ridotto".(SEGUE)
  (Dip/ Dire)
14:27 12-05-21

NNNN

    

IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO RESISTONO, IN 2021 INCREMENTI PER 26% -2-
      
ZCZC
DIR1686 3 ECO  0 RR1 R/LAZ / ROM /TXT  

IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO RESISTONO, IN 2021 INCREMENTI PER 26% -2-

(DIRE) Roma, 12 mag. - Per quanto riguarda i primi mesi dell'anno
e le aspettative future, l'indagine rileva che il 26% delle Pmi
ha registrato un incremento delle attivita' aziendali nei primi
due mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020 che,
ricorda lo studio, non era ancora stato toccato dalle chiusure
determinate dal lockdown. D'altro canto, sono il 20% quelle che
stentano a riprendersi.
   Guardando poi alle prospettive del 2021, il 38% prevede ancora
una riduzione del proprio fatturato, in particolare il 13% un
forte calo, mentre il 23,5% ha dichiarato che sarebbe possibile
una crescita. Riguardo poi ai mercati di riferimento, il 22%
prospetta un aumento della domanda interna, il 17% delle commesse
pubbliche, e ancora il 22% dell'export.
   Una percentuale significativa di imprenditori ha espresso
fiducia nel ritorno alla normalita' della struttura e
dell'operativita' aziendale: il 20% ha dichiarato di essere gia'
in tale condizione, il 26% dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il
31% ritiene che dovra' trascorrere l'intero anno. Sono invece il
24% coloro che esprimono previsioni decisamente pessimistiche.
   Sul futuro della propria azienda il 58% delle imprese dichiara
che si potra' ritrovare una condizione di stabilita' mantenendo
gli stessi livelli occupazionali, mentre per il 5% cio'
comportera' una riduzione degli addetti; il 12%, poi, ipotizza
trasformazioni radicali nel modello di business e il 3% teme di
chiudere la propria attivita'. Infine, sono il 23% coloro che
esprimono un sentimento di incertezza.
   In sostanza, spiega Federlazio, una percentuale di Pmi ha
reagito e sta recuperando il terreno perduto, ma il cammino della
ripresa e' ancora piuttosto incerto per molti. Nel 2021, anche se
timidamente, le imprese tornano a progettare il futuro e gli
investimenti, per cui il 63,5% prevede di introdurre interventi
di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico (il 21,7% fin da
subito); il 19% afferma che nell'anno in corso realizzera'
investimenti e a questa percentuale si potrebbe aggiungere una
parte di quel 32% che si dichiara possibilista qualora la
situazione di mercato dei prossimi mesi dovesse consolidarsi
positivamente.(SEGUE)
  (Dip/ Dire)
14:27 12-05-21

NNNN



    

IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO RESISTONO, IN 2021 INCREMENTI PER 26% -3-
      
ZCZC
DIR1687 3 ECO  0 RR1 R/LAZ / ROM /TXT  

IMPRESE. FEDERLAZIO: PMI LAZIO RESISTONO, IN 2021 INCREMENTI PER 26% -3-

(DIRE) Roma, 12 mag. - Queste le principali misure indicate dagli
imprenditori per il rilancio delle attivita' aziendali: riduzione
del cuneo fiscale (67,5%), riduzione delle tasse sull'attivita'
d'impresa (61,3%), sostegno agli investimenti delle imprese
(51,2%). Le principali misure necessarie per il rilancio del
Paese sono invece indicate nella riduzione delle tasse per
cittadini e imprese (62,7%), riduzione degli adempimenti
burocratici (50,0%), piano di ammodernamento infrastrutturale
(36,0%), adozione del 'modello Genova' utilizzato per il Ponte
Morandi anche per altre opere (33,5%), investimenti nella scuola,
universita' e formazione professionale (27,5%).
  (Dip/ Dire)
14:27 12-05-21
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IMPRESE. FEDERLAZIO: 81% AZIENDE LAZIO NON LICENZIERÀ CON REVOCA BLOCCO

