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PROF. SILVIA CIUCCIOVINO
Coordinatore scientifico
Università degli Studi Roma Tre

Introduzione

Giunto alla sua quarta edizione, l’Osservatorio Ebit - Università degli Studi
Roma Tre presenta il Rapporto sull’evoluzione del mercato del lavoro e delle
imprese nel settore terziario della regione Lazio dell’anno 2020, che restituisce
una fotografia estremamente critica della economia e dell’occupazione regionale nel settore terziario a causa dell’emergenza epidemiologica Covid‑19.
I dati raccolti ed elaborati mettono in evidenza come la crisi sanitaria si sia
trasformata in una crisi economica di forte impatto soprattutto per il settore terziario e commercio, che ha di fatto generato anche una grande perdita di posizioni lavorative, nonostante le misure straordinarie apprestate
dal Governo di cassa integrazione straordinaria e di blocco temporaneo dei
licenziamenti.
Come di consueto il lavoro è strutturato in due sezioni. La prima dedicata
alle dinamiche economiche e alle imprese del settore, fino al dettaglio provinciale; la seconda dedicata alle performance occupazionali con una indagine
mirata sugli effetti del Covid.
Sul versante delle imprese il Rapporto attinge dati da una pluralità di fonti:
INPS, ISTAT, Banca d’Italia e Infocamere. Nella sezione viene rappresentato il quadro precedente alla pandemia osservato nel quinquennio 20142018, per poi soffermarsi sul 2019 e sulle stime relative agli anni 2020 e 2021.
Sul versante occupazionale il Rapporto, avvalendosi dei microdati delle
Comunicazioni obbligatorie, si concentra prevalentemente sull’analisi di dettaglio delle attivazioni e cessazioni del primo semestre dell’anno 2020 e con
un focus particolare nel periodo dell’emergenza (23 febbraio- 30 giugno).
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La prima sezione restituisce dati sicuramente allarmanti, anche perché nel
periodo immediatamente precedente alla pandemia, nell’anno 2019, a livello
regionale complessivamente si era registrato un saldo annuale positivo del
numero di imprese attive (+4.551 imprese, corrispondenti ad un tasso di crescita dello 0,7%), anche se con forti disomogeneità per province (dinamiche
positive nella provincia di Rieti, Roma e Frosinone e leggermente negative
nella provincia di Latina e Viterbo). Tuttavia il settore commercio e terziario
nello stesso periodo aveva già evidenziato sofferenze e registrato saldi negativi compresi tra 1 e 4 punti percentuali, con difficoltà maggiori nei settori
del commercio al dettaglio, seguito dai servizi alle imprese, commercio all’ingrosso e attività immobiliari. Nel 2019 il saldo tra imprese iscritte e cessate
dei comparti del terziario/commercio nel Lazio è negativo per 3.434 unità.
A fronte di questo scenario già critico le stime di impatto sull’economia regionale
causate dalla pandemia per gli anni 2020 e 2021 sono decisamente negative.
La previsione (comunque ottimistica) prevede una contrazione del PIL tra
l’8% e il 9% nel 2020 e un recupero di 5-6% per il 2021 comunque non sufficiente a ripianare le perdite. Si prevede inoltre una riduzione nel 2020 sia di
consumi che di investimenti in misura superiore all’8%.
La perdita dei ricavi delle imprese è stimata nel 2020 complessivamente
nell’ordine del 13%. Sebbene le stime per il 2121 siano positive, la crescita
percentuale comunque non sarà in grado di compensare le perdite del 2020.
Anche sul versante occupazionale, nonostante le misure di contenimento
degli effetti sull’occupazione adottate dal Governo, a giugno 2020 il tasso di
attività (dato dalla somma di occupati e disoccupati rapportato alla popolazione) ha toccato il minimo degli ultimi anni (62,4%). Nel Lazio il calo è stato
maggiore della media nazionale di 2-4 punti percentuali, anche qui toccando
il valore minimo degli ultimi anni.
Il Rapporto scende poi nel dettaglio dei singoli settori economici riportando
gli impatti negativi dell’emergenza Covid a livello nazionale con una fotografia molto puntuale che dovrebbe far riflettere policy makers e parti sociali.
A fronte di segni negativi che sfiorano anche i 65 punti percentuali, soltanto
alcuni settori registrano segni positivi e tra questi spiccano la grande distribuzione (+11%), così come il commercio online che dovrebbe chiudere il 2020
con una crescita del fatturato del 35%.
Il Lazio, in questo complessiva contrazione, perde 8,1 punti percentuali, leggermente meno di altri territori, sia del nord sia del sud e meno della media
10
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italiana (-9,3%). Le stime di ripresa del 2021 però vedono la Regione in crescita più contenuta rispetto alla media nazionale.
I comparti che stanno attraversando le maggiori difficoltà sono quello delle
attività di proiezione cinematografica (-65% la contrazione tra 2019 e 2020),
dei trasporti aerei di passeggeri e della gestione egli aeroporti (-51% e 47%,
rispettivamente), dei trasporti pubblici locali e dei taxi (-44% e -40%, rispettivamente), delle agenzie di viaggio, degli alberghi e delle strutture ricettive
extra-alberghiere (-44%, -43% e -35%, rispettivamente), della ristorazione
(-34%).
Al livello produttivo, nel secondo trimestre 2020, si è assistito nel Lazio ad
una crescita del numero delle imprese attive in alcuni settori (costruzioni, attività finanziarie e settore agricolo) e ad una forte contrazione in altri settori
(commercio e alloggio e ristorazione).
A preoccupare, nel Lazio, è la forte crescita, proprio dovuta alla crisi economica, del numero di imprese valutate a rischio default o, comunque, molto
vulnerabili: si tratta del 60% del totale delle PMI contro una media nazionale del 45%.
Il Rapporto entra poi nel dettaglio delle singole tipologie di servizi per evidenziare la sofferenza che è stata registrata anche a causa delle misure di
chiusura forzata nel periodo di “lockdown”.
Interessanti sono anche le indicazioni relative alle contromisure che le imprese
hanno adottato laddove possibile anche grazie alle tecnologie di lavoro digitale, alla riorganizzazione delle modalità di interazione con i clienti e dei
tempi di lavoro per ridurre i costi.
Impressionante, ma prevedibile, è l’aumento nel numero di ore autorizzate
per CIG a livello nazionale, che nel terziario laziale, nel corso del 2020 (gennaio-agosto) è stato pari a 47,5 milioni di ore, un valore trenta valore superiore a quello registrato nell’omologo periodo del 2019.
In questo scenario appare di grande rilevanza la parte dell’indagine dedicata alla capacità innovativa delle imprese del terziario laziale per quanto
riguarda la sfida dell’ICT e dell’e‑commerce. La crisi pandemica ha innescato un processo di accelerazione della innovazione tecnologica, ma comunque il panorama di partenza non appare proprio roseo.
Nel Lazio, nel 2019, si confermava un ritardo delle imprese laziali rispetto al
dato medio nazionale, particolarmente rilevante per quanto concerne la presenza di connessione a banda larga o l’utilizzo di pagine internet e siti web.
11
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Anche se il commercio elettronico ha fatto registrare un forte incremento
(+20% sul 2018). L’indagine dà conto della distribuzione per tipologia di attività dell’e‑commerce evidenziando così le dinamiche interne al settore.
È possibile così trarre indicazioni riguardo ai settori più dinamici e a quelli
che scontano un ritardo che dovrà necessariamente essere colmato nel futuro,
in considerazione della forte accelerazione che l’esperienza della emergenza
epidemiologica ha determinato nelle dinamiche della crescita dell’e‑commerce rispetto al commercio tradizionale che sembra destinata a diventare
un fattore non contingente della capacità di penetrazione di mercato delle
imprese del settore terziario.
Passando ad esaminare la seconda sezione del Rapporto relativa alle dinamiche occupazionali, come di consueto la fonte informativa che ha alimentato
l’Osservatorio è costituita dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie. I dati a
disposizione hanno permesso un aggiornamento relativo alle dinamiche del
primo semestre del 2020. È stato così possibile, da un lato confrontare i dati
effettivi con quelli previsionali, che evidentemente non avevano potuto tener
conto dell’emergenza epidemiologica; dall’altro lato è stato possibile seguire
mensilmente e giornalmente l’andamento dei flussi occupazionali.
Come campo di osservazione si è fatto riferimento al settore commercio e servizi inteso in senso ampio, inclusivo di: commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di
alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività
finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto.
I dati evidenziano la domanda di lavoro dipendente nella regione Lazio
espressa dai datori di lavoro privati riferita all’intero primo semestre
dell’anno, consentendo un primo bilancio sia degli effetti del “lockdown”, sia
del periodo successivo di progressiva riapertura.
Evidentemente per interpretare i dati occorre tenere in debito conto le numerose restrizioni legali introdotte al licenziamento. Anche tale divieto ha contribuito al crollo delle assunzioni del 52% fatte registrare fra il 23 febbraio e
il 30 giugno 2020.
Il Rapporto mette in luce una fotografia impietosa degli effetti della pandemia nel mercato del lavoro. Nel Lazio, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, nel primo semestre del 2020 si è avuta la riduzione di -36.400
posizioni di lavoro dipendente (di cui 23.570 nel commercio e servizi). Si è
12
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così spezzato quel trend leggermente positivo che invece si era registrano tra
gennaio e febbraio del 2020.
L’elaborazione dei dati dà conto dell’effetto reale della legislazione emergenziale di protezione dei posti lavoro realizzata attraverso la CIG universale e il blocco di licenziamenti. Mette in evidenza come la contrazione della
domanda di lavoro si sia scaricata sui contratti temporanei che sono scaduti
nel periodo del “lockdown”. La perdita di 23.570 posizioni lavorative nel
commercio e servizi ha interessato principalmente i lavoratori con contratto
a tempo determinato (il 68%) e altri contratti precari quali i lavoratori intermittenti (15%) e i lavoratori parasubordinati (5%).
Di converso il blocco dei licenziamenti ha ridotto di almeno 4000 unità
le cessazioni dei contratti per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tanti sono infatti i contratti che “fisiologicamente” sarebbero cessati
per licenziamento assumendo l’andamento dell’anno precedente. Ciò fa presumere che con la rimozione del blocco legislativo si avrà un forte impatto
sull’occupazione.
Il Rapporto dell’anno 2020 fornisce dati e strumenti valutativi molto accurati, che potranno essere utili per immaginare strategie e strumenti per la
ripresa del settore e delle prospettive di imprese e lavoratori nella fase post
pandemica.

13
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L’inquadramento macro-economico del settore del commercio/terziario
Dopo l’accelerazione del 2017, nel 2018 l’economia regionale ha evidenziato
una leggera battuta d’arresto (-0,2%) in controtendenza rispetto a quanto
avvenuto a livello nazionale (+0,9%).
Entrando nel dettaglio dei servizi, entrambi i macro ambiti riconducibili alle
attività “terziarie” hanno evidenziato una dinamica negativa: -1,1% quello
che include il commercio, la ristorazione e i servizi di comunicazione; -1,3%
quello che racchiude le attività finanziarie, quelle immobiliari, i servizi professionali e i servizi di supporto alle imprese.
Se sul fronte dell’offerta i segnali del 2018 sono decisamente interlocutori,
dal lato della domanda l’espansione appare molto più evidente: guardando
all’intero periodo oggetto di analisi (2013-2018), la spesa delle famiglie è cresciuta dell’8,7%, guidata dall’espansione degli acquisti di servizi (+10%), di
beni durevoli (+37%) e, anche se in tono minore, dei beni non durevoli (+4%).

Le imprese del commercio/terziario
A fine 2018, secondo l’Istat, nella regione Lazio sono attive circa 444 mila
imprese (non agricole), in crescita di oltre 17 mila unità rispetto al 2014 (+3,9%).
Le imprese attive riconducibili ai settori di applicazione del contratto del
commercio/terziario ammontano, sempre nel 2018, a 278 mila unità (+4,1%
sul 2014, corrispondenti a 11 mila imprese in più): di queste, 99 mila imprese
operano nel commercio (-3,2%), suddivise tra commercio al dettaglio (57 mila;
-4,3%), commercio all’ingrosso (31 mila; -3,8%) e commercio e riparazione di
autoveicoli (11 mila; +4,4%); 87 mila imprese forniscono servizi professionali e
tecnici (+9%); 23 mila imprese sono impegnate nei servizi immobiliari (+5%);
15
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22 mila imprese operano a supporto del sistema produttivo (+15%); 15 mila
imprese forniscono servizi di informazione e comunicazione (+11%); 11 mila
imprese attive nei servizi finanziari e assicurativi (+4%); 21 mila imprese (+8%)
impegnate in altri servizi, da quelli ricreativi a quelli rivolti alla persona.
Il calo del numero delle imprese commerciali non è stato omogeneo a livello
provinciale: ha raggiunto il 6,7% a Viterbo e Frosinone e il 7,6% a Rieti, con
punte che, in quest’ultima provincia e nell’ambito del commercio al dettaglio,
hanno evidenziato un calo del 10%; meno rilevante la contrazione nella provincia di Roma e in quella di Latina che, pur registrando comunque un dato
negativo, limitano il calo a 2 e 4 punti percentuali.
Guardando all’occupazione e considerando tutto il sistema produttivo regionale, si è avuta una crescita del 3,9% del numero degli addetti, da 1,81 a 1,89
milioni di unità: nei settori “terziari” gli addetti hanno superato le 940 mila
unità (+5,7%), crescita dovuta al buon andamento del commercio (+5% da 269 a
282 mila addetti), dei servizi di supporto alle imprese (+24%, da 162 a 201 mila
addetti), delle attività immobiliari (+18%, da 23 a 27 mila addetti) e delle attività
professionali (+10%, da 134 a 147 mila addetti), e solo in parte controbilanciata
dal calo dei servizi di informazione (-10%, da 156 a 140 mila addetti) e delle attività finanziarie e assicurative (-9%, da 101 a 91 mila addetti).
A livello provinciale, considerando solo il “terziario”, la situazione si fa più
variegata con oscillazioni settoriali a due cifre sia in espansione che in contrazione: è il caso, ad esempio, delle attività finanziarie, i cui addetti crescono
dell’1,5% a Latina ma calano del 52% a Rieti e del 30% a Viterbo; dei servizi di
informazione e comunicazione, che calano del 10% a Roma e crescono del 35%
a Rieti; dei servizi di supporto alle imprese, in crescita dell’83% a Rieti e solo
stabili a Frosinone; dello stesso commercio, infine, che vede crescere gli addetti
del 5,8% a Roma e del 4,9% a Latina ma li vede ridursi dell’1,4% a Rieti.
Tornando alla imprese e distinguendo la dinamica 2014-2018 per classe di
addetti, emerge un quando piuttosto differenziato: cresce il numero delle
grandi imprese (oltre 250 addetti) sia in termini generali (da 406 del 2014 a
437 del 2018) che in alcuni dei principali settori del “terziario” come il commercio (da 42 a 47) o i servizi di supporto alle imprese (da 87 a 99); cresce il
numero delle medie imprese (da 50 a 249 addetti), con dinamiche positive
anche nell’ambito dei servizi alle imprese (da 349 a 454), nel commercio (da
195 a 250) e nei servizi di informazione (da 160 a 192); cresce il numero delle
piccole imprese (da 10 a 49 addetti) sia a livello generale che nei tre settori
16
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del “terziario” prese in esame e, in particolare, nelle attività di supporto alle
imprese; cresce il numero delle micro imprese (da 0 a 9 addetti) di oltre 13
mila unità, ma in modo non uniforme nel “terziario”, dove si assiste ad una
forte contrazione delle aziende attive nel commercio (da 99 a 95 mila unità).
Se si distingue, nell’ambito dell’analisi delle imprese per classe di addetti, a
livello provinciale tra Roma e gli altri territori, emergono differenze significative: più dinamica la provincia di Roma per tutte le dimensioni d’impresa;
nel commercio, il settore in maggiore difficoltà, le microimprese calano del
2,7% nell’area romana e del 6,3% nelle altre province.

