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Il quadro nazionale



L’impatto sul sistema produttivo

Confronto tra i 10 comparti che, alla fine del 2022, dovrebbero riportare le

performance peggiori e quelli che, viceversa, dovrebbe presentare una crescita
del fatturato molto consistente



L’impatto sui consumi -1

Dall’analisi Confcommercio su dati Istat (Aprile 2021), emerge una contrazione

dei consumi superiore ai 125 miliardi di euro: molto negativa la performance per
la ristorazione (-38%), le attività ricettive (-48%), i servizi ricreativi e culturali (-30%) ,
i trasporti (-25%) e il commercio di abbigliamento (-21%)



L’impatto sui consumi -2

Interessante, sempre in ambito consumi, il confronto della variazione nel 2020

delle vendite al dettaglio per tipologia distributiva, vale a dire, grande
distribuzione, commercio in piccole superfici e vendite al di fuori dei negozi:
ebbene, tra dicembre 2019 e dicembre 2020 si è avuto un andamento

generalizzato molto altalenante riconducibile evidentemente all’impatto
dell’evento pandemico



L’impatto sul lavoro

La caduta dei consumi, delle vendite e del fatturato ha avuto un impatto molto

rilevante sulle unità di lavoro : a livello generale, si è avuto un calo di circa 2,5
milioni di unità: oltre 500 mila in meno nell’industria (-10%) e circa 400 mila in
meno nel commercio (-11%)



Il quadro nel Lazio



La dinamica delle imprese per settore

Nel commercio sono state perse circa mille imprese attive tra 2019 e 2020: il

commercio di autoveicoli presenta un saldo positivo (+189 imprese attive),
mentre sia il commercio all’ingrosso che quello al dettaglio hanno visto ridursi
sensibilmente il numero di imprese (-251 e -899, rispettivamente)



La dinamica delle imprese commerciali nel 2020

Nelle province del Lazio, il dato peggiore si registra a Viterbo (-1,4%), seguito da

Roma (-0,8%) e Frosinone (-0,4%); stabile Rieti; in leggera crescita le imprese
commerciali attive a Latina (+0,2%).



La dinamica degli addetti nel 2020
Concentrando l’attenzione solamente sui comparti del “terziario” (-2% il dato

aggregato), i servizi alle imprese hanno perso circa l’8% degli addetti; a seguire, i
servizi di informazione (-2%), le attività finanziarie (-1,6%) e il commercio (-0,7%);
positive le attività immobiliari e quelle professionali (+4% e +5%, rispettivamente)



La dinamica delle imprese commerciali nel I trim 2021
Il dato negativo generale (-1,1%) è quasi completamente riconducibile alla

performance della provincia di Roma, che ha subito un calo di circa 2 mila
imprese commerciali (-1,6%).
In calo anche la provincia di Viterbo (-0,7%), mentre le altre tre province

presentano tutte variazioni positive: si va dal +1,3% di Rieti al +0,7% di Frosinone,
passando per il +0,9% di Latina



All’interno del “terziario”, oltre al dato pessimo per le imprese dei servizi alle

imprese (-12.510 addetti), risaltano i numeri del commercio (-3.300 addetti, pari al
-1%), con una particolare variazione negativa per quello al dettaglio (-3.100
addetti, pari al -1,5%)

La dinamica degli addetti nel I trim 2021



Il ricorso alla Cassa Integrazione
Nel 2020, nel Lazio sono state autorizzate circa 240 milioni di ore di CIG: a livello

settoriale, spiccano le attività manifatturiere, con 53 milioni di ore; a seguire, i
servizi di trasporto e magazzinaggio (49 milioni di ore), il commercio (45 milioni di
ore) e le costruzioni (33 milioni di ore).

Per quanto riguarda il 2021, nei primi quattro mesi dell’anno sono state
autorizzate circa 81 milioni di ore di CIG: 30 milioni di ore per i servizi di trasporto,
magazzinaggio e comunicazioni; 14 milioni per le attività manifatturiere; 13 milioni

per il commercio.



L’e-commerce



L’e-commerce nel 2020

In Italia, il volume di fatturato dell’e-commerce 2020 ha superato di poco i 30

miliardi di euro, in contrazione del 3% rispetto al 2019: in linea con quanto
avvenuto al livello internazionale, sono cresciuti gli acquisti di prodotti, passati dai
17,9 miliardi di euro del 2019 ai 23,4 miliardi del 2020, e si sono contratti gli acquisti

online di servizi (da 13,5 miliardi a 7,2 miliardi)



L’e-commerce per tipologia di prodotti e servizi

Prodotti Servizi

Tra gli acquisti di prodotti, spicca la forte espansione dell’alimentare (+70%, da

1,6 a 2,7 miliardi di euro), seguito in termini di dinamica annuale dagli “altri
prodotti” (+37%, da 5,1 1 7 miliardi di euro), guidati al loro interno dagli acquisti di
prodotti di bellezza e farmaceutici e dai giochi.

Sul versante dei servizi, il settore turistico registra una grande battuta di arresto,
perdendo oltre il 50% del volume di affari del 2019 (da 10,9 a 4,8 miliardi di euro):
tour operator, agenzia di viaggio e operatori dei trasporti i settori più colpiti



L’e-commerce: tasso di penetrazione per comparto

Nel turismo, il livello dell’online ha raggiunto il 40% delle vendite complessive dal

36% del 2019; in forte espansione anche la penetrazione nel settore informatico
(dal 28% al 34%), nell’editoria (dal 21% al 29%), nell’abbigliamento (dal 9% al 15%)
e nell’arredamento (dall’8% al 13%).

Indicativo dell’impatto della crisi sanitaria, l’evoluzione dell’online nel settore
alimentare che ha visto raddoppiare in un solo anno, dall’1% al 2%, il peso della
componente dell’e-commerce
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