(DIRE) Roma, 12 mag. - Nonostante il periodo di difficolta', le
imprese del Lazio non licenzieranno. È quanto emerge
dall'indagine Federlazio 'Le conseguenze del Covid-19 sulle Pmi
del Lazio', presentata questa mattina al Tempio di Adriano, a
Roma, secondo cui le aziende dichiarano, nell'81% dei casi, che
la possibile revoca del blocco dei licenziamenti non comportera'
conseguenze negative sui livelli di occupazione aziendale.
   Sempre sul versante lavoro, il rapporto specifica che quasi
sei piccole e medie imprese su 10, pari al 58%, e' ricorsa allo
smart working nei mesi del primo lockdown; la situazione si e'
modificata successivamente e, attualmente, le imprese con addetti
che per qualche giorno alla settimana operano in condizione di
lavoro remoto sono il 26%. Per quanto riguarda la Cassa
integrazione guadagni, l'indagine spiega che sono l'80% le
imprese che l'hanno utilizzata durante l'anno. La situazione va
normalizzandosi, ma nel mese di marzo risultano ancora il 22% le
Pmi che hanno addetti in Cig.
   "Cio' rivela che le imprese sono fiduciose di poter rilanciare
la propria attivita' e riportarla, anche se con una inevitabile
gradualita', alla situazione pre-pandemica, tanto da non volersi
privare dei propri lavoratori- ha detto il presidente di
Federlazio, Silvio Rossignoli- Il nostro Paese dovra', nei
prossimi anni, essere in grado di realizzare una crescita a
un'intensita' che non potra' piu' essere quella cui eravamo
abituati negli anni immediatamente precedenti la pandemia, ma
dovra' conoscere ritmi assai piu' sostenuti".
  (Dip/ Dire)
14:25 12-05-21
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      Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Dopo la tempesta della prima parte 
dell'anno quando 8 imprese su 10 hanno accusato una riduzione del 
fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida ripresa ma 



fatturato, nei mesi successivi si è registrata una timida ripresa ma 
le imprese che hanno subìto un arretramento, nel 2020 rispetto al 
2019, sono comunque state il 64%. Il recupero ha riguardato in misura 
maggiore le imprese più solide e con un numero di addetti superiore a 
100. Quasi 6 PMI su 10 (il 58%) è ricorsa allo smart working nei mesi 
del primo lockdown; la situazione si è modificata successivamente e, 
attualmente, le imprese con addetti che per qualche giorno alla 
settimana operano in condizione di lavoro remoto sono il 26%. Per 
quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni sono l'80% le imprese 
che l'hanno utilizzata durante l'anno. La situazione va 
normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano ancora il 22% le Pmi 
che hanno addetti in CIG.In merito agli aspetti riguardanti il lavoro 
va sottolineato che, nonostante il periodo di difficoltà, le imprese 
dichiarano, nell'81% dei casi, che la possibile revoca del blocco dei 
licenziamenti non comporterà conseguenze negative sui livelli di 
occupazione aziendale. E' quanto emerge dall'indagine Federlazio ''Le 
conseguenze del Covid-19 sulle PMI del Lazio''

      ''La prima indagine è stata fatta 6 mesi fa. Ad oggi posso confermare 
che ristorazioni e commercio hanno subito un danno molto 
significativo, quasi irreparabile. Infatti si prevede il ritorno alla 
normalità non prima del 2026. Un po' diverso è l'andamento del settore
manifatturiero. In questo settore direi che le cose non vanno così 
male. Anzi se posso dire la pandemia ha generato una spinta, anche se 
non arriverò a ringraziare il virus che ha generato centinaia di 
migliaia di morti. Anche le imprese hanno tirato fuori il meglio di se
stesse. Non è solo una crescita culturale dell'imprenditore ma 
riguarda anche una spinta dell'operatore ad adattarsi 
all'informatizzazione, e all'innovazione. Grazie alla pandemia molti 
imprenditori hanno capito che senza l'innovazione l'impresa muore. C'é
come una sorta di risveglio''. Lo ha dichiarato Silvio Rossignoli, 
presidente della Federlazio, durante la presentazione dell'indagine 
''Le conseguenze del Covid-19 sulle PMI del Lazio'' portata avanti 
dalla stessa associazione.