Box 1: Prime evidenze dell’impatto del Covid‑19 sulle imprese del terziario
Nel 2020 il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano dovrebbe evidenziare una
contrazione tra l’8% e il 9%, valori leggermente inferiori a quelli indicati nei
primi mesi della pandemia e che vedevano l’Italia accreditata di una contrazione vicina o addirittura superiore ai 10 punti percentuali: per il 2021, le previsioni vedono il PIL in recupero di circa 5-6 punti percentuali, espansione
che dovrebbe proseguire anche nel 2022 e nel 2023.
Il forte rallentamento economico ha, chiaramente, già impattato anche sul fronte
del mercato del lavoro, anche se gli interventi messi in campo dal Governo centrale (estensione della Cassa integrazione, immissione di liquidità verso le imprese
e blocco dei licenziamenti, in particolare) ne hanno in parte limitato l’impatto:
a giugno 2020, il tasso di attività della popolazione ha toccato il minimo degli
ultimi anni (62,4% dal 66% del 2019); discorso analogo per l’occupazione , scesa al
57,5%, circa 2 punti percentuali in meno rispetto al 2019.
Per quanto riguarda l’impatto sulle imprese, si stima, per il 2020, una perdita
del fatturato di 13 punti percentuali (da 2.400 a 2.100 miliardi di euro), distribuita, tuttavia, in modo non omogeneo tra i vari settori produttivi: si va dal
-24% del settore logistica e trasporti al +0,4% del settore chimico-farmaceutico (l’unico che presenta una variazione positiva), dal -20% dei mezzi di trasporto al -1,2% delle imprese produttrici di beni di largo consumo, dal -20%
della lavorazione dei metalli al -1,4% del settore agricolo, dal -19% dei servizi
immobiliari al -9% della distribuzione.
17
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Se si scende all’interno dei singoli settori, si possono individuare i comparti
che stanno attraversando le maggiori difficoltà: si tratta delle attività di proiezione cinematografica (-65% la contrazione tra 2019 e 2020), dei trasporti
aerei di passeggeri e della gestione egli aeroporti (-51% e 47%, rispettivamente), dei trasporti pubblici locali e dei taxi (-44% e -40%, rispettivamente),
delle agenzie di viaggio, degli alberghi e delle strutture ricettive extra-alberghiere (-44%, -43% e -35%, rispettivamente), della ristorazione (-34%).
Nel Lazio, l’impatto del Covid dovrebbe portare nel 2020 ad una contrazione
del PIL dell’8,1%, leggermente al di sotto, quindi, del dato medio nazionale.
Dinamica negativa anche nel mercato del lavoro: rispetto al secondo trimestre 2019, nel Lazio nel 2020 la caduta dei livelli di attività è stata rilevante, dal 68,8% al 64,1%, valore minimo degli ultimi anni e che evidenzia
una contrazione più forte di quella medi nazionale; stesso quadro per quanto
riguarda i livelli occupazionali, in contrazione dal 61,8% del 2019 al 59,9%,
questa volta in linea con l’arretramento nazionale.
Al livello produttivo, nel secondo trimestre 2020, si è assistito nel Lazio ad
una crescita del numero delle imprese attive in alcuni settori (costruzioni, attività finanziarie e settore agricolo) e ad una forte contrazione in altri settori
(commercio e alloggio e ristorazione).
In termini economici, e rispetto ad una dinamica che non consideri la crisi
sanitaria, la stima del calo del fatturato per le PMI del Lazio è pari a circa 10
miliardi di euro nel 2020 e a 5 miliardi di euro nel 2021, calo che in termini
percentuali è in linea con quello medio nazionale.
A preoccupare, nel Lazio, è la forte crescita, proprio dovuta alla crisi economica,
del numero di imprese valutate a rischio default o, comunque, molto vulnerabili:
si tratta del 60% del totale delle PMI contro una media nazionale del 45%.
All’interno del “terziario”, a risentire maggiormente della crisi pandemica sono
alcune tipologie di servizi, in particolare quelle, come i negozi di abbigliamento,
oggetto di chiusura forzata nel periodo del cosiddetto “lockdown” e che anche nei
primi mesi di riapertura hanno conosciuto una ripresa molto contenuta.
In forte difficoltà anche i servizi ricreativi e quelli alla persona, ma anche i
servizi immobiliari e alcuni ambiti dei servizi alle imprese: in questi comparti, tra il 60 e il 70% delle imprese ha dichiarato di prevedere un calo del
fatturato per il 2020 superiore ai 10 punti percentuali.
Per quanto riguarda le risposte messe in campo dalle imprese per fronteggiare la crisi, dove è stato possibile (servizi di informazione e comunicazione,
18
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servizi professionali e servizi finanziari) è stato fatto un massiccio ricorso alle
tecnologie di lavoro digitale, spesso integrate con una riorganizzazione delle
modalità di interazione con i clienti; in altri ambiti, come nei servizi alla persona, dove le tecnologie sono meno applicabili, si è proceduto, invece, ad una
riorganizzazione dei tempi di lavoro per ridurre i costi.
Uno dei principali strumenti messi in campo per ridurre l’impatto della crisi
sul lavoro e sui redditi dei lavoratori è stata la Cassa Integrazione Guadagni
(CIG), estesa a quasi tutti i settori produttivi: tra aprile e agosto 2020, le ore
autorizzate di CIG a livello nazionale sono state pari a 2,8 miliardi, un valore
in crescita del 1.500% rispetto al 2019.
Nel solo mese di agosto, la CIG autorizzata ha raggiunto i 280 milioni di ore,
di cui circa 32 milioni destinata al Lazio.
Nel “terziario” laziale, il ricorso alla CIG nel corso del 2020 (gennaio-agosto)
è stato pari a 47,5 milioni di ore, un valore trenta valore superiore a quello
registrato nell’omologo periodo del 2019.
Scendendo nel dettaglio dei singoli settori, il commercio, con oltre 28 milioni
di ore tra attività al dettaglio (16,5 milioni), all’ingrosso (6,2 milioni) e vendita e riparazione autoveicoli (5,5 milioni), rappresenta senza dubbio l’ambito produttivo più colpito, seguito dai servizi alle imprese (9,6 milioni), dalle
attività informatiche (5,9 milioni), dalle attività finanziarie e assicurative (2,6
milioni), dalle attività immobiliari (1,2 milioni) e dalla attività di ricerca e sviluppo (46 mila ore).

Box 2 Un’analisi del settore dalla lettura dei bilanci delle società di
capitali
Le società di capitali, con sede nel Lazio, considerate nell’analisi campionaria sono 9 mila 400: oltre 7.800 operanti nella provincia di Roma, 821 nella
provincia Latina, 403 in quella di Frosinone, 278 in quella di Viterbo e 71 in
quella di Rieti.
Per quanto riguarda la distribuzione del campione all’interno dei sette settori
selezionati, la quota principale è relativa al commercio (45%, corrispondente
a poco meno di 4.800 imprese), seguita dalle attività professionali (14,5% e
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circa 1.350 imprese), dalle attività immobiliari (14% e 1.300 imprese), dai servizi di informazione e comunicazione (12% pari a 1.100 imprese), dai servizi
di supporto alle imprese (10% e 900 imprese), dalle altre attività di servizi
(2,1% e 200 imprese) e, infine, dalle attività finanziarie e assicurative (2% e
190 imprese).
Tra 2017 e 2019, nelle oltre 9 mila imprese del campione, i ricavi sono passati
da 20,2 a 22,6 miliardi di euro, con una crescita dell’11,8%: a livello settoriale,
tutti gli ambiti produttivi presentano una variazione positiva con oscillazioni
che vanno dal 4,7% degli altri servizi (da 144 a 151 milioni di euro) al 26,6%
delle attività finanziarie (da 2,7 a 3,1 miliardi di euro), passando per 10% del
commercio (da12 a 13,2 miliardi di euro), il 12% delle attività immobiliari (da
1,1 a 1,2 miliardi di euro) e delle attività professionali (da 1,9 a 2,2 miliardi di
euro), il 13% dei servizi di informazione (da 2,7 a 3,1 miliardi di euro) e il 16%
dei servizi alle imprese (da 2,1 a 2,4 miliardi di euro).
Differente l’andamento occupazionale: la crescita complessiva, infatti, è molto
più contenuta (+4%, da 56 mila a 58 occupati) e non si riscontra in tutti i settori
osservati: si va dal +14% delle attività finanziarie al -6% delle attività immobiliari, dal +10% delle attività professionali al -1% del commercio, dal +7% dei
servizi alle imprese al +5% dei servizi di informazione e comunicazione.
Particolarmente difficile la situazione occupazionale nelle micro imprese di
alcuni settori come le attività immobiliari (-13%) e il commercio (-7%).
Il MOL, sempre tra 2017 e 2019, ha evidenziato un crescita molto importante
(+28%, da 1,3 a 1,6 miliardi di euro), anche se i valori variano tra settore e
settore: si va dal +734% delle attività professionali (che passa, per oltre mille
imprese, da appena 12 milioni di euro a oltre 100 milioni), al -4% delle altre
attività dei servizi, dal +51% delle attività finanziarie (da 25 a 38 milioni di
euro) al +4% dei servizi alle imprese (da 110 a 120 milioni di euro), dal +43%
dei servizi di informazione (da 230 a 330 milioni di euro) al +12% del commercio (da 435 a 490 milioni di euro), al +21% delle attività immobiliari (da
450 a 540 milioni di euro).
Segnali negativi per quanto riguarda l’indebitamento che risulta in crescita di
oltre 10 punti percentuali tra 2017 e 2019: in forte espansione i debiti nell’ambito dei servizi di informazione (+44%) e nelle attività finanziarie (+37%); crescita rilevante anche per i servizi alle imprese (+16%) e per le altre attività di
servizi (+13%); più contenuta per le attività professionali e il commercio (+8%
per entrambi); contrazione per le attività immobiliari (-3%).
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Box 3 L’innovazione nel “terziario”: dalla sfida dell’ICT alla “minaccia”
dell’e‑commerce
Tra il 2014 e il 2019, a livello nazionale, non emergono significative variazioni
circa l’introduzione di servizi tecnologici da parte delle imprese: il 99% delle
imprese dichiara di utilizzare il computer (98,4% nel 2014); il 98,3% dichiara
di avere accesso a internet (98,3% nel 2014); il 94,5% ha a disposizione una
connessione a banda larga (95,0% nel 2014).
Discorso differente per quanto riguarda altri aspetti del fenomeno oggetto
dell’analisi, che evidenziano una dinamica molto più consistente: le imprese
con sito web o, comunque, con almeno un pagina internet dedicata imprese
con sito web risultano in crescita di 3 punti percentuali (72% contro il 69%
nel 2014); quelle attive nel commercio online sono passate dall’8% del 2014 al
14% del 2019; quelle che hanno addetti che utilizzano almeno una volta a settimana un pc, crescono dal 46 al 56%.
Per quanto riguarda il Lazio, nel 2019, il 96% delle imprese con oltre 10
addetti dichiarano di utilizzare un pc (93% nel 2014), il 96% dichiara di aver
accesso ad internet (93% nel 2014), mente solo l’85% afferma di possedere una
connessione a banda larga (90% nel 2014); sempre nello stesso anno, il 64%
dichiara di avere un proprio sito web (60% nel 2014) e il 13% di effettuare
vendite on line (10% nel 2014): si conferma anche nel 2019 un ritardo delle
imprese laziali rispetto al dato medio nazionale, particolarmente rilevante
per quanto concerne la presenza di connessione a banda larga o l’utilizzo di
pagine internet e siti web.
Il commercio elettronico, nel 2019, ha toccato nuovi massimi: circa 3 miliardi
le persone nel mondo hanno effettuato un acquisto su internet per un volume
di affari di oltre 3.500 miliardi di dollari (+20% sul 2018).
In Italia, la diffusione dell’online ha superato il 70% della popolazione dai 2
in su, con circa 41,5 milioni di utenti unici nel mese di dicembre 2019: l’accesso da smartphone/tablet (superiore ai 40 milioni di persone) ha superato
notevolmente quello da pc (26 milioni, dieci in meno rispetto al 2017) ed è
previsto in forte espansione anche nel 2020.
L’e‑commerce B2C (business-to-consumer) nel 2019 in Italia ha raggiunto i
48,6 miliardi di euro di fatturato, in crescita del 17% rispetto al 2018.
Relativamente alla distribuzione del fatturato dell’e‑commerce per comparto, al primo posto si posiziona il “tempo libero” che, grazie soprattutto
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alla presenza dei giochi on line, rappresenta il 43% del volume annuale (poco
più di 20 miliardi di euro); in seconda posizione, con 13,6 miliardi di euro e
il 28% sul totale, il comparto del “turismo”; al terzo posto, con una quota del
15,5% (e oltre 7 miliardi di euro) si trovano i “centri commerciali on line”, la
cui crescita non sembra conoscere interruzioni; a seguire, le “assicurazioni”,
con 2 miliardi di euro e il 5% del mercato, e i “prodotti di elettronica”, con
un miliardo e mezzo di euro e il 3% del totale; chiudono l’elenco, la moda e
abbigliamento (2,15 e un miliardo di euro), l’editoria (1,8% e 900 milioni di
euro), l’arredamento (0,9% e 400 milioni di euro) e i comparto salute e benessere (0,4% e 200 milioni di euro).
La spinta dell’emergenza sanitaria ha fatto crescere molto più che in passato
il tasso di penetrazione dell’e‑commerce sul complesso delle vendite al dettaglio: nell’elettronica si è passati dal 28% del 2019 al 31% del 2020; nell’editoria, dal 21% al 20%; nella moda e abbigliamento, dal 9% al 15%; nella casa e
arredamento, dall’8% al 14%; nell’alimentare, dall’1% al 2%: nel complesso, il
tasso di penetrazione dell’e‑commerce nell’acquisto di prodotti è salito in n
solo anno di due punti percentuali, dal 6% del 2019 all’8% del 2020.
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CAPITOLO 1

L’inquadramento macro-economico
del settore del commercio/terziario

1.1

L’evoluzione del Valore aggiunto del settore del commercio/
terziario e il suo peso sul sistema economico regionale(01)

Dopo l’accelerazione del 2017, nel 2018 l’economia regionale ha evidenziato
una leggera battuta d’arresto (-0,2%) in controtendenza rispetto a quanto
avvenuto a livello nazionale (+0,9%): la buona espansione, nel Lazio, del settore agricolo (+7,1%), dell’industria in senso stretto (+3,8%) e delle costruzioni
(+4,1%) non è stata, infatti, sufficiente per controbilanciare il calo dei servizi
(-1%) che rappresentano oltre l’80% del valore aggiunto regionale.
Di nuovo, come già effettuato nelle due scorse edizioni del rapporto, per poter
utilizzare tutte le informazioni disponibili è necessaria una approssimazione
della cornice delle attività di riferimento del “terziario” e ad un allargamento
della base settoriale che va dal commercio alle attività finanziarie(02).
Entrando nel dettaglio dei servizi, entrambi i macro ambiti riconducibili alle
attività “terziarie” hanno evidenziato una dinamica negativa: -1,1% quello
che include il commercio, la ristorazione e i servizi di comunicazione; -1,3%
quello che racchiude le attività finanziarie, quelle immobiliari, i servizi professionali e i servizi di supporto alle imprese. Il risultato finale è una con-

(01) Istat - Conti territoriali annuali (gennaio 2020).
(02) La versione “allargata” dell’Area di applicazione del contratto “terziario/commercio” è costituita dai
seguenti settori: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività
finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto. Tale aggregazione si rende necessaria per il fatto che la contabilità regionale
Istat fornisce valori aggregati del valore aggiunto e di altre variabili economiche mettendo assieme differenti ambiti produttivi più o meno corrispondenti all’area di applicazione del contratto.
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trazione dell’1,2% del “terziario” allargato, la prima dopo un triennio di
espansione.
Se si allarga lo spettro temporale di riferimento al 2013, le variazioni settoriali cambiano in modo rilevante: l’economia nel suo complesso torna in
terreno positivo (+2,6%), anche se molto al di sotto del dato medio nazionale
(+4,9%): l’area del “terziario” evidenzia una crescita del 5%, risultato della
forte espansione del commercio/ristorazione/comunicazione (+10%) e della
sostanziale stagnazione delle attività immobiliari, finanziarie e professionali
(+0,4%); negli altri settori, rimane in profondo rosso il risultato delle costruzioni (-7,7% sul 2013), mentre evidenziano una espansione moderata sia l’industria (+5,4%) che il settore agricolo (+3,5%).
Tabella 1: Valore aggiunto per settore a prezzi costanti - Lazio e Italia - 2013-2018 - Mln €
Lazio - milioni di euro e var. %
Settori
Agricoltura
Industria in s.s.
Costruzioni
Servizi
Area "Terziario" allargata
Commercio - Ristorazione Comunicazione (1)
Attività finanziarie - Immobiliari Servizi alle imprese (2)
Altri servizi (3)
Totale

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.788
17.198
6.476
141.764
97.907

44.024

43.991

44.721

47.781

49.185

48.657

10,5

-1,1

53.951
44.201
168.164

53.916
43.859
167.219

54.334
43.533
166.798

54.485
43.749
171.524

54.895
43.541
172.989

54.188
43.288
172.565

0,4
-2,1
2,6

-1,3
-0,6
-0,2

1.907
15.962
6.342
142.588
99.055

1.930
17.047
6.533
146.015
102.266

1.867
17.119
6.371
147.626
104.080

2.000
17.774
6.633
146.142
102.845

Italia- milioni di euro e var. %
2013
Agricoltura
Industria in s.s.
Costruzioni
Servizi
Area "Terziario" allargata
Commercio - Ristorazione Comunicazione
Attività finanziarie - Immobiliari Servizi alle imprese
Altri servizi
Totale

Var. %
Var. %
2013-2018 2017-2018
3,5
7,1
5,4
3,8
-7,7
4,1
2,8
-1,0
5,0
-1,2

1.933
16.870
7.187
142.171
97.975

2014

2015

2016

2017

2018

33.397
32.639
34.187
34.168
32.882
33.418
279.132
277.288
280.625
289.513
299.348
305.530
71.752
66.239
64.623
65.036
65.580
66.777
1.090.093 1.099.041 1.108.615 1.119.541 1.134.499 1.140.207
774.394
781.247
793.249
805.913
821.615
827.317
349.360

354.623

362.015

372.929

383.586

Var. %
Var. %
2013-2018 2017-2018
0,1
1,6
9,5
2,1
-6,9
1,8
4,6
0,5
6,8
0,7

386.454

10,6

0,7

425.034
426.624
431.235
432.983
438.030
440.864
315.730
317.792
315.366
313.628
312.875
312.902
1.474.418 1.475.208 1.488.049 1.508.257 1.532.443 1.546.061

3,7
-0,9
4,9

0,6
0,0
0,9

Fonte: Istat - Conti territoriali annuali - (1) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio,
servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione - (2) attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto - (3) amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria,
istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi.