      "La nostra indagine - ha aggiunto - mostra come i nostri imprenditori,
anche se dovesse cadere il vincolo dei licenziamenti, non 
licenzieranno. E questa è un'informazione molto importante. Il nostro 
tessuto imprenditoriale non molla e ha tratto dalla pandemia degli 
insegnamenti. Molti stanno riprogettando le loro imprese con 
innovazione, formazione, sfruttando ogni opportunità in ottica 
positiva''. (segue)

      (Stg/Adnkronos)
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      (Adnkronos) - Presente anche il direttore generale della Federlazio 
Luciano Mocci, che ha fatto il punto della situazione analizzando i 
dati raccolti. ''Per quanto riguarda il Pil - ha spiegato Mocci - 
registriamo un -8,9% rispetto al 2019. Dobbiamo però sottolineare un 
significativo recupero nell'ultimo periodo. Una delle note più dolenti
senza alcun dubbio è l'export con il -9,7%. La pandemia ha generato 
anche oltre 400mila posti di lavoro persi nel 2020. Per quanto 
riguarda i dati regionali, il Lazio nel saldo tra le imprese nate e 
quelle cessate fa registrare il +1.4%, segno che nell'emergenza la 
nostra regione ha comunque saputo limitare i danni. Le esportazioni 
fanno segnalare -10%, con un recupero importante negli ultimi mesi, 
basti pensare che nel primo semestre del 2020 eravamo al -26,3%''.

      ''Altri dati - ha concluso - ci dicono che ben il 46% delle PMI ha 
subito significative perdite. A settembre 2020 il 70% delle imprese ha
fatto ricorso alla Cassa integrazione, mentre nel marzo 2021 le 
imprese che hanno ancora personale in Cig sono solo il 22%. Il ricorso
allo smart working delle imprese nel 2020, è del 58%, mentre nei primi
tre mesi del 2021 c'è una decrescita, il che significa che molte 
aziende hanno fatto rientrare il personale nelle loro strutture. 
Ultimo dato importante, il 45% delle imprese prevede il ritorno 
completo alla normalità entro l'estate. Il 24% invece è più 
pessimista''.



pessimista''.

      ''Da fine marzo 2020 ci siamo divisi i compiti. C'è chi si occupa 
della parte sanitaria e lo abbiamo fatto in termini positivi, con una 
gestione della pandemia da parte della nostra regione positiva. 
Parallelamente abbiamo impostato un lavoro sul rilancio di questa 
regione da qui al 2030. Abbiamo cercato di dare un po' di respiro alle
aziende medio-piccole. Le PMI sono un punto di forza della nostra 
regione, che dobbiamo ancora di più consolidare'', ha sottolineato il 
vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori, durante la 
presentazione.

      (Stg/Adnkronos)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (2)

Roma, 12 mag - (Nova) - Il report si riferisce agli
andamenti dell'intero arco dell'anno 2020 e ai primi due
mesi del 2021. Dopo un anno di vera e propria "resistenza"
per contrastare gli effetti della pandemia, le pmi sono
impegnate in questi mesi in un difficile percorso di ripresa
che presenta notevoli elementi di incertezza e
disomogeneita'. Infatti, ci sono stati da un lato i comparti
della ristorazione e del commercio, l'industria turistica e
dell'ospitalita', lo spettacolo, il trasporto aereo,
praticamente travolti dagli effetti dell'ondata pandemica e
dall'altro quello manifatturiero, inclusa l'edilizia, che
pur investito anch'esso dalla crisi soprattutto nella prima
fase, ha tuttavia registrato una parziale attenuazione di
quegli effetti e mantenuto i motori accesi sia pur a regime
ridotto. L'indagine, realizzata grazie al contributo della
Camera di commercio di Roma, e' stata condotta mediante
questionario online rivolto ad un campione di 500 imprese.
Quasi 6 pmi su 10 (il 58 per cento) e' ricorsa allo lavoro
agile nei mesi della prima serrata; la situazione si e'
modificata successivamente e, attualmente, le imprese con
addetti che per qualche giorno alla settimana operano in
condizione di lavoro remoto sono il 26 per cento. (segue)
(Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (3)

Roma, 12 mag - (Nova) - Per quanto riguarda la cassa
integrazione guadagni e' l'80 per cento delle imprese ad
averla utilizzata durante l'anno. La situazione va
normalizzandosi ma nel mese di marzo risultano ancora il 22
per cento le pmi che hanno addetti in Cig. In merito agli
aspetti riguardanti il lavoro, l'indagine sottolinea che,
nonostante il periodo di difficolta', le imprese dichiarano,
nell'81 per cento dei casi, che la possibile revoca del
blocco dei licenziamenti non comportera' conseguenze
negative sui livelli di occupazione aziendale. Per quanto
riguarda i primi mesi dell'anno e le aspettative future,
dall'indagine emerge che il 26 per cento delle pmi ha
registrato un incremento delle attivita' aziendali nei primi
due mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020
che, ricordiamolo, non era ancora stato toccato dalle
chiusure determinate dalla serrata. D'altro canto sono il 20
per cento quelle che stentano a riprendersi. Guardando poi



per cento quelle che stentano a riprendersi. Guardando poi
alle prospettive del 2021, il 38 per cento prevede ancora
una riduzione del proprio fatturato, in particolare il 13
per cento un forte calo, mentre il 23,5 per cento ha
dichiarato che sarebbe possibile una crescita. Riguardo ai
mercati di riferimento, il 22 per cento prospetta un aumento
della domanda interna, il 17 per cento delle commesse
pubbliche, e ancora il 22 per cento dell'export. (segue)
(Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (4)

Roma, 12 mag - (Nova) - Una percentuale significativa di
imprenditori ha espresso fiducia nel ritorno alla normalita'
della struttura e dell'operativita' aziendale: il 20 per
cento ha dichiarato di essere gia' in tale condizione, il 26
per cento dovrebbe arrivarci entro sei mesi, il 31 per cento
ritiene che dovra' trascorrere l'intero anno. Sono invece il
24 per cento coloro che esprimono previsioni decisamente
pessimistiche. Sul futuro della propria azienda,
nell'indagine di Federlazio,  il 58 per cento dichiara che
si potra' ritrovare una condizione di stabilita' mantenendo
gli stessi livelli occupazionali mentre, per il 5 per cento,
cio' comportera' una riduzione degli addetti; il 12 per
cento, poi, ipotizza trasformazioni radicali nel modello di
business e il 3 per cento teme di chiudere la propria
attivita'. Infine, sono il 23 per cento coloro che esprimono
un sentimento di incertezza. In sostanza una percentuale di
pmi ha reagito e sta recuperando il terreno perduto ma il
cammino della ripresa e' ancora piuttosto incerto per molti.
(segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (5)

Roma, 12 mag - (Nova) - Secondo il report di Federlazio, nel
2021, anche se timidamente, le imprese tornano a progettare
il futuro e gli investimenti con le seguenti percentuali. In
particolare, il 63,5 per cento delle pmi prevede di
introdurre interventi di digitalizzazione e ammodernamento
tecnologico (il 21,7 per cento fin da subito). Mentre il 19
per cento afferma che nell'anno in corso realizzera'
investimenti e "a questa percentuale si potrebbe aggiungere
una parte di quel 32 per cento che si dichiara possibilista
qualora la situazione di mercato dei prossimi mesi dovesse
consolidarsi positivamente. Queste le principali misure
indicate dagli imprenditori per il rilancio delle attivita'
aziendali: riduzione del cuneo fiscale (67,5 per cento),
riduzione delle tasse sull'attivita' d'impresa (61,3 per
cento), sostegno agli investimenti delle imprese (51,2 per
cento). Le principali misure necessarie per il rilancio del
Paese sono invece indicate in: riduzione delle tasse per
cittadini e imprese (62,7 per cento), riduzione degli
adempimenti burocratici (50,0 per cento), piano di
ammodernamento infrastrutturale (36,0 per cento), adozione
del 'modello Genova' utilizzato per il ponte Morandi anche
per altre opere (33,5 per cento), investimenti nella scuola,
Universita' e formazione professionale (27,5 per cento)".
(segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (6)