L’analisi puntuale dei sette ambiti produttivi del “terziario” è possibile solo
sino al 2017, ultimo anno di disponibilità dei dati in forma così disaggregata:
confrontando tale anno con il 2013, emerge un quadro abbastanza positivo
(+5,2% la variazione) dove il segno negativo si ritrova esclusivamente nel comparto delle attività finanziarie e assicurative (-6,5%) e in quello degli “altri servizi” (-4,1%): tra gli altri comparti del “terziario”, spicca la forte crescita del
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commercio (+15,8%), seguito a distanza dai servizi di informazione e comunicazione (+9,3%), dalle attività immobiliari (+5%) e dai servizi di supporto alle
imprese (+4,6%); dinamica positiva ma contenuta per le attività professionali,
scientifiche e tecniche (+1,2%).
Figura 1: Valore aggiunto dell’Area “terziario” ristretta - Lazio - 2013-2017 - Var. %

Fonte: Istat - Conti territoriali annuali

1.2

La spesa per consumi delle famiglie

Se sul fronte dell’offerta i segnali del 2018 sono decisamente interlocutori, con
gli ambiti del “terziario” in leggera frenata, dal lato della domanda l’espansione appare molto più evidente, in netta crescita rispetto a quanto avvenuto
negli anni precedenti: guardando all’intero periodo oggetto di analisi (20132018), la spesa delle famiglie è cresciuta dell’8,7%, guidata dall’espansione
degli acquisti di servizi (+10%), di beni durevoli (+37%) e, anche se in tono
minore, dei beni non durevoli (+4%).
Per scendere nel dettaglio di questa primaria tipologia di spesa, occorre di
nuovo limitare l’indagine al 2017 dove, rispetto al 2013, alcune componenti di
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spesa come il vestiario e le calzature presentano una espansione (+11%) molto
superiore a quella media (+3%) nonché a quella di altre importanti componenti di spesa come i prodotti alimentari (+5%) e, soprattutto, le bevande alcoliche e il tabacco (+2,5%).
Tabella 2: Spesa delle famiglie per tipologia - Lazio - 2013-2018 - Mln €
2013

Tipologia di spesa
Beni durevoli
Beni non durevoli
Servizi
Totale consumi delle
famiglie
Beni durevoli
Beni non durevoli
Servizi
Totale consumi delle
famiglie

5.395
39.158
53.697

2014
5.707
38.885
54.874

2015
6.203
39.474
55.605

2016
6.522
39.846
56.353

2017
7.085
40.467
57.695

2018
7.373
40.778
58.962

Var. %
2013-2018
1.979
1.620
5.264

98.584

98.431

99.295

101.068

102.190

107.113

8.529

-

5,8
-0,7
2,2

8,7
1,5
1,3

5,1
0,9
1,3

8,6
1,6
2,4

4,1
0,8
2,2

36,7
4,1
9,8

-

-0,2

0,9

1,8

1,1

4,8

8,7

Fonte: Istat - Conti territoriali annuali

Figura 2: Spesa per beni non durevoli per principali tipologie - Lazio - 2013-2017 - Var. %

Fonte: Istat – Conti territoriali annuali
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CAPITOLO 2

Le imprese del commercio/terziario

1.3

Una visione di medio periodo (2014-2018)

1.3.1

Imprese e addetti: i numeri

A fine 2018, secondo l’Istat(03), nella regione Lazio sono attive circa 444 mila
imprese (non agricole), in crescita di oltre 17 mila unità rispetto al 2014 (+3,9%).
Le imprese attive riconducibili ai settori di applicazione del contratto del
commercio/terziario ammontano, sempre nel 2018, a 278 mila unità (+4,1%
sul 2014, corrispondenti a 11 mila imprese in più): di queste, 99 mila imprese
operano nel commercio (-3,2%), suddivise tra commercio al dettaglio (57 mila;
-4,3%), commercio all’ingrosso (31 mila; -3,8%) e commercio e riparazione di
autoveicoli (11 mila; +4,4%); 87 mila imprese forniscono servizi professionali e
tecnici (+9%); 23 mila imprese sono impegnate nei servizi immobiliari (+5%);
22 mila imprese operano a supporto del sistema produttivo (+15%); 15 mila
imprese forniscono servizi di informazione e comunicazione (+11%); 11 mila
imprese attive nei servizi finanziari e assicurativi (+4%); 21 mila imprese (+8%)
impegnate in altri servizi, da quelli ricreativi a quelli rivolti alla persona.
Se il commercio, a livello regionale, risulta l’ambito produttivo del “terziario” con una dinamica fortemente negativa, scendendo al livello provinciale
tale differenza si acuisce tanto più in alcuni territori quello viterbese, quello
reatino e quello frusinate: nel dettaglio, il calo del numero delle imprese commerciali ha raggiunto tra 2014 e 2018, rispettivamente, il 6,7% a Viterbo e

(03) Dati dell’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), relativo all’anno 2018, che contiene informazioni
su imprese e addetti di tutti i servizi produttivi ad esclusione del settore agricolo.
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Frosinone e il 7,6% a Rieti, con punte che, in quest’ultima provincia e nell’ambito del commercio al dettaglio, hanno evidenziato un calo del 10%.
La provincia di Roma e quella di Latina, pur registrando comunque un dato
negativo, limitano la contrazione, rispettivamente, a 2 e 4 punti percentuali.
Proprio il dato molto negativo del commercio condiziona il quadro generale
del “terziario” e quello del sistema economico nel suo complesso con le sole
province di Roma, Latina e Frosinone che vedono crescere il numero complessivo delle imprese attive (+5%, +2,0% e +0,5%, rispettivamente): nelle altre
due province, il calo è pari all’1% a Viterbo e allo 0,7% a Rieti.
Da sottolineare, infine, tra le attività non commerciali del “terziario”, la forte
espansione di molti settori con crescite che, per alcuni ambiti produttivi e in
determinate aree, hanno superato il 10% (servizi di informazione e comunicazione a Viterbo, Roma e Frosinone o servizi di supporto alle imprese a Roma)
o addirittura il 20% (servizi di informazione e comunicazione a Rieti).
Tabella 3: Imprese attive del “terziario” - Province del Lazio - 2014-2018

Fonte: Istat – Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)
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Se il saldo delle imprese attive tra 2014 e 2018 evidenzia chiaramente una
profonda difficoltà del settore del commercio, pur se con importanti sfumature territoriali, quando si passa ad analizzare i dati dei livelli occupazionali,
il quadro si complica, con dinamiche territoriali profondamente differenziate
anche all’interno dello stesso settore e con una estremizzazione delle stesse
dinamiche caratterizzate da variazioni, sia in positivo che in negativo, anche
superiori ai 40-50 punti percentuali.
A livello regionale, considerando tutto il sistema produttivo, si è avuta una
crescita del 3,9% del numero degli addetti, da 1,81 a 1,89 milioni di unità: nei
settori “terziari” gli addetti hanno superato le 940 mila unità (+5,7%), crescita
dovuta al buon andamento del commercio (+5% da 269 a 282 mila addetti),
dei servizi di supporto alle imprese (+24%, da 162 a 201 mila addetti), delle
attività immobiliari (+18%, da 23 a 27 mila addetti) e delle attività professionali (+10%, da 134 a 147 mila addetti), e solo in parte controbilanciata dal calo
dei servizi di informazione (-10%, da 156 a 140 mila addetti) e delle attività
finanziarie e assicurative (-9%, da 101 a 91 mila addetti).
Tabella 4:- Addetti alle imprese attive del “terziario” - Province del Lazio - 2014-2018

Fonte: Istat – Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)
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A livello provinciale e considerando tutto il sistema economico, tutti i territori evidenziano un’evoluzione positiva (si va dal 2,3% di Viterbo all’8,5% di
Latina) e lo stesso emerge anche restringendo l’analisi alle sole attività “terziarie” (si va dal 3,3% di Viterbo al 6,4% di Rieti).
Entrando nel dettaglio del “terziario”, la situazione si fa più variegata con
oscillazioni settoriali a due cifre sia in espansione che in contrazione: è il caso,
ad esempio, delle attività finanziarie, i cui addetti crescono dell’1,5% a Latina
ma calano del 52% a Rieti e del 30% a Viterbo; dei servizi di informazione e
comunicazione, che calano del 10% a Roma e crescono del 35% a Rieti; dei
servizi di supporto alle imprese, in crescita dell’83% a Rieti e solo stabili a
Frosinone; dello stesso commercio, infine, che vede crescere gli addetti del
5,8% a Roma e del 4,9% a Latina ma li vede ridursi dell’1,4% a Rieti.
Il quadro finale, almeno sul fronte degli addetti, racconta di un territorio,
quello laziale, con realtà produttive estremamente differenziate e che, volendo
semplificare, può essere suddiviso in tre macro aree: quella di Roma, dove il
peso del commercio è rilevante (circa il 26% degli addetti del “terziario” e il
13% dell’intera economia), ma dove assumono un ruolo centrale anche i servizi di informazione e comunicazione, i servizi di supporto alle imprese e le
attività finanziarie; quella settentrionale, che include Rieti e Viterbo, con una
rilevante presenza di attività commerciali (il 27% degli addetti complessivi a
Viterbo e il 21% a Rieti), a cui si affiancano le attività professionali e i servizi
di supporto alle imprese; quella meridionale, che include Latina e Frosinone,
dove il commercio, soprattutto al dettaglio, è molto rilevante tanto da rappresentare circa il 55% degli addetti del “terziario”, ma che vede un peso importante anche delle attività professionali.

1.3.2

Dimensione media d’impresa e classi di addetti

Incrociando i dati relativi alle imprese con quelli degli addetti, si può calcolare la dimensione media d’impresa e come tale parametro si sia modificato
nel corso del periodo oggetto d’analisi (2014-2018).
Primo aspetto da evidenziare è che il numero di addetti medi per impresa
varia significativamente tra territorio e territorio: nel 2018, si va dai 4,7
addetti di Roma ai 2,2 addetti di Rieti, passando per i 2,5 addetti di Viterbo,
i 2,8 addetti di Frosinone e i 3,1 addetti di Latina (4,2 gli addetti medi a
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livello regionale, dato condizionato dal peso rilevante di Roma e della sua
provincia).
Relativamente all’ambito “terziario”, si assiste ad un rilevante ridimensionamento del numero di addetti per impresa: dai 3,4 addetti medi a livello regionale, si passa ai 3,7 addetti di Roma, ai 2,4 addetti di Latina, ai 2,1 addetti di
Frosinone e Viterbo e agli 1,9 addetti di Rieti.
Tabella 5: Numero medio di addetti per impresa del “terziario” - Province del Lazio - 2014-2018

Fonte: Istat – Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)

Scendendo nel dettaglio dei singoli settori produttivi del “terziario” emergono differenze significative sia al livello territoriale che al livello settoriale.
Nel dettaglio:
• Le imprese con più addetti medi operano nell’ambito dei servizi di informazione e comunicazione (9,3 addetti in media regionale), nelle attività
finanziarie e assicurative (8,5 addetti) e nei servizi di supporto alle imprese
(9 addetti): tuttavia, si tratta di tre ambiti produttivi dove la distanza
dimensionale tra Roma e le altre province è molto rilevante e lo stesso
dato medio regionale è elevato a causa dell’influenza della Capitale: ai
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10 addetti medi che Roma presenta in tutti e tre i settori, infatti, corrispondo valori molto più contenuti negli altri territori: dagli 1,8 addetti
delle attività finanziarie di Rieti agli 1,9 addetti dei servizi di informazione e comunicazione di Viterbo, ai 3,7 addetti dei servizi di supporto
alle imprese di Latina;
• Pur con differenze rilevanti, il settore dei servizi di supporto alle imprese
è quello che assume dimensioni medie di impresa più grandi in tutte le
province (a Roma, come già detto, presenta dimensioni medie in linea con
quelle dei servizi di informazione e delle attività finanziarie);
• Le imprese con meno addetti svolgono la loro attività nei servizi immobiliari (si va da un addetto Frosinone e Rieti agli 1,2 addetti di Viterbo e
Roma);
• Nei servizi commerciali, il numero di addetti oscilla tra gli 1,6 del commercio all’ingrosso della provincia di Rieti ai 3,4 del commercio di autoveicoli della provincia di Roma: in media, risultano più grandi gli esercizi commerciali di Latina (3,1 addetti), seguita da Roma (3), Viterbo (2,4),
Frosinone (2,3) e Rieti (2);
Figura 3: Numero medio di addetti per impresa attiva del “terziario” - Province del Lazio - 2018

Fonte: Istat - Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)
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Relativamente alle variazioni intercorse tra il 2014 e il 2018 a livello regionale, le modifiche più significative si riscontrano, in negativo, nei servizi di
informazione (da 11,4 a 9,3 addetti medi) e nelle attività finanziarie e assicurative (da 9,7 a 8,5 addetti), e, in positivo, nei servizi di supporto alle imprese
(da 8,4 a 9 addetti), nel commercio al dettaglio (da 2,6 a 2,8 addetti) e nel
commercio all’ingrosso (da 2,6 a 2,8 addetti).
Da segnalare, a livello provinciale, l’incremento della dimensione media nelle
imprese del commercio al dettaglio di Latina (da 2,8 a 3,2 addetti), Frosinone
(da 2,1 a 2,3) e Viterbo (da 2,1 a 2,3), e la forte contrazione riportata dai servizi finanziari e dai servizi di informazione e comunicazione a Roma (rispettivamente, -1,6 e -2,4 addetti).
Il numero di addetti medi per impresa fornisce informazioni rilevanti sulla
struttura produttiva che si vuole analizzare, tuttavia non fornisce informazioni circa la reale composizione e il peso che le imprese di differenti dimensioni rappresentano all’interno del sistema produttivo: per avere un quadro
ancora più completo è quindi necessario considerare la distribuzione delle
imprese per classi di addetti: quelle prese in considerazione sono quattro (0-9
addetti per la micro impresa; 10-49 addetti per la piccola impresa; 50-249
addetti per la media impresa; oltre 249 addetti per la grande impresa), limitando l’analisi a tre realtà territoriali (la regione nel suo complesso, la provincia di Roma e le altre province del Lazio) e a tre specifici ambiti produttivi,
ritenuti maggiormente rappresentativi dell’ambito di applicazione del contratto “terziario/commercio”, vale a dire i servizi commerciali, i servizi di
informazione e comunicazione, i servizi di supporto alle imprese.
Nel 2018, a livello regionale risultano attive 437 grandi imprese (erano 406
nel 2014) sulle circa 444 mila attive in ambito extra-agricolo: di queste, 99
afferiscono ai servizi di supporto alle imprese (87 nel 2014), 40 ai servizi di
informazione (erano 50) e 47 al commercio (erano 42).
Le imprese di medie dimensioni sono 2.221, sempre nel 2018, oltre 300 in più
del 2014, e di queste ben 454 operano nell’ambito dei servizi alle imprese (349
nel 2014), 250 nel commercio (195 nel 2014) e 192 nei servizi di informazione
(160 nel 2014).
Le piccole imprese ammontano a 16.303, in crescita rispetto al 2014 (circa 2
mila in più): moderatamente differenziate le dinamiche tra i principali comparti produttivi del “terziario”, tutti comunque in crescita, con le attività di
supporto alle imprese in forte espansione (da 1.321 a 1.571 imprese) e i servizi
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di informazione e comunicazione e le attività commerciali in crescita (da 810
a 885 nel primo caso e da 2.970 a 3.335 nel secondo).
Anche le micro imprese evidenziano una crescita numerica (da 411 a 425
mila), occorrenza che tuttavia non si riscontra in modo omogeneo tra le attività “terziarie”, dove crescono sia le imprese dei servizi di informazione che
quelle dei servizi di supporto all’attività produttiva, mentre si riducono i servizi commerciali, da circa 99 mila a 95 mila.
Tabella 6: Imprese del “terziario” per classe di addetti - Regione Lazio - 2014-2018
Settori

2014 - Lazio - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

0-9

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
Totale settori

98.695 2.970

195

42 101.902 96,85 2,91

0,19

0,04 100,0

12.705

160

50 13.725 92,57 5,90

1,17

0,36 100,0

17.622 1.321
349
411.169 14.123 1.873

87 19.379 90,93 6,82
406 427.571 96,16 3,30

1,80
0,44

0,45 100,0
0,09 100,0

0-9
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
94.997
e motocicli
Servizi
di informazione e
14.099
comunicazione
Noleggio,
agenzie di viaggio,
20.228
servizi di supporto alle imprese
Totale settori
425.321
0-9
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e
motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,

servizi di supporto alle imprese
Totale settori

2014 - Lazio - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

810

2018 - Lazio - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

2018 - Lazio - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

3.335

250

47 98.629 96,3

3,4

0,3

0,0 100,0

885

192

40 15.216 92,7

5,8

1,3

0,3 100,0

99 22.352 90,5
7,0
437 444.282 95,73 3,67

2,0
0,50

0,4 100,0
0,10 100,0

1.571
454
16.303 2.221

2014-2018 - Lazio - saldo v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

2014-2018 - Lazio - saldo quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

-3.698

365

55

5

-3.273 -0,54 0,47

0,06

0,01

0,0

1.394

75

32

-10

1.491 0,09 -0,09

0,10

-0,10

0,0

2.606
250
14.152 2.180

105
348

12 2.973 -0,44 0,21
31 16.711 -0,43 0,37

0,23
0,06

-0,01
0,00

0,0
0,0

Fonte: Istat - Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)

Distinguendo a livello territoriale tra la provincia di Roma e le altre province
laziali, emergono differenze molto rilevanti: l’area romana, infatti, pur evidenziando sempre quote percentuali straordinariamente elevate nella componente micro impresa, evidenzia una discreta presenza di medie e grandi
imprese: 1.892 nel primo caso (lo 0,55% del totale provinciale) e 410 nel
secondo (0,12%): da evidenziare, il cospicuo numero di grandi aziende nei
servizi di supporto alle imprese (97), in crescita tra il 2014 e il 2018 (+11); in
forte calo, invece, la presenza di grandi imprese nei servizi di informazione
(da 50 a 40); in leggera espansione nel commercio (da 37 a 41).
Molto negative, sempre nella provincia di Roma, e in quadro generale abbastanza positivo, le variazioni del numero delle micro imprese del commercio
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(da quasi 71 mila a poco meno di 69 mila), segnale abbastanza evidente di
una trasformazione del settore, già in atto prima della crisi economica e acceleratasi durante la stessa, e che non appare attenuarsi neanche in presenza di
un’accelerazione dei consumi e dell’economia nel suo insieme.
Tabella 7: Imprese del “terziario” per classe di addetti - Provincia di Roma - 2014-2018
Settori

2014 - Roma - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

0-9

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
70.509 2.290
167
e
motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
11.043
758
154
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
14.786 1.140
325
Totale settori
315.435 11.122 1.598

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
68.594 2.552
202
e motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
12.231
824
189
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
17.174 1.392
415
Totale settori
329.453 12.910 1.892
0-9
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
Totale settori

37 73.003 96,6

3,1

0,2

0,1 100,0

50 12.005 92,0

6,3

1,3

0,4 100,0

86 16.337 90,5
377 328.532 96,0

7,0
3,4

2,0
0,5

0,5 100,0
0,1 100,0

2018 - Roma - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

0-9

2014 - Roma - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

2018 - Roma - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

41 71.389 96,08 3,57

0,28

0,06 100,0

40 13.284 92,07 6,20

1,42

0,30 100,0

97 19.078 90,02 7,30
410 344.665 95,59 3,75

2,18
0,55

0,51 100,0
0,12 100,0

2014-2018 - Roma - saldo v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

2014-2018 - Roma - saldo quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

-1.915

262

35

4

-1.614 -0,50 0,44

0,05

0,01

0,0

1.188

66

35

-10

1.279 0,09 -0,11

0,14

-0,12

0,0

2.388
252
14.018 1.788

90
294

11 2.741 -0,49 0,32
33 16.133 -0,43 0,36

0,19
0,06

-0,02
0,00

0,0
0,0

Fonte: Istat - Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)

Passando ai dati relativi alle altre province, considerate nel loro complesso,
il quadro, almeno per quanto riguarda la presenza delle imprese di medie e
grandi dimensioni, si modifica in modo radicale: in questi territori, infatti,
nel 2018 a fronte quasi di 100 mila imprese attive extra-agricole, solamente
27 hanno più di 250 addetti (lo 0,03% del totale) e 329 impiegano tra 50 e
249 addetti (lo 0,33% del totale). Queste cifre scendono ulteriormente se si
considerano esclusivamente i servizi “terziari”, dove appena lo 0,02% delle
imprese commerciali (6 su oltre 26 mila) e lo 0,06% delle imprese dei servizi
alle imprese (2 su oltre 3 mila duecento) è di grandi dimensioni: esemplare il
caso dei servizi di informazione e comunicazione, settore nel quale non operano imprese di grandi dimensioni e risultano attive solamente 3 aziende di
medie dimensioni.
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Guardando alle micro e piccole imprese, che insieme rappresentano il 99,65%
del totale delle imprese (3,41% e 96,24%, rispettivamente), dal confronto del
2014 con il 2018 è evidente una forte contrazione delle attività, particolarmente evidente nel commercio che è passato da 29 a 27 mila imprese: nel dettaglio, il saldo negativo è stato pari a 1.659 imprese in meno, valore superiore
a quello appena visto per la provincia di Roma che, tuttavia, conta più di tre
volte il numero di imprese commerciali presenti nel resto della regione.
Tabella 8: Imprese del “terziario” per classe di addetti - Altre province del Lazio - 2014-2018
Settori

0-9

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e
motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
Totale settori

28.186

680

28

1.662

52

6

2.836
181
95.734 3.001

24
275

0-9
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese
Totale settori

2014 - Altre province - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

5 28.899 97,53 2,35

0,10

0,02 100,0

0

1.720 96,63 3,02

0,35

0,00 100,0

1 3.042 93,23 5,95
29 99.039 96,66 3,03

0,79
0,28

0,03 100,0
0,03 100,0

2018 - Altre province - v.a.
10-49 50-249 250 e più totale

26.403

783

48

1.868

61

3

3.054
179
95.868 3.393

39
329

Totale settori

2018 - Altre province - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

6 27.240 96,93 2,87

0,18

0,02 100,0

0

1.932 96,69 3,16

0,16

0,00 100,0

2 3.274 93,28 5,47
27 99.617 96,24 3,41

1,19
0,33

0,06 100,0
0,03 100,0

2014-2018 - Altre province - saldo v.a.
0-9
10-49 50-249 250 e più totale
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli
Servizi
di informazione e
comunicazione
Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese

2014 - Altre province - quote %
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

2014-2018 - Altre province - saldo
0-9 10-49 50-249 250 e più totale

-1.783

103

20

1

-1.659 -0,61 0,52

0,08

0,00

0,0

206

9

-3

0

212 0,06 0,13

-0,19

0,00

0,0

218
134

-2
392

15
54

1
-2

232 0,05 -0,48
578 -0,43 0,38

0,40
0,05

0,03
0,00

0,0
0,0

Fonte: Istat - Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)

1.4

Le dinamiche settoriali dell’ultimo anno (2019)

L’evoluzione nel medio periodo (2014-2018) del numero delle imprese e degli
addetti in queste occupati, come visto, ha evidenziato dinamiche settoriali
differenziate sia al livello territoriale che per quanto riguarda le differenti
classi dimensionali d’impresa.
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Per un’analisi più completa, tuttavia, è necessario andare a vedere cosa è
avvenuto nell’ultimo anno, il 2019, anche se per tale periodo sono disponibili
esclusivamente i dati sulla nati-mortalità delle imprese.
Le ultime dinamiche osservabili a livello regionale evidenziano un saldo
annuale positivo (+4.551 imprese, corrispondenti ad un tasso di crescita dello
0,7%): scendendo al livello provinciale, i valori sono abbastanza disomogenei,
con la provincia di Rieti che presenta la dinamica migliore (+1,1%), seguita
da Roma (+0,9%) e Frosinone (+0,4%); in leggera contrazione, il numero di
imprese della provincia di Latina (-0,2%), così come quello della provincia di
Viterbo (-0,4%).
Tabella 9: Imprese attive nel “terziario” - Province del Lazio - 2019
Viterbo

Settori produttivi
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Commercio e riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso
Commercio al dettaglio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, servizi di supporto alle imprese
Altre attività di servizi
Totale "terziario"
Totale

Registrate
7.921
970
2.053
4.898
523
529
900
768
909
1.342
12.892
37.831

Attive
Iscritte Cessate
7.126
325
641
871
45
59
155
1.834
97
4.421
183
427
481
30
41
508
28
36
792
34
22
701
50
36
829
81
82
1.290
63
67
11.727
611
925
32.972
2.142
2.278

Registrate
128.072
14.307
42.193
71.572
20.292
11.844
25.748
21.714
29.445
22.383
259.498
503.362

Attive
Iscritte Cessate
108.093
3.536
6.952
12.386
380
556
32.549
1.389
2.257
63.158
1.767
4.139
16.084
646
986
10.073
396
595
18.531
389
813
17.939
982
1.169
26.219
1.068
1.991
19.809
784
1.136
216.748
7.801
13.642
364.853
30.380
25.915

Registrate
12.995
1.793
3.230
7.972
757
1.028
1.164
1.136
1.276
2.141
20.497
48.390

Attive
Iscritte Cessate
11.849
415
854
1.609
41
85
2.870
116
220
7.370
258
549
661
28
35
981
51
74
1.035
16
27
1.022
62
61
1.153
71
69
2.064
92
101
18.765
735
1.221
39.650
2.729
2.551

Tasso di
crescita %
-2,4
-1,9
-3,3
-2,3
-0,8
-0,8
-0,8
-1,3
0,4
-1,7
-1,8
1,1

Saldo
-3.416
-176
-868
-2.372
-340
-199
-424
-187
-923
-352
-5.841
4.465

Latina
Tasso di
crescita %
Registrate
Attive Iscritte Cessate Saldo
-2,7
14.653 12.564
570
1.185
-615
-1,2
1.900
1.652
68
88
-20
3.520
209
-2,1
4.379
321
-112
-3,3
8.374
7.392
293
776
-483
-1,7
1.113
940
68
82
-14
-1,7
1.090
1.000
50
105
-55
-1,6
1.796
1.354
40
68
-28
-0,9
1.348
1.119
53
89
-36
2.066
1.788
119
162
-43
-3,1
-1,6
2.347
2.207
147
153
-6
-2,3
24.413 20.972
1.047
1.844
-797
0,9
57.524 46.766
3.637
3.767
-130

Tasso di
crescita %
-4,2
-1,1
-2,6
-5,8
-1,3
-5,0
-1,6
-2,7
-2,1
-0,3
-3,3
-0,2

Saldo
-439
-44
-104
-291
-7
-23
-11
1
2
-9
-486
178

Tasso di
crescita %
Registrate
-3,4
166.629
-2,5
19.388
-3,2
52.484
-3,7
94.757
-0,9
22.928
-2,2
14.736
29.848
-0,9
0,1
25.271
0,2
34.156
-0,4
28.819
-2,4
322.387
0,4
662.514

Frosinone

Settori produttivi
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Commercio e riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso
Commercio al dettaglio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, servizi di supporto alle imprese
Altre attività di servizi
Totale "terziario"
Totale

Rieti
Tasso di
crescita %
Registrate
Attive Iscritte Cessate Saldo
-4,0
2.988
2.710
120
193
-73
-1,4
418
367
10
18
-8
629
552
-2,8
32
53
-21
-5,0
1.941
1.791
78
122
-44
-2,1
243
205
13
15
-2
-1,5
245
236
16
18
-2
1,3
240
205
7
9
-2
1,8
305
288
21
25
-4
460
417
37
-0,1
35
2
-0,3
606
584
26
36
-10
-2,4
5.087
4.645
240
331
-91
-0,4
15.407 13.222
1.064
890
174

Roma

Settori produttivi
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Commercio e riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso
Commercio al dettaglio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, servizi di supporto alle imprese
Altre attività di servizi
Totale "terziario"
Totale

Saldo
-316
-14
-58
-244
-11
-8
12
14
-1
-4
-314
-136

Lazio
Attive Iscritte Cessate Saldo
142.342
4.966
9.825 -4.859
16.885
544
806
-262
41.325
1.843
3.006 -1.163
84.132
2.579
6.013 -3.434
18.371
785
1.159
-374
12.798
541
828
-287
21.917
486
939
-453
21.069
1.168
1.380
-212
30.406
1.376
2.339
-963
25.954
1.112
1.493
-381
272.857
10.434
17.963 -7.529
497.463
39.952
35.401 4.551

Tasso di
crescita %
-2,9
-1,4
-2,2
-3,6
-1,6
-1,9
-1,5
-0,8
-2,8
-1,3
-2,3
0,7

Fonte: Infocamere – Indagine Movimprese

Queste percentuali, in parte positive, assumono tutt’altro valore se si restringe
lo spettro di osservazione ai comparti del “terziario” che presentano, diffusamente in tutte le province, variazioni negative che si collocano tra uno e
quattro punti percentuali (-2,3% la variazione del Lazio nel suo complesso).
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Nel dettaglio, le attività del commercio al dettaglio sono quelle che appaiono
maggiormente in difficoltà (-3,6% il dato medio regionale), con contrazioni
che vanno, a livello provinciale, dal -5,8% di Latina al -2,3% di Rieti, passando per il 5,0% di Viterbo, il -3,7% di Frosinone e il -3,3% di Roma.
Andamenti negativi che si ritrovano anche per altri comparti del “terziario”,
tra cui spiccano i servizi di supporto alle imprese (-2,8% il dato medio regionale), il commercio all’ingrosso (-2,2%), le attività immobiliari (-1,7%), i servizi
finanziari (-1,9%), i servizi di informazione e comunicazione (-1,6%) e i servizi
immobiliari (-1,5%): in numero ridotto le variazioni positive (nessuna a livello
regionale così come nella provincia di Roma), concentrate a Viterbo (attività
immobiliari e attività professionali), Rieti (servizi di supporto alle imprese) e
Frosinone (attività professionali e servizi di supporto alle imprese).
Figura 4: Tasso di crescita delle imprese attive del “terziario” - Province del Lazio - 2019

Fonte: Infocamere – Indagine Movimprese
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Figura 5: Nati-mortalità delle imprese dei comparti del terziario/commercio - Lazio - Anno 2019

Fonte: Infocamere – Indagine Movimprese

41

2020

Prime evidenze dell’impatto del Covid‑19 sulle imprese del terziario
Box 1

BOX 1

Prime evidenze dell’impatto del
Covid‑19 sulle imprese del terziario

L’impatto a livello nazionale
L’impatto del Covid-9 sul sistema economico nazionale è tutt’ora di difficile
dimensionamento e legato ad una eventuale recrudescenza dell’evento pandemico anche sul suolo italiano, ad oggi (inizio ottobre 2020, ndr) solo parzialmente interessato dalla cosiddetta “seconda ondata” che, invece, sta riguardando molti grandi Paesi europei come la Spagna, la Francia e l’Inghilterra.
Fatta questa dovuta premessa, tutte le stime disponibili sul 2020 e sul 2021
tengono conto di tale clima di forte incertezza e in alcuni casi gli scenari prospettati sono due: uno “soft”, senza grave recrudescenza della pandemia e
senza, quindi, interventi limitativi sulla normale attività di molti settori produttivi; uno “hard”, con aggravarsi della situazione e nuove limitanti azioni
di contrasto con impatti pesanti sulla normale operatività di molti comparti
produttivi per la parte restante del 2020 e per almeno i primi mesi del 2021:
in questo documento, nelle parti in cui le ipotesi previsionali o di stima in
campo fossero disponibili nella duplice versione appena descritta, si è optato
per l’approccio previsionale “soft”, comunque basato su fatti e fenomeni già
in parte quantificati.
Ragionando, quindi, sulla prima ipotesi, quella “soft”, nel 2020 il Prodotto
Interno Lordo (PIL) italiano dovrebbe evidenziare una contrazione tra l’8%
e il 9%, valori leggermente inferiori a quelli indicati nei primi mesi della pandemia e che vedevano l’Italia accreditata di una contrazione vicina o addirittura superiore ai 10 punti percentuali: per il 2021, le previsioni vedono il PIL
in recupero di circa 5-6 punti percentuali, espansione che dovrebbe proseguire anche nel 2022 e nel 2023.
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Per quanto riguarda le principali componenti della domanda, sempre nel
2020 sia consumi che investimenti dovrebbero subire una contrazione dello
stesso tenore: -8,7% nel primo caso e -8,6 nel secondo, con un brusco calo
registrato nei primi sei mesi dell’anno, solo in piccola parte compensata nel
secondo semestre.
Il forte rallentamento economico ha, chiaramente, già impattato anche sul
fronte del mercato del lavoro, anche se gli interventi messi in campo dal
Governo centrale (estensione della Cassa integrazione, immissione di liquidità verso le imprese e blocco dei licenziamenti, in particolare) ne hanno in
parte limitato l’impatto: a giugno 2020, il tasso di attività(04) della popolazione
ha toccato il minimo degli ultimi anni (62,4% dal 66% del 2019); discorso analogo per l’occupazione(05), scesa al 57,5%, circa 2 punti percentuali in meno
rispetto al 2019.
La disoccupazione(06), anch’essa in contrazione nel secondo trimestre 2020
(7,7% rispetto al 9,8% del 2019), risente tuttavia del crollo delle persone attive
(che rappresenta la sua base di calcolo), con il passaggio di molte persone da
una condizione di ricerca di lavoro ad una di astensione dalla ricerca.
Passando dal mercato del lavoro all’attività di impresa, è interessante osservare quanto emerge dalle stime sul fatturato: i dati a disposizione raccontano, per l’insieme delle imprese italiane, di una perdita dei ricavi di circa
13 punti percentuali, da circa 2.400 a 2.100 miliardi di euro, distribuita, tuttavia, in modo non omogeneo tra i vari settori produttivi: si va dal -24% del
settore logistica e trasporti al +0,4% del settore chimico-farmaceutico (l’unico
che presenta una variazione positiva), dal -20% dei mezzi di trasporto al -1,2%
delle imprese produttrici di beni di largo consumo, dal -20% della lavorazione
dei metalli al -1,4% del settore agricolo, dal -19% dei servizi immobiliari al
-9% della distribuzione.

(04) Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (occupati più disoccupati) e la
corrispondente popolazione di riferimento.
(05) Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.
(06) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro.
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Figura 1: Fatturato delle imprese per settore - Stime 2019 e previsioni 2020-2021

Fonte: Estratto da Cerved (L’impatto del Covid‑19 sullo stato di salute delle città metropolitane)

Allungando lo sguardo al 2021, e nonostante un recupero medio del fatturato di circa 11 punti percentuali, la gran parte dei settori non riesce a compensare le perdite del 2020 (-2,9% la variazione complessiva tra 2019 e 2021):
rimangono lontani da questo obiettivo il settore dei trasporti e della logistica,
i mezzi di trasporto e i servizi non finanziari; in forte crescita il solo settore
chimico-farmaceutico, l’unico in sostanza in grado di trarre beneficio dalla
crisi economico-sanitaria in corso.
Se si scende all’interno dei singoli settori, si possono individuare i comparti
che stanno attraversando le maggiori difficoltà e quelli che, per vari motivi,
stanno ottenendo una buona crescita dei ricavi. Del primo gruppo, fanno
parte tutte quelle attività che hanno praticamente visto azzerarsi le entrate
nel periodo marzo-giugno e che anche nei mesi successivi non hanno potuto
operare a pieno regime: si tratta delle attività di proiezione cinematografica (-65% la contrazione tra 2019 e 2020), dei trasporti aerei di passeggeri e
della gestione egli aeroporti (-51% e 47%, rispettivamente), dei trasporti pubblici locali e dei taxi (-44% e -40%, rispettivamente), delle agenzie di viaggio,
degli alberghi e delle strutture ricettive extra-alberghiere (-44%, -43% e -35%,
rispettivamente), della ristorazione (-34%).
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Figura 2: I 10 comparti con performance peggiori (sx) e migliori (dx) - Milioni di euro e Var. %

Fonte: Estratto da Cerved (L’impatto del Covid‑19 sullo stato di salute delle città metropolitane)

Dall’altra parte della classifica, compaiono attività produttive in controtendenza con l’andamento economico generale e che provengono, in particolare,
dal settore biomedicale (produzione di dispositivi per la respirazione, +17%;
specialità farmaceutiche, +11%; materie prime farmaceutiche, +8%; fabbricazione di vetro per laboratori, +10%); tra gli altri ambiti in crescita, spiccano la
grande distribuzione (+11%) e i comparti impegnati nella produzione di articoli
di vestiario per la sicurezza (+12%) o nella lavorazione dei tessuti tecnici industriali (+11%).
Discorso a parte merita il commercio online, che dovrebbe chiudere il 2020
con una crescita del fatturato del 35%, superando i 5,5 miliardi di euro.