Roma, 12 mag - (Nova) - "Possiamo ben dire che il contesto
nel quale e' calata questa nostra seconda indagine si
presenta in termini probabilmente peggiori di quanto avremmo
immaginato sei mesi fa, quando tutti pensavamo, o forse per
meglio dire speravamo, che quell'allentamento della morsa
registrato in estate sarebbe stato il preludio di una
definitiva fuoriuscita dalla pandemia - ha dichiarato il
presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli -. Nonostante
tutto, pero', lo spirito degli imprenditori non esce
indebolito da questa esperienza, ne' risulta smarrita la
spinta a ripartire del nostro tessuto produttivo e delle
singole imprese. Lo si deduce anche da un dato confortante
emerso dall'indagine. Richiesti di esprimersi su quanto
potrebbe verificarsi una volta scaduto il blocco dei
licenziamenti stabilito dal Governo, la stragrande
maggioranza degli intervistati dichiara di non prevedere
licenziamenti nella propria azienda. Cio' rivela che le
imprese sono fiduciose di poter rilanciare la propria
attivita' e riportarla, anche se con una inevitabile
gradualita', alla situazione pre-pandemica, tanto da non
volersi privarsi dei propri lavoratori. Il nostro Paese
dovra', nei prossimi anni - ha sottolineato Rossignoli -,
essere in grado di realizzare una crescita ad un'intensita'
che non potra' piu' essere quella cui eravamo abituati negli
anni immediatamente precedenti la pandemia, ma dovra'
conoscere ritmi assai piu' sostenuti". (segue) (Rer)
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Imprese: Federlazio, dalla resistenza a una crescita lenta, l'impatto 
del Covid sulle pmi (7)

Roma, 12 mag - (Nova) - Per Rossignoli "questo obiettivo
allora puo' essere raggiunto solo ripensando l'intera
organizzazione produttiva, stabilendo nuove priorita'
economiche e raccogliendo convintamente le sfide piu'
importanti oggi sul tappeto, che consistono nell'introdurre
massicce dosi di innovazione all'interno delle nostre
imprese, nell'affermarsi di una cultura imprenditoriale
nuova, insieme a una rinnovata attenzione alla formazione
delle risorse umane, alle nuove competenze, al ruolo del
capitale umano, nel dotare le aziende (anche quelle piccole
e medie) di una maggiore solidita' gestionale e finanziaria;
nel puntare con grande determinazione sempre piu' sulla
green economy, la mobilita' sostenibile, le energie
rinnovabili. Tutti quei settori insomma dove si giocheranno
i nuovi equilibri economici mondiali e dai quali noi non
potremo restare fuori", ha concluso Rossignoli. (segue)
(Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - "A poco piu' di un anno dallo
scoppio della crisi sanitaria ed economica e a circa sei
mesi dalla nostra precedente indagine sul campo, risulta
evidente che la crisi ha attraversato orizzontalmente tutta