L’impatto nel Lazio
Le stime e le previsioni disponibili mostrano, per quanto riguarda l’impatto
osservato e previsto del Covid‑19 sul sistema produttivo regionale e, in particolare, sulla dinamica della creazione della ricchezza, un comportamento
del Lazio leggermente differente rispetto al dato medio nazionale e soprattutto rispetto a quello di alcune regioni più industrializzate del nord: per il
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2019(07) viene stimata una crescita regionale (+0,7%) in linea con quella nazionale (+0,6), mentre le previsioni per il 2020 assegnano al Lazio una contrazione di 8,1 punti percentuali, un valore che dovrebbe attestarsi al di sotto di
quello medio nazionale (che Svimez prevede al -9,3%, leggermente inferiore,
quindi, a quanto indicato per lo stesso anno dall’Istat).
Figura 3: Previsioni regionali del PIL - 2019-2021 - Var. % sull’anno precedente

Fonte: Estratto da Svimez – Previsioni regionali 2020-2021

Nel confronto con gli altri territori, il Lazio si colloca nel 2020, assieme al
Trentino A. A. (-6%), alla Campania (-8%) e alla Sicilia (-5,1%) tra le aree con
un impatto più contenuto: forte la contrazione del PIL stimata, invece, per il
Veneto (-12,2%), il Piemonte (-11%) e l’Emilia Romagna (-11,2%), ma anche per
le Marche (-10,6%), l’Umbria (-11,1%) e la Basilicata (-12,6%)
Nel 2021, invece, la dinamica dovrebbe invertirsi, con il Lazio accreditato di
un recupero più contenuto rispetto a quello medio nazionale (+4,1% il dato
regionale e +4,6% quello nazionale) e a quello delle regioni più sviluppate del
nord: Emilia-Romagna (+7,1%), Lombardia (+6,9%) e Veneto (+7,8%).

(07) Svimez – Previsioni regionali 2020-2021 (settembre 2020).
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La caduta del PIL, come già evidenziato in precedenza per l’ambito nazionale, ha iniziato ad avere impatti sul mercato del lavoro soprattutto dal
secondo trimestre del 2020 (nonostante gli interventi governativi di sostegno
al reddito, come la cassa integrazione, o il vero e proprio blocco dei licenziamenti): rispetto al corrispondente periodo del 2019, nel Lazio la caduta dei
livelli di attività è stata rilevante, dal 68,8% al 64,1%, valore minimo degli
ultimi anni e che evidenzia una contrazione più forte di quella medi nazionale; stesso simile per quanto riguarda i livelli occupazionali, in contrazione
dal 61,8% del 2019 al 59,9% del giugno 2020, questa volta in linea con l’arretramento nazionale.
Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, questo risulta in forte contrazione a metà 2020 (6,5% nel Lazio rispetto al 10% del giugno 2019), ma il dato
è distorto dalla rinuncia alla ricerca del lavoro di molte persone inoccupate,
andate a popolare il crescente gruppo degli inattivi (e quindi non inclusi nel
calcolo dell’indicatore).
Figura 4: Tasso di attività (sx) e di occupazione (dx) - II trim 2019 - II trim 2020 - Lazio e Italia

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Se l’impatto della crisi pandemica è già evidente sul fronte occupazionale, su
quello relativo alla nati-mortalità delle imprese i segnali sono più difficili da
decifrare, soprattutto se si scende nel dettaglio settoriale: ciò è dovuto al fatto
che nel Lazio, e soprattutto a Roma, esiste una quota rilevante di imprese
di nuova attivazione che però non ha assegnato un codice Ateco: si tratta,
nel secondo trimestre 2020, di poco meno di 3 mila imprese che, tuttavia,
influenzano in modo decisivo il dato generale regionale (+1.400 imprese il
saldo tra iscritte e cancellate), portando il dato generale in terreno positivo.
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Precisato ciò, e al netto di quanto appena riportato sulle nuove attivazioni di
imprese non classificate, si può provare a costruire un quadro descrittivo delle
dinamiche dei principali settori produttivi: nel secondo trimestre 2020, si è
avuto un saldo molto negativo nel commercio al dettaglio e all’ingrosso (-443
imprese) e nelle attività di alloggio e ristorazione (-301 imprese); stessa dinamica anche nei servizi di informazione e comunicazione (-51), nei servizi di
supporto alle imprese (-39 imprese), nei trasporti e magazzinaggio (-47), nelle
attività immobiliari (-41) e nelle attività manifatturiere (-35); in terreno positivo, le costruzioni (+239), le attività finanziarie e assicurative (+50) e il settore
agricolo (+76).
Tabella 1:- Nati-mortalità delle imprese del Lazio - II trimestre 2020

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Se si passa dai dati sulla nati-mortalità a quelli economico-finanziari e si
punta l’attenzione sulle piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano
al livello numerico oltre il 95% della realtà produttiva nazionale e regionale, il quadro di riferimento diventa molto più chiaro: le previsioni disponibili sull’impatto della crisi pandemica sulla ricchezza prodotta raccontano, infatti, di una riduzione del fatturato delle PMI del 12,8% nel 2020 e
di un recupero dell’11,8% nel 2021, con differenze regionali piuttosto evidenti
e dovute, chiaramente, alla non omogenea specializzazione produttiva dei
vari territori: si va, considerando l’intero biennio 2019-2021, dal -4,9% della
Valle d’Aosta al -2,3% del Molise, passando per il -3,6% del Trentino A. A.,
per il -3,5% di Toscana e Sardegna, per il -3,2% del Veneto, per il -3,0% della
Lombardia e per il -2,8% dell’Emilia Romagna.
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La regione Lazio, con una contrazione del 3,2%, si pone leggermente al di
sotto della media nazionale (-3,0%): in termini assoluti, le PMI laziali passano
da circa 74 miliardi di euro di fatturato (2019) a 65 miliardi (2020), per poi
risalire ai 72 miliardi nel 2021 (saldo negativo nel biennio di circa 3 miliardi
di euro).
Figura 5: Impatto stimato del Covid‑19 sul fatturato delle PMI - 2019-2021 - Milioni di euro

Fonte: Estratto da Cerved / Confindustria – Rapporto regionale PMI 2020 (giugno 2020)
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Figura 6: Impatto stimato del Covid‑19 sul fatturato delle PMI - 2019-2021 - Var. %

Fonte: Elaborazione su dati Cerved / Confindustria

Le dinamiche regionali, come già indicato, sono il frutto delle differenti specializzazioni produttive che contraddistinguono il territorio italiano e, in
molti casi, anche gli stessi territori intra-regionali: non tutti i settori produttivi, infatti, hanno risentito della crisi con la stessa intensità e, anzi, ci sono
ambiti produttivi che hanno conosciuto (e continuano a conoscere) una fase
espansiva, affianco ad altri settori che, invece, hanno visto un crollo verticale
del loro fatturato: il mix di tali specializzazioni fa sì, quindi, che un territorio
possa rispondere meglio di altri all’impatto della crisi ma, magari, non sia in
grado di sfruttare al meglio la fase di recupero.
Se si considerano quattro tipologie di comparti, da quelli che riescono a crescere anche in questa fase di crisi (pensiamo al settore farmaceutico o al settore agricolo o ai beni di largo consumo) a quelli che registrano perdite sotto
la media (sino al -12,8%, come hi-tech, altri beni di consumo e grande distribuzione, ad esempio), da quelli che presentano perdite rilevanti e fino al doppio del dato medio 2020 (sino al -25,6%, tra cui si trovano i servizi di informazione e intrattenimento o i servizi non finanziari ecc.), a quelli con impatto
molto forte (oltre il -25,6%, tra cui il turismo, la logistica e i trasporti, il trasporto pubblico, il sistema moda ecc.), il quadro delle regioni italiane appare
molto diversificato: i settori “anticiclici” rappresentano il 9,5% del fatturato
delle PMI a livello nazionale, ma tale quota oscilla tra il 6% del Veneto e il
20% della Sardegna; dai settori a “impatto moderato” proviene circa il 26%
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del fatturato, livello che scende al 20% in Toscana e cresce sino al 30% in
Puglia; i settori per cui si riscontra un “impatto alto” sono il 29%, ma vanno
dal 17% della Valle d’Aosta al 36% delle Marche; i settori ad “impatto molto
inteso”, infine, che rappresentano il 35% del fatturato a livello nazionale,
vanno dal 50% della Valle d’Aosta al 29% del Molise.
Nel panorama regionale appena descritto, la regione Lazio presenta cifre leggermente migliori di quelle medie nazionali, con un leggero sbilanciamento
del fatturato verso i comparti produttivi meno colpiti dalla crisi: nel dettaglio, dai settori “anticiclici” proviene il 13,2% del fatturato delle PMI (9,5%
la media nazionale); dai settori ad “impatto moderato” il 29,1% del fatturato
(26,2%); dai settori ad “impatto alto”, il 25,8% (28,8%); dai settori ad “impatto
molto intenso”, il 31,9% (35,5%).
Figura 7: Distribuzione del fatturato regionale delle PMI per classe di impatto della crisi

Fonte: Estratto da Cerved / Confindustria – Rapporto regionale PMI 2020 (giugno 2020)
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Il mix produttivo e il conseguente effetto sul fatturato, ma anche sui margini
operativi lordi, sui livelli di indebitamento e sulla liquidità delle PMI, combinati alla dimensione media delle imprese, consente di stimare il rischio default
a cui possono essere soggette dette PMI(08): secondo tale analisi, nel Lazio le
PMI a rischio default superano il 20% del totale (dal 13% di prima della crisi);
quelle “vulnerabili” sono al 38% (erano il 35%); quelle “solvibili” arrivano al
33% (erano il 40%); quelle “sicure” si fermano al 7% del totale (erano il 12%).
Nel confronto con il dato medio nazionale e con le altre principali realtà economiche italiane, la regione Lazio presenta un quadro indubbiamente preoccupante: circa il 60% delle imprese, infatti, è identificata come “vulnerabile” o “a
rischio”, quota che scende al 44% a livello nazionale e assume valori ancora più
contenuti in Veneto (35%), Lombardia (37%) ed Emilia-Romagna (40%).
Tabella 2: Rischio default delle PMI in base al Cerved Group Score per regione

Fonte: Elaborazioni su dati Cerved

(08) Cerved Group Score: è uno score, calcolato dalla società Cerved Group S.p.A., una dei principali player nazionali nella raccolta e analisi dei dati economico-finanziari delle imprese, che viene assegnato
all’impresa attraverso l’impiego di un modello statistico realizzato per avere maggior accuratezza delle
valutazioni creditizie. Fornisce una sintesi delle valutazioni parziali per stabilire l’affidabilità economicofinanziaria di un’azienda. Per maggiori info: https://ratingagency.cerved.com/sites/ratingagency.cerved.dev/files/
CRA_MetodologiaRating_0.pdf
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L’impatto nelle imprese del “terziario”
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, le conseguenze della crisi
pandemica sul sistema economico nazionale e regionale sono molto consistenti ma l’intensità dell’impatto varia in modo significativo tra settore e settore: in questo paragrafo si concentrerà l’attenzione sui comparti produttivi
del “terziario” che, è bene ricordarlo, sono stati individuati in numero di
sette: commercio al dettaglio e all’ingrosso, servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, attività finanziarie, attività professionale e tecniche, servizi di supporto alle imprese e altre attività di servizi: si vedrà che
anche in questo ristretto gruppo di attività produttive l’impatto non è stato
omogeneo e, anzi, differenze rilevanti emergono all’interno dello stesso settore, soprattutto nel commercio, a seconda della dimensione di impresa o
della particolare specializzazione produttiva.
Per quanto riguarda l’analisi descrittiva vera e propria, si è scelto di suddividere le aree del “terziario” in due parti, una relativa esclusivamente al commercio, su cui è necessario un supplemento di approfondimento, e l’altra ai
restanti sei comparti selezionati.
Prima di procedere all’analisi differenziata tra commercio e altri servizi
“terziari”, è interessante mettere in evidenza, come elemento di sintesi, una
recente stima dell’ufficio studi della Confcommercio(09) che riguarda l’insieme
della spesa per consumi a livello regionale per il 2020: ebbene, la contrazione
2020 a livello nazionale è pari a circa 116 miliardi di euro (-10,9%), mentre
nel Lazio la perdita supera i 12 miliardi di euro (-11,8%), dinamica sostanzialmente in linea con quella delle principali regioni del centro-nord Italia.

(09) Confcommercio – I consumi regionali 2020 (31 agosto 2020) - https://www.confcommercio.it
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Tabella 3: Stima dei consumi delle principali regioni italiane - 2019-2020 - Var. % e mln di euro

Fonte: Elaborazione su dati Confcommercio

Il commercio
L’indicatore dei consumi Confcommercio(10) (ICC) stima per agosto 2020 un
calo tendenziale dei consumi dell’8,7%, valore negativo ma in leggera risalita
rispetto ai mesi precedenti: in deciso miglioramento l’indice relativo ai beni
(-0,5% ad agosto dal -10% di luglio e dal -19% del secondo trimestre 2020), meno
dinamica, invece, l’evoluzione dei servizi, ancora stabilmente in terreno negativo (-23% ad agosto, dal -29% di luglio e dal -50% del secondo trimestre 2020).
Alcune tipologie di acquisti, legati al turismo, come i servizi ricreativi, l’alloggio
e ristorazione o i trasporti aerei vedono un miglioramento dell’indice, ma rimangono molto distanti dalle performance del 2019: i cali, per il mese di agosto, vanno
dal -70% dei trasporti aerei (-97% nel secondo trimestre 2020) al -62% dei servizi
ricreativi (-89%), dal -35% degli alberghi (-82%) al -26% della ristorazione (-61%).

(10) Confcommercio - Congiuntura n. 8 (settembre 15) - https://www.confcommercio.it
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Figura 8:- Indicatore dei consumi Confcommercio - 2019-2020 - Dati tendenziali

Fonte: Estratto da Confcommercio “Congiuntura n. 8” (settembre 2020)

Altri ambiti di spesa, come l’abbigliamento, i mobili e l’arredamento per la casa o
i giochi e gli articoli per lo sport, mostrano segnali più confortanti, evidenziando
ad agosto un indice in terreno positivo, dopo le forti contrazioni della prima parte
dell’anno.
Discorso a parte per i beni e servizi per la comunicazione, sempre in terreno positivo e che anche ad agosto confermano tale dinamica (+2,9%), e per i beni alimentari, in controtendenza nel primo semestre dell’anno, quando mostravano una
crescita del 2-3%, ma in leggera contrazione negli ultimi mesi (-2,7% ad agosto).
Appare abbastanza evidente da quanto appena evidenziato che in questo
semestre di crisi le preferenze dei consumatori si sono indirizzate su specifici
beni e servizi: tali preferenze, tuttavia, non hanno solo riguardato la tipologia dei consumi ma hanno impattato in modo consistente anche sulla forma
distributiva scelta: l’indice del valore delle vendite del commercio al detta-

56

2020

Prime evidenze dell’impatto del Covid‑19 sulle imprese del terziario
Box 1

glio(11) evidenzia, infatti, soprattutto per il periodo di “lockdown” (marzomaggio 2020) una brusca frenata dell’indice relativo alle imprese operanti su
piccole superfici, una tenuta della grande distribuzione e una forte impennata
del commercio online.
Figura 9: Indice del valore delle vendite del commercio al dettaglio - ago2019 - ago2020

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Queste dinamiche si sono in parte consolidate anche nel trimestre successivo a quello del “lockdown”, con il commercio online che, nonostante la riapertura di tutte le attività commerciali di strada e la fine delle limitazioni di
movimento, ha continuato a raccogliere le preferenze dei consumatori (l’indice è passato da 141,9 punti dell’agosto 2019 a 194,1 punti dell’agosto 2020).

Gli altri servizi del “terziario”
Come già più volte evidenziato nel corso dell’analisi, la crisi economico-sanitaria è stata estremamente dura, ma ha avuto un impatto differente sui vari
ambiti produttivi e la stessa non omogeneità la si può ritrovare anche guar-

(11) Istat - Indice del valore delle vendite del commercio al dettaglio da agosto 2019 a agosto 2020 (ottobre 2020).
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dando solo all’interno dei servizi del “terziario”: secondo un’indagine campionaria di Confcommercio condotta su oltre circa 600 imprese(12) dell’area
romana, circa il 70% delle imprese dei servizi ha dichiarato di aver subito una
contrazione del fatturato superiore al 10% nel periodo di lockdown (rispetto
al 2019).
Figura 10 - Impatto sul fatturato delle imprese durante il lockdown - Roma - 2020

Fonte: Estratto da Confcommercio “Il settore dei servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio” (giugno 2020)

Alcuni ambiti produttivi, come i trasporti o i servizi alla persona hanno
denunciato un crollo superiore al 10% nell’80% dei casi, percentuale che,
comunque, riguarda oltre il 70% delle imprese intervistate anche nei servizi
finanziari e immobiliari, per scendere al 60% nei servizi professionali e nei
servizi di informazione e comunicazione.
Le previsioni per i mesi post lockdown e sino a fine 2020, indicano un crollo
del fatturato (oltre il 10%) nel 60% circa delle imprese intervistate, con valori
che, al livello settoriale, rimangono abbastanza differenziati: si va dal 70%
dei servizi alla persona al 48% dei servizi di informazione e comunicazione,
dal 64% dei servizi finanziari e immobiliari al 52% dei servizi professionali.

(12) Confcommercio - Il settore dei servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio (giugno
2020).

58

2020

Prime evidenze dell’impatto del Covid‑19 sulle imprese del terziario
Box 1

Figura 11: Previsioni dell’impatto sul fatturato delle imprese nel periodo maggio - dicembre 2020 - Roma - 2020

Fonte: Estratto da Confcommercio “Il settore dei servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio” (giugno 2020)

Molto interessante, sempre in relazione all’impatto della crisi pandemica
sulle imprese del “terziario”, le risposte al livello di riorganizzazione aziendale messe in campo: tra le imprese che hanno comunque dichiarato di aver
provato a reagire alla crisi (circa il 50% del campione intervistato) è emersa,
soprattutto nei settori del terziario avanzato, una forte consapevolezza della
necessità (e della possibilità) del ricorso alle tecnologie di lavoro digitale: si
tratta del 33% delle imprese nei servizi di informazione e comunicazione, del
38% dei mediatori finanziari e immobiliari, del 28% dei servizi professionali
e del 6% dei servizi alla persona.
La riorganizzazione delle modalità di interazione con i clienti è stata adottata in modo rilevante nelle imprese dei servizi alla persona (48%) e nei servizi
assicurativi e finanziari (29%).
La riorganizzazione dei tempi di lavoro per ridurre i costi, infine, è stata utilizzata dai servizi di informazione e comunicazione (15%) e nei trasporti (19%).
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Figura 12: Misure adottate o di futura adozione da parte delle imprese circa la
riorganizzazione aziendale nel corso del 2020 - Roma - 2020

Fonte: Estratto da Confcommercio “Il settore dei servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio” (giugno 2020)

Il ricorso alla Cassa Integrazione
Il quadro nazionale e regionale
Tra gli strumenti messi in campo per limitare l’impatto della crisi economica sul mondo del lavoro, quello che ha coinvolto più persone e più risorse
è stata la Cassa Integrazione Guadagni (CIG): l’emergenza Covid ha portato
ad una forte semplificazione dell’iter concessorio(13), da una parte, introducendo dall’altra nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano
l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
il Decreto legge, in sostanza, ha previsto la possibilità di avvalersi dello stru-

(13) Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
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mento per tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che alla data del 23 febbraio
2020 avevano un contratto di lavoro dipendente.
I numeri che scaturiscono dall’applicazione delle nuove norme nel periodo
aprile - agosto 2020 sono impressionanti: in cinque mesi, risultano autorizzate circa 2,8 miliardi di ore tra CIG ordinaria (1,4 miliardi di ore), assegno
ordinario fondi solidarietà(14) (900 milioni di ore) e CIG in deroga (550 milioni
di ore): rispetto al corrispondente periodo del 2019, quando non erano previste forme così estese di possibilità di ricorso alla CIG ed erano state autorizzate a livello nazionale circa 170 milioni di ore, si tratta di una crescita esponenziale (oltre 1.500%).
A livello congiunturale, il periodo più delicato a livello occupazionale è stato
il bimestre aprile-maggio quando, in occasione del lockdown generalizzato,
sono state autorizzate oltre 1,6 miliardi di ore di CIG e solidarietà.
Figura 13: Ore autorizzate di CIG e fondi solidarietà tra aprile e agosto 2020 - Italia

Fonte: Estratto da INPS “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza sanitaria – Agosto 2020”

Interessante anche la distribuzione per mese di competenza dell’intervento di
sostegno al reddito, considerando anche il fatto che le richieste di aprile, mese
effettivo di attuazione dei decreti governativi, potevano riguardare il mese di
marzo e in piccola parte febbraio: aprile e maggio, rispettivamente con 941 e
781 milioni di ore, rimangono i due mesi punta del ricorso alla CIG, seguiti
da marzo (456 milioni) e giugno (416 milioni).

(14) Include la CIG straordinaria.
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Figura 14: Ore autorizzate di CIG e solidarietà tra aprile e agosto 2020 per mese di competenza

Fonte: Estratto da INPS “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza sanitaria – Agosto 2020”

Ritornando alla distribuzione temporale delle richieste di autorizzazione
della CIG e concentrando l’attenzione sull’ultimo mese oggetto dell’analisi,
agosto, è interessante osservare quali territori e quali ambiti produttivi hanno
fatto maggiore ricorso allo strumento di sostegno al reddito.
Per quanto riguarda il volume di ore autorizzate, circa 280 milioni, 97 milioni
sono relative alla CIG ordinaria, 105 milioni al fondo di solidarietà e 77
milioni alla CIG in deroga.
Al livello territoriale, si va da 61 milioni di ore della Lombardia a 500 mila
ore della Valle d’Aosta, da 33 milioni del Veneto a 600 mila del Molise, da 32
milioni di ore del Lazio al milione della Basilicata, passando per i 27 milioni
dell’Emilia-Romagna, per i 22 milioni del Piemonte e per i 19 milioni della
Toscana.
Relativamente alla tipologia dell’intervento richiesto in ogni singola regione,
la distribuzione è dipesa molto dalla composizione della struttura produttiva:
nelle regioni più manifatturiere, come Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e
Marche prevale, ad esempio, la CIG ordinaria; nelle regioni come Lombardia
e Toscana, caratterizzate da una compresenza tra attività manifatturiere e
terziario avanzato, spicca l’accesso ai fondi di solidarietà ma sono presenti
anche CIG ordinaria e in deroga; altre regioni, come il Lazio, con forte componente terziaria, sono caratterizzate, invece, da un ricorso massivo ai fondi
di solidarietà (15 milioni sui 32 totali) e alla CIG in deroga e solo in parte contenuta alla CIG ordinaria.
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Figura 15: Ore autorizzate per tipologia di intervento e per regione - Agosto 2020

Fonte: Estratto da INPS “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza sanitaria – Agosto 2020”

Se si passa dal dato territoriale a quello settoriale, emerge con ancora più
chiarezza l’abbinamento tra la tipologia di intervento utilizzata dalle imprese
e ambiti produttivi di provenienza: i circa 70 milioni di ore della manifattura (in particolare, metallurgia e macchine e apparecchi meccanici) afferiscono quasi esclusivamente alla CIG ordinaria; i fondi di solidarietà riguardano soprattutto gli alberghi e ristoranti (27 milioni sui 44 complessivi delle
tre tipologie), le attività immobiliari e i servizi alle imprese (25 su 40 milioni),
l’istruzione (4 su 6 milioni), la sanità (10 su 13 milioni), il trasporto e le comunicazioni (8 su 19 milioni) e, in parte, il commercio (16 milioni su 52).
Proprio il commercio spicca per numero di ore autorizzate nel solo mese di
agosto, 53 milioni: 2 relativi alla CIG ordinaria, 16 ai fondi di solidarietà e
ben 34 alla CIG in deroga.
Immagine simile a quella del commercio, quella proveniente dal comparto
degli alberghi e ristoranti: 44 milioni di ore autorizzate tra solidarietà (27,5
milioni) e CIG in deroga (17 milioni).
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Figura 16:- Ore autorizzate per tipologia di intervento e settore di attività Ateco - Agosto 2020

Fonte: Estratto da INPS “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà - Ore autorizzate per emergenza sanitaria – Agosto 2020”

La Cassa Integrazione nel “terziario” laziale
Il quadro nazionale e settoriale sul ricorso alla CIG nel corso del 2020 rappresenta un’ottima cartina di tornasole delle complicazioni socioeconomiche
causate dall’evento pandemico nel sistema produttivo italiano.
È interessante, ora, indagare quanto avvenuto all’interno dei comparti del
“terziario” laziale che, come si vedrà in dettaglio, non è stato immune dalla
crisi economica.
Tra gennaio e agosto 2020, per i settori afferenti al “terziario”, dal commercio al dettaglio a quello all’ingrosso, dai servizi finanziari a quelli immobiliari, dai servizi alle imprese alle attività informatiche, sono state autorizzate
circa 47,5 milioni di ore di cassa integrazione, un valore trenta volte superiore
a quello osservato nell’omologo periodo del 2019: il 75% delle ore autorizzate
riguarda la CIG in deroga (35,6 milioni), il 21% la CIG ordinaria (9,8 milioni)
e il 4% la CIG straordinaria (2 milioni).
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Figura 17: Ore autorizzate di CIG per tipologia nei settori del “Terziario” - Lazio - Gen-Ago 2020

Fonte: Elaborazioni su dati INPS

Scendendo nel dettaglio dei singoli settori, il commercio, con oltre 28 milioni
di ore tra attività al dettaglio (16,5 milioni), all’ingrosso (6,2 milioni) e vendita e riparazione autoveicoli (5,5 milioni), rappresenta senza dubbio l’ambito produttivo più colpito, seguito dai servizi alle imprese (9,6 milioni), dalle
attività informatiche (5,9 milioni), dalle attività finanziarie e assicurative (2,6
milioni), dalle attività immobiliari (1,2 milioni) e dalla attività di ricerca e sviluppo (46 mila ore).
Figura 18:- Ore autorizzate di CIG nei settori del “Terziario” - Lazio - 2019-2020 (Gen-Ago)

Fonte: Elaborazioni su dati INPS
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Figura 19: Ore autorizzate di CIG nei settori del “Terziario” - Lazio - Gen-Ago 2020 (quote %)

Fonte: Elaborazioni su dati INPS
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Un’analisi del settore dalla lettura
dei bilanci delle società di capitali

Descrizione del campione e nota metodologica
I bilanci delle società di capitali permettono di approfondire l’analisi su
quanto avvenuto negli ultimi anni all’interno del variegato comparto “terziario”: dalla loro analisi, infatti, si può centrare l’attenzione sulle dinamiche
occupazionali e su quelle economiche generali (fatturato), ma anche su aspetti
più specifici del livello di salute delle imprese quali quelli finanziari, di produttività e di indebitamento.
Il campione originale ha preso in considerazione oltre 13 mila imprese il cui
codice Ateco è ricompreso nei settori individuati come maggiormente rappresentativi dell’applicazione del contratto commercio/terziario: da queste, sono
state estratte tutte le imprese con ricavi delle vendite positivi sia nel 2017 che
nel 2019(15) e compresi in un range che va da 100 mila a 100 milioni di euro,
in modo da escludere dal campione gran parte delle imprese multinazionali
(Eni, Enel, Rai, Mediaset, Johnson & Johnson, ad esempio) il cui fatturato
deriva solo in parte dalle attività effettuate sul territorio laziale.
Alla fine del processo di selezione, è stato definito un campione di 9 mila 400
società di capitali con sede nel Lazio: oltre 7.800 operanti nella provincia di
Roma, 821 nella provincia Latina, 403 in quella di Frosinone, 278 in quella
di Viterbo e 71 in quella di Rieti.

(15) Nel caso dei dati relativi agli occupati, il dato disponibile è fermo al 2018, quindi il confronto effettuato è
stato tra il 2018 e il 2017.
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Tabella 1: I numeri del campione delle imprese del “terziario” per provincia e per settore
Settori
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo
Quote % provinciali

Frosinone
259
29
6
38
37
26
8
403
4,3

Latina
578
63
7
51
62
43
17
821
8,8

Rieti

Roma
37
4
2
12
7
8
1
71
0,8

3.212
1.018
173
1.175
1.230
832
169
7.809
83,2

Viterbo
185
12
1
34
22
18
6
278
3,0

Totale
Incidenza
campione settoriale %
4.271
45,5
1.126
12,0
189
2,0
1.310
14,0
1.358
14,5
927
9,9
201
2,1
9.382
100,0

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Per quanto riguarda la distribuzione del campione all’interno dei sette settori
selezionati, la quota principale è relativa al commercio (45%, corrispondente
a poco meno di 4.800 imprese), seguita dalle attività professionali (14,5% e
circa 1.350 imprese), dalle attività immobiliari (14% e 1.300 imprese), dai servizi di informazione e comunicazione (12% pari a 1.100 imprese), dai servizi
di supporto alle imprese (10% e 900 imprese), dalle altre attività di servizi
(2,1% e 200 imprese) e, infine, dalle attività finanziarie e assicurative (2% e
190 imprese).
Figura 1: Le imprese del campione per settore produttivo - Quote %

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere
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Altro aspetto importante nella descrizione preliminare del campione è la
distribuzione dimensionale(16) abbinata a quella settoriale:
• Le micro imprese (0-9 occupati) sono oltre 7 mila 400 (il 79% del campione), con quote particolarmente rilevanti nelle attività immobiliari (il
96% del totale settoriale) e nelle attività finanziarie e assicurative (83%);
meno rilevante il peso nei servizi alle imprese (67%) e nei servizi di informazione e comunicazione (69%); nel commercio, infine, la quota è pari al
78%, leggermente inferiore rispetto a quella riscontrata nei servizi professionali (82%);
• Le piccole imprese (10-49 occupati) constano in circa 1.600 unità e rappresentano il 17% del campione; elevato il peso nei servizi di informazione e
comunicazione (23%), nei servizi alle imprese (21%) e nel commercio (20%);
sotto la media la quota nelle attività finanziarie e nei servizi professionali
(15%); molto contenuta la quota nelle attività immobiliari (3%);
• Le medie imprese (50-249 occupati) sono circa 300 (il 3%): pesano il 9%
nell’ambito dei servizi alle imprese e il 6% nei servizi di comunicazione;
scendono intorno al 2% nel commercio e nelle attività professionali e
all’1,6% nelle attività finanziarie e assicurative; nelle attività immobiliari
sono appena lo 0,2% del totale;
• Le grandi imprese (250 occupati e oltre) sono 43: nei servizi di supporto
alle imprese raggiungono il 2% del totale, per poi scendere all’1% nei servizi di comunicazione; nei servizi finanziari rappresentano lo 0,5% del
campione, nelle attività professionali lo 0,3% e lo 0,2% nel commercio;
sono assenti nell’ambito delle attività immobiliari.

(16) Nel campione sono presenti 61 imprese per cui non è possibile determinare la dimensione e, quindi, sono
indicate come ND nella Tabella 2.
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Tabella 2: Le imprese del campione per settore e classe dimensionale - Valori assoluti e quote %

Classi di addetti

Commercio
al dettaglio e
all'ingrosso

Servizi di
informazione e
comunicazione

0-9
10-49
50-249
250+
ND
Totale

3.332
820
85
7
27
4.271

778
263
71
10
4
1.126

0-9
10-49
50-249
250+
ND
Totale

78,0
19,2
2,0
0,2
0,6
100,0

69,1
23,4
6,3
0,9
0,4
100,0

Attività
Attività
Noleggio e
professionali,
Attività
Totale
finanziarie e
scientifiche e
servizi alle Altre attività
assicurative immobiliari
imprese
di servizi
complessivo
tecniche
valori assoluti
157
1.261
1.108
621
155
7.412
28
35
202
193
40
1.581
3
3
31
87
5
285
1
0
4
21
0
43
11
13
5
1
61
189
1.310
1.358
927
201
9.382
83,1
14,8
1,6
0,5
0,0
100,0

quote %
96,3
2,7
0,2
0,0
0,8
100,0

81,6
14,9
2,3
0,3
1,0
100,0

67,0
20,8
9,4
2,3
0,5
100,0

77,1
19,9
2,5
0,0
0,5
100,0

79,0
16,9
3,0
0,5
0,7
100,0

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Fatturato e occupazione(17)
I primi due elementi oggetto di approfondimento sono i ricavi delle vendite
e gli occupati.
Tra 2017 e 2019, nelle oltre 9 mila imprese del campione, i ricavi sono passati
da 20,2 a 22,6 miliardi di euro, con una crescita dell’11,8%: a livello settoriale,
tutti gli ambiti produttivi presentano una variazione positiva con oscillazioni
che vanno dal 4,7% degli altri servizi (da 144 a 151 milioni di euro) al 26,6%
delle attività finanziarie (da 2,7 a 3,1 miliardi di euro), passando per 10% del
commercio (da12 a 13,2 miliardi di euro), il 12% delle attività immobiliari (da
1,1 a 1,2 miliardi di euro) e delle attività professionali (da 1,9 a 2,2 miliardi di
euro), il 13% dei servizi di informazione (da 2,7 a 3,1 miliardi di euro) e il 16%
dei servizi alle imprese (da 2,1 a 2,4 miliardi di euro).

(17) I dati disponibili per l’occupazione si fermano al 2018 e ciò fa sì che il confronto per questa variabile sia
limitato al biennio 2017-2018. Inoltre, detta disponibilità all’interno dei bilanci è molto più contenuta
rispetto alle variabili economico-finanziarie: in molti casi, l’impresa non indica il valore degli addetti in
essa occupata e ciò, chiaramente, si ripercuote sull’analisi di tale fenomeno: le imprese su cui è stato possibile effettuare un confronto temporale sono circa 2.500 dalle oltre 9 mila per cui è disponibile il dato sui
ricavi.
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Tabella 3: Ricavi delle vendite per settore - Anni 2017-2019 - Valori assoluti e var. %
Settori
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo

Ricavi delle vendite 2017 Ricavi delle vendite 2019 Var. 2017-2019
%
euro
11.974.775.192
13.233.076.163
10,5
2.705.084.609
3.062.384.939
13,2
261.061.092
330.453.634
26,6
1.102.520.023
1.232.565.469
11,8
1.925.800.811
2.155.585.508
11,9
2.089.512.680
2.417.730.854
15,7
144.723.831
151.521.721
4,7
20.203.478.238
22.583.318.288
11,8

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Quanto visto al livello aggregato per ogni settore, si modifica in modo sostanziale quanto si scende all’analisi per classi di addetti: in tutte le quattro classi
considerate (0-9, 10-49, 50-249 e 250 e oltre), la variazione tra 2017 e 2018 è
sì positiva ma con differenze molto rilevanti:
• Micro imprese (0-9 addetti): i ricavi crescono del 4,8% (da 7,7 a 8 miliardi
di euro), al di sotto, quindi, del dato generale (+11,8%): +12% nelle attività
finanziarie e nei servizi alle imprese; tra il 5% e il 7% nel commercio, nelle
attività immobiliari, nei servizi alle imprese e negli altri servizi; si contraggono, invece, di oltre il 14% nei servizi di informazione e comunicazione;
• Piccole imprese (10-49 addetti): la crescita complessiva sfiora il 15% (da 7,6
a 8,7 miliardi di euro), spinta dai servizi di informazione (+31%), dalle attività finanziarie (+38%) e dai servizi alle imprese (+26%); in forte espansione
anche gli altri settori, dalle attività immobiliari (+18%) a quelle professionali (+13%), dal commercio (+10%) agli altri servizi (+20%);
• Medie imprese (50-249 addetti): è la classe di imprese che riporta la crescita più rilevante (+20%, da 3,6 a 4,3 miliardi di euro), anche se al suo
interno, a livello settoriale, emergono le maggiori differenze: si va, infatti,
dal -19% delle imprese degli altri servizi al +84% delle imprese immobiliari, dal +13% dei servizi alle imprese al +42% delle attività finanziarie,
dal 19% del commercio al 26% dei servizi di informazione;
• Grandi imprese (250 e oltre addetti): la variazione tra 2017 e 2019 è pari
al +10% (da 1,3 a 1,5 miliardi di euro), con oscillazioni limitate tra i differenti settori: si va dal +17% delle attività finanziarie al +7% dei servizi di
informazione, dal +15% dei servizi professionali al +10% del commercio e
al +12% dei servizi alle imprese.
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Tabella 4: Ricavi delle vendite per settore e classe di addetti - 2017-2019 - Valori assoluti e var. %
Settori
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo

0-9
4.554.526.457
826.254.112
101.358.501
872.921.053
732.301.870
530.817.007
57.300.530
7.675.479.530