evidente che la crisi ha attraversato orizzontalmente tutta
l'economia, ma anche che la gravita' dell'impatto e' stato
differente a seconda dei settori - ha spiegato il direttore
generale di Federlazio, Luciano Mocci -. Bisogna poi
sottolineare che la situazione rimane ancora decisamente
instabile e che il percorso di uscita dalla crisi sanitaria
presenta forti elementi di incertezza. I primi mesi del
2021, anche con l'avvio della campagna vaccinale che secondo
i piani dovrebbe consentire ai Paesi Europei di uscire entro
la fine dell'estate dall'emergenza sanitaria, sono
caratterizzati da sentimenti contrastanti di fiducia, timore
e speranza per il futuro che emergono anche dalle risposte
alle domande della nostra indagine da parte degli
imprenditori". (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - "Da un lato i comparti della
ristorazione e del commercio, l'industria turistica e
dell'ospitalita', lo spettacolo, il trasporto aereo,
praticamente travolti dagli effetti dell'ondata pandemica e
dall'altro quello manifatturiero, inclusa l'edilizia, che ha
mantenuto i motori accesi sia pur a regime ridotto - ha
aggiunto Mocci -. Per questo motivo, al momento, il cammino
che si prefigurano gli imprenditori nei prossimi mesi e'
ancora sotto il segno contraddittorio dell'incertezza ma
anche e soprattutto della volonta' di rilancio e
consapevolezza della necessita' di puntare decisamente sul
ritorno a progettare il futuro. Emerge infatti sempre dalle
risposte fornite alla nostra indagine, una notevole
propensione all'adozione di soluzioni digitali e
tecnologicamente innovative nei processi produttivi e un
potenziale recupero dei livelli di investimento delle
imprese che, a fine anno, potrebbero rivelarsi addirittura
superiori a quelli precedenti la pandemia. A patto che il
nostro Paese riesca a completare rapidamente il suo
programma vaccinale e ad avviare entro l'anno i primi
progetti contenuti nel Pnrr appena presentato a Bruxelles",
ha concluso Mocci. (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - L'indagine di Federlazio fornisce
anche dei dati di contesto relativi al quadro economico
nazionale. "La diffusione del Covid-19 e le conseguenti
misure restrittive messe in atto, hanno determinato, nel
nostro Paese, un calo pesante di tutti i principali
indicatori economici nella prima parte dell'anno e un
successivo recupero caratterizzato da fasi alterne di
crescita e arretramento. Il Pil nel I semestre 2020 - si
legge nel report - ha fatto registrare una riduzione del 18
per cento. Nel III° trimestre il recupero ha consentito di
registrare un indice tendenziale di -5,2 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2019 ma, nei mesi successivi, e'
tornato leggermente a calare e l'anno si e' chiuso a -8,9
per cento. Il livello della produzione industriale, che nei
mesi del lockdown era calato del 43 per cento, e' risalito
significativamente nella seconda parte dell'anno ma, a
dicembre e gennaio scorsi, presentava ancora tassi negativi
su base annua. Il fatturato delle imprese si e' praticamente
dimezzato (-47,2 per cento) nell'aprile 2020 rispetto
all'anno precedente, ma si e' poi ripreso successivamente
pur con indici tendenziali ancora negativi. L'export nel I°



pur con indici tendenziali ancora negativi. L'export nel I°
semestre aveva fatto registrare una diminuzione del 15,3 per
cento e l'anno 2020 si e' chiuso in ripresa con una
contrazione contenuta nell'ordine del 9,7 per cento su base
annua". (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - Dallo studio si evince che
"l'occupazione, nonostante il blocco dei licenziamenti,
rappresenta di fatto il principale fattore di crisi con una
contrazione su base annua di 456mila unita' (-2,0 per cento)
che, tuttavia, secondo quanto recentemente rilevato da Istat
sarebbe ben piu' grave qualora si considerassero anche tutti
i lavoratori in cassa integrazione da oltre tre mesi e
sfiorerebbe la cifra di un milione di posti di lavoro persi
da febbraio 2020 a marzo 2021. Le ore complessive di Cig
erogate nel 2020 hanno superato i 4 miliardi". Per quanto
riguarda il quadro economico regionale, lo studio di
Federlazio evidenzia che "il saldo tra le imprese nate e
cessate e' di +1,4 per cento in tutto il 2020 (-0,32 per
cento il dato nazionale). Le esportazioni, che nel primo
semestre si erano contratte del 26,3 per cento, chiudono il
2020 a -9,3 per cento. L'occupazione su base annua si e'
ridotta di 47 mila unita', dopo due anni di continua
crescita, ma va anche segnalato che, nell'ultimo
quadrimestre del 2020, si e' registrata una significativa
ripresa trainata dal lavoro in agricoltura e da una tenuta
dei comparti industriali. (segue) (Rer)
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Roma, 12 mag - (Nova) - A dicembre 2020 il numero di
occupati in regione era inferiore di 5 mila unita' rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di
occupazione, che era sceso al 59,4 per cento nel terzo
trimestre 2020, si e' consolidato al 60,2 per cento a fine
anno". Infine, secondo Federlazio "nel considerare il quadro
occupazionale non va sottaciuto il fatto che nel comparto
dei servizi i posti di lavoro persi sono stati oltre 62
mila. La Cig erogata nel 2020 e' cresciuta del 1.400 per
cento analogamente a quanto e' successo in tutto il Paese".
La Federlazio in considerazione del perdurare della crisi
sanitaria e dell'incertezza economica determinata dalla
diffusione del Coronavirus, ha ritenuto necessario
realizzare una seconda rilevazione a distanza di sei mesi
dalla precedente sulla situazione in cui si trovano ad
operare le Pmi della nostra regione. (Rer)
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