Ricavi delle vendite 2017
10-49
50-249
250+
Totale
5.263.459.750 1.752.147.880
378.678.609 11.974.775.192
877.572.276
659.582.056
338.074.531 2.705.084.609
85.224.882
46.397.185
28.080.524
261.061.092
157.218.467
64.771.959
1.102.520.023
632.471.325
429.563.865
128.363.130 1.925.800.811
496.418.511
588.213.779
470.189.985 2.089.512.680
51.843.190
35.401.960
144.723.831
7.564.208.401 3.576.078.684 1.343.386.779 20.203.478.238

Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo

0-9
4.868.728.203
707.035.469
113.611.241
918.583.525
780.183.435
597.155.756
60.648.365
8.045.945.994

Ricavi delle vendite 2019
10-49
50-249
250+
Totale
5.825.319.524 2.087.860.824
417.529.061 13.233.076.163
1.153.565.198
832.585.391
361.931.128 3.062.384.939
117.950.359
65.923.579
32.968.455
330.453.634
185.599.648
119.216.767
1.232.565.469
714.601.638
510.671.337
147.458.818 2.155.585.508
624.560.221
665.076.672
527.218.321 2.417.730.854
62.133.586
28.520.318
151.521.721
8.683.730.174 4.309.854.888 1.487.105.783 22.583.318.288

0-9
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo

10-49
6,9
-14,4
12,1
5,2
6,5
12,5
5,8
4,8

10,7
31,4
38,4
18,1
13,0
25,8
19,8
14,8

Var. % 2017-2019
50-249
19,2
26,2
42,1
84,1
18,9
13,1
-19,4
20,5

250+

Totale
10,3
7,1
17,4
14,9
12,1
10,7

10,5
13,2
26,6
11,8
11,9
15,7
4,7
11,8

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Quanto appena visto per i ricavi, si ritrova solo in minima parte dall’analisi
dell’andamento occupazionale: la crescita complessiva, infatti, è molto più
contenuta (+4%, da 56 mila a 58 occupati) e non si riscontra in tutti i settori
osservati: si va dal +14% delle attività finanziarie al -6% delle attività immobiliari, dal +10% delle attività professionali al -1% del commercio, dal +7% dei
servizi alle imprese al +5% dei servizi di informazione e comunicazione.
Tabella 5:- Occupati per settore - Anni 2017-2018 - Valori assoluti e var. %
Settori
Commercio al dettaglio e all'ingrosso
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio e servizi alle imprese
Altre attività di servizi
Totale complessivo

Occupati 2017 Occupati 2018 Var. 2017-2018
unità
%
18.767
18.555
-1,1
9.292
9.805
5,5
820
936
14,1
1.003
939
-6,4
5.620
6.194
10,2
19.958
21.416
7,3
590
599
1,5
56.050
58.444
4,3

Fonte: elaborazione su dati Infocamere
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Esplodendo ulteriormente l’analisi e osservando le dinamiche a livello di
classi di addetti, il quadro informativo si modifica ulteriormente:
• Micro imprese (0-9 addetti): tra 2017 e 2018 si assiste ad una contrazione degli
occupati del 4% (da 8.800 a 8.400), risultato del forte arretramento delle attività immobiliari (-13%) e del commercio (-7%), della lieve contrazione delle
attività finanziarie (-3%) e dei servizi di informazione (-2%), non compensate
dalla crescita delle attività professionali (+2%) e dei servizi di supporto alle
imprese (+5%);
• Piccole imprese (10-49 addetti): gli occupati crescono del 6% (da 13 mila 400 a
14 mila 300), con tutti i settori che evidenziano una dinamica positiva anche
se differenziata: molto consistente la crescita nell’ambito delle attività finanziarie (+22%) e nelle attività professionali (+12%): a seguire, i servizi di informazione e comunicazione (+9%), i servizi di supporto alle imprese (+7%), il commercio (+3%) e le attività immobiliari (+2%);
• Medie imprese (50-249 addetti): la crescita supera di poco i 5 punti percentuali
(da 15 mila 700 a 16 mila 600 occupati); molto rilevante la differenziazione
settoriale: si va dal +17% dei servizi alle imprese al -4,7% del commercio, dal
+13% delle attività professionali alla stazionarietà delle attività immobiliari,
dal +5% dei servizi di informazione al +3% delle attività finanziarie;
• Grandi imprese (250 e oltre addetti): rappresenta la fascia dimensionale con
il numero più elevato di addetti (oltre 19 mila) e evidenzia, anche se di poco,
la dinamica più elevata (+6,3%): tutti i comparti per cui sono presenti i dati
mostrano una variazione positiva: si va dal +26% delle attività finanziarie al
+5% dei servizi alle imprese, dal +12% del commercio al +6% delle attività professionali, al +8% dei servizi di informazione.
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Tabella 6: Occupati per settore e classe di addetti - 2017-2018 - Valori assoluti e var. %

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

Margine operativo lordo e indebitamento
Per quanto riguarda la redditività delle imprese, è stato scelto come indicatore il Margine operativo lordo (MOL), che consente di avere un quadro sintetico della gestione operativa dell’attività aziendale, prima che intervengano
gli aspetti finanziari e quelli fiscali.
Nelle oltre 9 mila 300 imprese del campione, il MOL ha evidenziato un
crescita molto importante (+28%, da 1,3 a 1,6 miliardi di euro), anche se i
valori variano tra settore e settore: si va dal +734% delle attività professionali
(che passa, per oltre mille imprese, da appena 12 milioni di euro a oltre 100
milioni), al -4% delle altre attività dei servizi, dal +51% delle attività finanzia74

2020

Un’analisi del settore dalla lettura dei bilanci delle società di capitali
Box 2

rie (da 25 a 38 milioni di euro) al +4% dei servizi alle imprese (da 110 a 120
milioni di euro), dal +43% dei servizi di informazione (da 230 a 330 milioni
di euro) al +12% del commercio (da 435 a 490 milioni di euro), al +21% delle
attività immobiliari (da 450 a 540 milioni di euro).
Tabella 7: Margine operativo lordo (MOL) per settore - Anni 2017-2019 - Valori assoluti e var. %

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

A livello di classe dimensionale di addetti, emergono differenze interessanti:
• Micro imprese (0-9 addetti): +23% la crescita (da 675 a 832 milioni di
euro), con punte nelle attività professionali (+400%), nelle attività finanziarie (+29%), nelle attività immobiliari (+22%) e nei servizi alle imprese
(+19%); positiva ma contenuta la dinamica nel commercio (+8%) e negli
altri servizi (+3%); negativa nei servizi di informazione (-3%);
• Piccole imprese (10-49 addetti): la crescita sfiora i 30 punti percentuali
(da 400 a 520 milioni di euro), guidata dalle attività professionali (+400%),
dalle attività finanziarie (+75%) e dai servizi alle imprese (+38%); buona
anche la performance nelle attività immobiliari (+27%), nei servizi di
informazione (+25%) e nl commercio (+16%);
• Medi imprese (50-249 addetti): è la fascia dimensionale con la performance migliore (+56%, da 126 a 198 milioni di euro), ma anche quella con
le dinamiche più differenziate a livello settoriale: tre i comparti in positivo,
guidati dalle imprese dei servizi di informazione (+158%), a cui si aggiungono le attività finanziarie (+49%) e le attività commerciali (+14%); quattro
i comparti con variazione negativa e, in particolare, le altre attività di servizi (-53%) e i servizi alle imprese (+20%); leggermente negativi il comparto
delle attività immobiliari (-3%) e quello delle attività professionali (-0,5%);
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• Grandi imprese (250 e oltre addetti): il MOL risulta in crescita del 7%
(da 71 1 76 milioni di euro), risultato della crescita dei servizi di informazione (+39%), delle attività professionali (+29%) e del commercio (+2%), solo
in parte compensata dall’arretramento riportato dalle attività finanziarie
(-25%) e dai servizi alle imprese (-425).
Tabella 8: MOL per settore e classe di addetti - 2017-2019 - Valori assoluti e var. %

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

Se la redditività, calcolata attraverso il MOL, ha evidenziato una dinamica
positiva, altrettanto non si può dire per il livello di indebitamento delle oltre
9 mila imprese del campione, che risulta in crescita di oltre 10 punti percentuali tra 2017 e 2019 (+11%, da 17,3 a 19,1 miliardi di euro): in forte espansione
i debiti nell’ambito dei servizi di informazione (+44%) e nelle attività finanziarie (+37%); crescita rilevante anche per i servizi alle imprese (+16%) e per
le altre attività di servizi (+13%); più contenuta per le attività professionali e il
commercio (+8% per entrambi); contrazione per le attività immobiliari (-3%).
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Tabella 9: Indebitamento per settore - Anni 2017-2019 - Valori assoluti e var. %

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

Distinguendo tra le differenti classi dimensionali delle aziende, emergono
dinamiche molto differenziate, con una crescita del fenomeno analizzato,
anche se non per tutti i settori, man mano che si passa dalle micro imprese a
quelle di dimensioni maggiori.
• Micro imprese (0-9 addetti): è l’unica fascia di imprese con una contrazione dei livelli di indebitamento (-2%, da 8,1 a 7,9 miliardi di euro), dinamica riconducibile a tre settori, i servizi di informazione (-6%), le attività
immobiliari (-4%) e le attività professionali (-8%); in crescita, invece, i debiti
nelle attività finanziarie (+11%), nei servizi alle imprese (+3%) e nel commercio (+5%);
• Piccole imprese (10-49 addetti): debiti in crescita del 15% (da 4,7 a 5,4
miliardi di euro), con contributo negativo da tutti i settori: si va dal +30%
dei servizi di informazione al +28% dei servizi alle imprese, dal +15% delle
attività immobiliari al +11% del commercio, dal +10% delle attività finanziarie al +9% delle attività professionali;
• Medie imprese (50-249 addetti): +32% la crescita dei debiti nel biennio considerato (da 3,4 a 4,4 miliardi di euro), riconducibile soprattutto
alla crescita del fenomeno nei servizi di informazione (+73%), nelle attività finanziarie (+61%), nelle attività professionali (+20%) e nei servizi alle
imprese (+24%); in crescita, anche se meno consistente, i debiti nel commercio (+13%); in contrazione, i valori nelle attività immobiliari (-50%) e
negli altri servizi (-35);
• Grandi imprese (250 e oltre addetti): +30% il livello dei debiti (da 1,0 a 1,4
miliardi di euro), dinamica condizionata dalle imprese finanziarie (+47%),
da quelle operanti nei servizi di informazione (+43%) e da quelle attive nei
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servizi di supporto alle imprese (+20%); in crescita, in tono minore, i debiti
nel commercio (+5%); in contrazione nelle attività professionali (-3%).
Tabella 10: Indebitamento per settore e classe di addetti - 2017-2019 - Valori assoluti e var. %

Fonte: elaborazione su dati Infocamere
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L’innovazione nel “terziario”: dalla sfida
dell’ICT alla “minaccia” dell’e‑commerce

L’innovazione e utilizzo dell’ICT nelle imprese(18)
I processi di innovazione, da quelli rivolti alla formazione del personale a
quelli relativi all’inserimento di componenti ICT all’interno dell’impresa,
rappresentano sempre di più un elemento fondamentale per la crescita dell’azienda e per l’incremento del suo fatturato e del livello di produttività.
Negli ultimi anni, l’attenzione rivolta a questi aspetti è cresciuta notevolmente
e ha riguardato anche le piccole realtà produttive, che, dati alla mano, con
investimenti mirati, riescono ad ottenere in proporzione più di quanto ottengono le grandi imprese, che necessitano di interventi più estesi e impattanti
anche sul fronte del bilancio.
Detto ciò, in questo paragrafo saranno descritte le recenti dinamiche sia a
livello generale che settoriale e sia a livello nazionale che nel sistema produttivo laziale, in merito ai processi di introduzione dell’ICT all’interno delle
imprese: come già visto in questo stesso documento, si parte dall’ambito
nazionale, più ricco di informazioni e dettagli settoriali, e si arriva al quadro
regionale, puntando l’attenzione su alcuni specifici elementi, dall’accesso a
internet alla disponibilità della banda larga sino all’utilizzo di siti web aziendali e al commercio elettronico.
Tra il 2014 e il 2019, a livello nazionale, non emergono significative variazioni
circa l’introduzione di servizi tecnologici da parte delle imprese: il 99% delle
imprese dichiara di utilizzare il computer (98,4% nel 2014); il 98,3% dichiara

(18) Indagine Istat sull’ICT nelle imprese con almeno 10 addetti
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di avere accesso a internet (98,3% nel 2014); il 94,5% ha a disposizione una
connessione a banda larga (95,0% nel 2014).
Discorso differente per quanto riguarda altri aspetti del fenomeno oggetto
dell’analisi, che evidenziano una dinamica molto più consistente: le imprese
con sito web o, comunque, con almeno un pagina internet dedicata imprese
con sito web risultano in crescita di 3 punti percentuali (72% contro il 69%
nel 2014); quelle attive nel commercio online sono passate dall’8% del 2014 al
14% del 2019; quelle che hanno addetti che utilizzano almeno una volta a settimana un pc, crescono dal 46 al 56%.
Figura 1: ICT nelle imprese - Italia - Valori percentuali - Anni 2014 e 2019

Fonte: Istat

Passando dal dato aggregato a quello settoriale e concentrando l’attenzione
su alcuni dei principali ambiti produttivi del “terziario” (commercio, attività
professionali e servizi alle imprese), si ravvisano differenze rilevanti soprattutto in merito alla presenza sul web, all’utilizzo del pc da parte degli addetti
e all’utilizzo dello stesso per le vendite: nel dettaglio, le vendite on line riguardano il 23% delle imprese commerciali e appena il 7% delle attività professionali e dei servizi di supporto alle imprese (valore quest’ultimo al di sotto di
quello medio relativo al totale delle attività, pari al 14%); la quota di addetti
che utilizza il pc almeno una volta a settimana superano il 90% nelle attività
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professionali, scende al 66% nel commercio e addirittura al 33% nei servizi di
supporto alle imprese (anche in questo caso molto al di sotto del dato medio
generale, pari al 56%).
Figura 2: ICT nelle imprese per settore - Italia - Valori percentuali - Anno 2019

Fonte: Istat

Passando al dato regionale, l’indagine Istat non fornisce dettagli a livello settoriale ma consente comunque di avere un quadro sulle tendenze generali e,
quindi, poter svolgere un confronto con quanto già visto a livello nazionale.
Nel 2019, il 96% delle imprese laziali oltre 10 addetti dichiarano di utilizzare un pc (93% nel 2014), il 96% dichiara di aver accesso ad internet (93% nel
2014), mente solo l’85% afferma di possedere una connessione a banda larga
(90% nel 2014); sempre nello stesso anno, il 64% dichiara di avere un proprio
sito web (60% nel 2014) e il 13% di effettuare vendite on line (10% nel 2014):
si tratta, per quanto riguarda connessione in banda larga, di una pesante
battuta di arresto sulla strada della digitalizzazione del sistema produttivo
laziale, tanto più in un ambito particolarmente importante per lo sviluppo e
il progresso di ulteriori aspetti innovativi.
Il confronto tra il Lazio e l’Italia nel suo insieme, per quanto riguarda il 2019,
fa emergere un ritardo dell’ambito regionale: contenuto se si guarda all’utilizzo del pc in azienda, alla connessione ad internet o all’utilizzo del commer81
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cio online, ma rilevante per quanto concerne la presenza di connessione a
banda larga o l’utilizzo di pagine internet e siti web; a favore del Lazio il solo
dato relativo all’utilizzo del pc da parte degli addetti.
Figura 3: ICT nelle imprese - Lazio - Valori percentuali - Anni 2014 e 2019

Fonte: Istat

Figura 4: ICT nelle imprese - Lazio e Italia - Valori percentuali - Anno 2018

Fonte: Istat
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L’E‑commerce(19)
Nel 2019, circa 3 miliardi di persone nel mondo hanno effettuato un acquisto
su internet e tale cifra è prevista in ulteriore crescita nel 2020, quando, anche
a causa della pandemia, il numero di acquirenti stimato in forte espansione:
si tratta di circa il 74% degli utilizzatori di Internet e del 40% della popolazione mondiale.
A livello globale, sempre nel 2019, il valore dell’e‑commerce B2c (business to
consumer) è stimato in 3.535 miliardi di dollari, il 20% in più dell’anno precedente, il 14% del totale delle vendite al dettaglio e pari al 23% del totale fatturato complessivo dell’e‑commerce (pari ad oltre 15 mila miliardi di dollari se
si considera anche il business to business - B2b): le stime per il 2020, indicano
un valore prossimo ai 5 miliardi di euro(20).
L’Area Asia - Pacifico si conferma come leader nella classifica planetaria,
rappresentando circa il 64% dell’e‑commerce globale con un fatturato cumulato di circa 2.300 miliardi di dollari nel 2019, ovvero il 25% in più rispetto
al 2018: nel dettaglio, nella classifica dei principali Paesi, la Cina occupa il
primo posto con circa 1.900 miliardi di dollari di transato (+4% sul 2018),
mentre gli Stati Uniti si posizionano al secondo posto con poco meno di 600
miliardi di dollari.
Passando all’Europa, nel 2019 il volume dell’e‑commerce B2c è stimato a 309
miliardi di euro, il 10% in più rispetto al 2018: l’85%% della popolazione europea accede ad internet e, di questi, il 71% ha effettuato almeno un acquisto on
line, percentuale quest’ultima che dovrebbe raggiungere il 74% nel 2024(21).
A livello di singolo paese europeo, la classifica è guidata dal Regno Unito, con
circa 130 miliardi di euro, seguito dalla Germania, con 74 miliardi di euro,
e dalla Francia, con 63 miliardi di euro: più distanziati l’Italia (48 miliardi di
euro) e la Spagna, che tuttavia ha fatto registrare una performance più elevata tra 2018 e 2019.

(19) Dati e analisi da: “E‑commerce in Italia 2020”, Casaleggio associati, 2020; “E‑commerce & retail: verso
modelli più integrati”, Politecnico di Milano, 2020.
(20) IRP Commerce, 2020; B2B e‑commerce 2019, ecommerce DB, Statista, 2019; Global Ecommerce 2019,
eMarketer, 2019.
(21) Digital Buyer penetration in Europe from 2017 to 2024, Statista, 2019.

83

2020

Evoluzione economica delle imprese del “terziario”: dinamiche di sviluppo e primi impatti della crisi pandemica
Osservatorio territoriale 2020

In Italia, la diffusione dell’online ha superato il 70% della popolazione dai 2
in su, con circa 41,5 milioni di utenti unici nel mese di dicembre 2019: l’accesso da smartphone/tablet (superiore ai 40 milioni di persone) ha superato
notevolmente quello da pc (26 milioni, dieci in meno rispetto al 2017) ed è
previsto in forte espansione anche nel 2020.
Per quanto riguarda l’e‑commerce B2C (business-to-consumer) nel 2019 in
Italia il fatturato ha raggiunto i 48,6 miliardi di euro, in crescita del 17%
rispetto al 2018: nell’ultimo decennio, l’incremento del fenomeno è stato continuo anche se non lineare, con punte di crescita concentrati soprattutto nei
primi anni presi in considerazione (oltre il 30% annuale tra 2008 e 2011) ma
con un’accelerazione anche nel periodo 2015-2018 e una conferma nel 2019.
Relativamente allo strumento utilizzato, il 76% degli utenti e‑commerce ha
effettuato un acquisto da mobile, valore nettamente più elevato rispetto alla
media europea, di poco superiore al 60%.
Figura 5: L’evoluzione dell’e‑commerce in Italia dal 2004 al 2019 - Miliardi di euro

Fonte: Casaleggio Associati
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Figura 6: Variazione % annuale del fatturato dell’e‑commerce in Italia - Anni 2005-2019

Fonte: Casaleggio Associati

Relativamente alla distribuzione del fatturato dell’e‑commerce per comparto, al primo posto si posiziona il “tempo libero” che, grazie soprattutto
alla presenza dei giochi on line, rappresenta il 43% del volume annuale (poco
più di 20 miliardi di euro); in seconda posizione, con 13,6 miliardi di euro e
il 28% sul totale, il comparto del “turismo”; al terzo posto, con una quota del
15,5% (e oltre 7 miliardi di euro) si trovano i “centri commerciali on line”, la
cui crescita non sembra conoscere interruzioni; a seguire, le “assicurazioni”,
con 2 miliardi di euro e il 5% del mercato, e i “prodotti di elettronica”, con
un miliardo e mezzo di euro e il 3% del totale; chiudono l’elenco, la moda e
abbigliamento (2,15 e un miliardo di euro), l’editoria (1,8% e 900 milioni di
euro), l’arredamento (0,9% e 400 milioni di euro) e i comparto salute e benessere (0,4% e 200 milioni di euro).

85

2020

Evoluzione economica delle imprese del “terziario”: dinamiche di sviluppo e primi impatti della crisi pandemica
Osservatorio territoriale 2020

Figura 7: Distribuzione % del fatturato dell’e‑commerce per comparto - Anno 2019

Fonte: Casaleggio Associati

Limitando l’analisi al solo mercato B2c e ai soli prodotti, è possibile ottenere
una stima di quanto è avvenuto (e sta avvenendo, ndr) nel 2020, profondamente influenzata dall’avvento della pandemia e dalle conseguenze che questa ha portato con sé a livello commerciale(22).
L’incremento del valore dell’e‑commerce riguarda tutti i prodotti considerati: si va dal +56% del settore alimentare al +18% dell’elettronica, dal +30%
dell’arredamento al +21% della moda/abbigliamento, dal +28% degli altri prodotti al +16% dell’editoria.
La spinta dell’emergenza sanitaria ha fatto crescere molto più che in passato
il tasso di penetrazione dell’e‑commerce sul complesso delle vendite al dettaglio: nell’elettronica si è passati dal 28% del 2019 al 31% del 2020, nell’editoria, dal 21% al 20%; nella moda e abbigliamento, dal 9% al 15%; nella casa e
arredamento, dall’8% al 14%; nell’alimentare, dall’1% al 2%: nel complesso, il
tasso di penetrazione dell’e‑commerce nell’acquisto di prodotti è salito in n
solo anno di due punti percentuali, dal 6% del 2019 all’8% del 2020.

(22) Dati da “E‑commerce & retail: verso modelli più integrati”, Politecnico di Milano, 2020.
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Figura 8: Crescita dell’e‑commerce B2c per prodotto nel 2020 - Var. %

Fonte: Elaborazioni su dati Politecnico di Milano

Figura 9: Tasso di penetrazione dell’e‑commerce B2c per prodotto - Anno 2020

Fonte: Elaborazioni su dati Politecnico di Milano
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Ultimo approfondimento relativo all’e‑commerce B2c dei prodotti, quello
relativo all’utilizzo dello smartphone come dispositivo di acquisto: nel 2020,
poco meno di 13 miliardi di euro di prodotti è stato comprato tramite questo
canale (+3,8 miliardi in più rispetto al 2019), per una quota sul totale B2c pari
al 56% (dal 50% del 2019).
Figura 10: Evoluzione e incidenza dell’e‑commerce da smartphone - 2016-2020 - Var. e quote %

Fonte: Elaborazioni su dati Politecnico di Milano
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La domanda di lavoro del settore
terziario al tempo del COVID

Abstract
Con questa nota l’aggiornamento sulla domanda di lavoro dipendente nel settore commercio e servizi(23) nella regione Lazio espressa dai datori di lavoro
privati(24) mediante contratti a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato - giunge a coprire l’intero primo semestre dell’anno, consentendo un
primo bilancio sia degli effetti del prolungato lockdown sia del periodo successivo alla progressiva rimozione delle misure di limitazione di attività e spostamenti attuate al fine di contenere l’epidemia di Covid‑19.
L’aggiornamento delle evidenze statistiche considera l’intera frazione di anno
appena trascorso utilizzando una periodizzazione che permette di valutare
le varie fasi succedutesi, scandite dai diversi interventi di restrizione prima e
di apertura poi. Le direttive comportamentali hanno avuto immediate conseguenze sulla dinamica delle assunzioni che hanno fatto registrare un crollo
nel primo e più esteso lockdown del 52% delle attivazioni fatte registrare fra il
23 febbraio e il 30 giugno 2020.
Dai dati di seguito esposti si ricava che l’effetto della pandemia ha comportato, su base annua (variazione tra il 1 luglio 2019 e il 30 giugno 2020)
una riduzione nel primo semestre nel Lazio pari a circa -36.400 posizioni di

(23) Per i recenti aggiornamenti apportati alle classificazioni dei CCNL si preferisce in questa sede assumere
lo stesso confine di osservazione utilizzato nel capitolo per le imprese definito come settore commercio e
servizi. La versione “allargata” dell’Area di applicazione del contratto “terziario/commercio” è costituita
dai seguenti settori: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti
e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività
finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto.
(24) Sono esclusi dalla presente analisi datori di lavoro pubblici, i datori di lavoro domestici e gli operatori
agricoli.
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lavoro dipendente (23.570 mila dei quali nel commercio e servizi) pertanto è
stata “bruciata” la debole tendenziale ancora in essere a febbraio, all’inizio
della pandemia, e pari a circa +2.000 posti di lavoro.
Si analizza infine, l’effetto della legislazione di emergenza introdotto per proteggere i posti di lavoro attraverso il combinato disposto della CIG universale
e del blocco di licenziamenti.
Si nota che l’intervento normativo non ha potuto proteggere il lavoro più
fragile costituito dai contratti temporanei che sono scaduti nel periodo del
lockdown. La perdita di 23.570 posizioni lavorative nel commercio e servizi
ha interessato principalmente i lavoratori con contratto a tempo determinato
(il 68%) e altri contratti precari quali i lavoratori intermittenti (15%) e i lavoratori parasubordinati (5%).
Di converso il blocco dei licenziamenti ha ridotto di almeno 4000 unità le
cessazioni dei contratti per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tanti sono infatti i contratti che “fisiologicamente” sarebbero cessati per
licenziamento assumendo l’andamento dell’anno precedente.
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La domanda di lavoro nazionale durante
il periodo della crisi sanitaria

Attivazioni: Il quadro nazionale
Nel primo semestre 2020, le aziende del settore privato extra agricolo hanno
effettuato 874 mila assunzioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019,
pari ad una riduzione del 20%. Se consideriamo solo il periodo interessato
dalle chiusure per via della emergenza sanitaria, nel solo periodo che va
dal 23 febbraio (primo DPCM di chiusura delle zone rosse in Lombardia
e Veneto) e il 30 giugno, si sono persi oltre 1 milione di attivazioni con una
riduzione del 33,3%.
Il calo più vistoso si osserva nel primo periodo che va dal 23 febbraio al 3
maggio, con una riduzione del 50%, successivamente, con la graduale riapertura delle attività economiche, i tassi di riduzione sono scesi prima al 18,7%
(fra il 4 e il 31 maggio), e infine a -10,5% (nel mese di giugno).
Tavola 1: Attivazioni in Italia per periodi di lockdown (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020).
Periodo

2019

2020

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

1.194.005

1.371.009

Dal 23 febbraio al 3 maggio

1.677.840
587.807

Dal 4 al 31 maggio

v.a.

v.%

177.004

14,8

830.098

-847.741

-50,5

478.084

-109.723

-18,7

Dal 1 al 30 giugno

894.021

800.469

-93.552

-10,5

Totale 1° semestre

4.353.673

3.479.661

-874.013

-20,1

Dal 23 febbraio al 30 giugno

3.159.668

2.108.651

-1.051.017

-33,3

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Se consideriamo solo il perimetro dei settori del commercio e dei servizi,
il calo nel primo semestre è stato del 29% mentre nel periodo direttamente
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riconducibile alla fase emergenziale la perdita di attivazioni è stata del 42,8%.
Anche in questo caso risultano dimezzate (-50,6%) le assunzioni nel periodo
del lockdown totale, mentre a maggio la riduzione è scesa al 36,5% e a giugno del 31,5%.
Tavola 2: Attivazioni in Italia per periodi di lockdown (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020)
settore commercio e servizi.
Periodo

2019

2020

v.a.

v.%

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

403.560

422.764

19.204

4,8

Dal 23 febbraio al 3 maggio

525.469

259.416

-266.053

-50,6

Dal 4 al 31 maggio

182.356

115.766

-66.590

-36,5

Dal 1 al 30 giugno

259.833

177.949

-81.884

-31,5

Totale 1° semestre

1.371.218

975.895

-395.323

-28,8

Dal 23 febbraio al 30 giugno

967.658

553.131

-414.527

-42,8

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Attivazioni: il quadro regionale
Se consideriamo solo gli effetti della pandemia sulle aziende della regione
Lazio, la situazione risulta essere particolarmente critica rispetto al quadro nazionale. Infatti, del milione di attivazioni in meno fatte registrare
nel periodo che va dal 23 febbraio al 30 giugno a livello nazionale, ben 215
mila sono state perse nella regione Lazio. Rispetto ad un inizio anno molto
promettente (+30,3%) la regione ha chiuso il semestre con una diminuzione
rispetto agli stessi 6 mesi del 2019, di 163 mila assunzioni (-25,9%). Nel
periodo che va dal 23 febbraio al 3 maggio (la fase maggiormente critica)
la diminuzione è stata del 52,4%, mentre a maggio scesa a 41,2% e infine
a giugno al 25,9%. Se prendiamo solo il periodo relativo dalla crisi pandemica che va dal 23 febbraio all’ultimo giorno disponibile attualmente per
l’analisi (il 30 giugno) il calo della domanda in termini di assunzioni è stato
del 47,2%.
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Figura 1: Attivazioni nel Lazio per periodi di lockdown (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020)
settore commercio e servizi.

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

In questo scenario regionale. il settore del commercio e dei servizi ha fatto
registrare riduzioni più severe rispetto al contesto generale della regione.
Infatti, già nel periodo precrisi, il livello di ripresa (+21,2%) era inferiore
rispetto a quello degli altri settori economici (+41,4%). Nella fase di lockdown
generalizzato, la chiusura di gran parte delle attività commerciali ha comportato un calo delle assunzioni del 55,7% nel settore commercio e servizi,
(oltre 3 punti percentuali in più rispetto alla media regionale e oltre 7 punti
percentuali in più rispetto agli altri settori). Nelle fasi successive, di allentamento delle misure di protezione della salute pubblica, il settore commercio e servizi ha continuato a performare molto peggio del resto dell’economia regionale. Nel periodo che va dal 4 al 31 maggio 2020 la riduzione delle
assunzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stata del 51,6%
mentre gli altri settori, seppure in contrazione, facevano registrare una riduzione del 28,4%. Anche a giugno, fase di ampie riaperture, il settore commercio ha continuato a far registrare tassi di riduzione delle assunzioni di oltre 12
punti percentuali superiori agli altri settori (-46,5% nel settore commercio e
servizi mentre gli altri settori economici segnavano il passo con una riduzione
più contenuta pari a -34,5%).
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Tavola 3: Attivazioni nel Lazio per periodi di lockdown (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020).
Periodo

2019

2020

v.a.

v.%

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

172.843

225.289

52.447

30,3

Dal 23 febbraio al 3 maggio

239.013

113.678

-125.335

-52,4

Dal 4 al 31 maggio

90.789

53.045

-37.743

-41,6

Dal 1 al 30 giugno

126.205

74.260

-51.945

-41,2

Totale 1° semestre

628.849

466.272

-162.577

-25,9

Dal 23 febbraio al 30 giugno

456.006

240.983

-215.023

-47,2

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Il computo finale dell’intero periodo che va dal 23 febbraio al 30 giugno, il
calo del settore terziario è stato di oltre il 50% (-52,3%) rispetto ad una media
regionale di – 47,2% e di un calo degli altri settori del 40,8%.
Tavola 4: Attivazioni nel settore commercio e servizi del Lazio per periodi di lockdown
(confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020)
Periodo

2019

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

93.558

Dal 23 febbraio al 3 maggio

2020
113.385

v.a.

v.%
19.827

21,2
-55,7

130.339

57.678

-72.660

Dal 4 al 31 maggio

51.544

24.949

-26.595

-51,6

Dal 1 al 30 giugno

69.929

37.377

-32.552

-46,5

Totale 1° semestre

345.369

233.390

-111.979

-32,4

251.811

120.004

-131.807

-52,3

Dal 23 febbraio al 30 giugno

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Analizzando nel dettaglio la composizione sub settoriale nel periodo della
crisi, la perdita maggiore in termini di attivazioni si registra nel settore dei
servizi di informazione e comunicazione (-57,3%), seguito dalle attività professionali scientifiche e tecniche (-47,3%) e del commercio (-39,7%).
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Tavola 5: Attivazioni settore commercio e servizi nel Lazio per periodi di lockdown
(confronto 23 feb. 30 giu. anni 2019 e 2020) per sezioni di attività economica
Periodo

2019

G- commercio all’ingrosso e al dettaglio
J- servizi di informazione e comunicazione

2020

v.a.

v.%

26.610

16.039

-10.571

-39,7
-57,3

154.289

65.918

-88.371

F-attività finanziarie e assicurative

1.626

1.471

-155

-9,5

I- attività immobiliari

1.313

887

-426

-32,4

M- attività professionali, scientifiche e tecniche

13.716

7.222

-6.494

-47,3

N- servizi di supporto alle imprese

54.257

28.466

-25.790

-47,5

Totale periodo 23 febbraio - 30 giugno

251.811

120.004

-131.807

-52,3

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Entrando nel dettaglio dei micro-settori del comparto maggiormente colpiti dal calo della domanda di lavoro, troviamo ai primi due posti le agenzie di viaggio e le agenzie di somministrazione con un calo di circa il 90%.
Segue l’industria dello spettacolo (-59%), gli studi professionali di architettura
e ingegneria (-58%) e le attività di programmazione e trasmissione legate al
mondo della comunicazione (-57%).
Figura 2: Attivazioni nel Lazio per periodi di lockdown (confronto 23 feb. 30 giu. anni 2019
e 2020) primi 5 micro-settori per diminuzione tendenziale di assunzioni (v.%)

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie
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I saldi giornalieri delle posizioni lavorative

L’analisi delle sole attivazioni, comporta una visione parziale della domanda
di lavoro, in quanto non tiene in conto la durata contrattuale. Come abbiamo
visto infatti, gran parte delle attivazioni mancanti sono nel settore dello spettacolo, e la gran parte di queste ha una durata di un solo giorno.
Per tenere in conto anche le cessazioni dei rapporti di lavoro, utilizzeremo in
questo paragrafo un indicatore denominato posizioni lavorative, analogo a
quello utilizzato da Veneto Lavoro prima e da ISTAT e Ministero del lavoro
poi (nelle note congiunte sull’occupazione in Italia). Si tratta, per semplificare, di un indicatore che fa la somma algebrica delle assunzioni e delle cessazioni e produce un saldo cumulato giornaliere che mostra l’aumento o la
diminuzione dell’occupazione. Nel nostro caso, il giorno 1 sarà il 1° gennaio e
la variazione tendenziale sarà effettuata fra il saldo giornaliero cumulato del
2020 rispetto al medesimo giorno del 2019.

Con il lockdown persi 36 mila posti di cui 23 mila nel terziario.
Dai dati di seguito esposti si ricava che l’effetto della pandemia ha comportato, su base annua (variazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2020) una
riduzione nel primo semestre nel Lazio pari a circa -36,4 mila posizioni di
lavoro dipendente (23,3 mila delle quali nel commercio e servizi). Pertanto,
è stata “bruciata” la debole tendenziale ancora in essere a febbraio, all’inizio
della pandemia, e pari a circa +8,5 posti di lavoro (sebbene molto contenuta
nel settore commercio e servizi con una variazione positiva di poco più di 800
posti di lavoro).
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Tavola 1: Posizioni lavorative cumulate per periodo di lockdown nella regione Lazio (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020).
Periodo

Regione Lazio

commercio e servizi

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

8.554

834

altri settori
7.720

Dal 23 febbraio al 3 maggio

-50.845

-21.106

-29.739

Dal 4 al 31 maggio

25.814

7.081

18.733

Dal 1 al 30 giugno

-19.618

-9.545

-10.072

Totale 1° semestre

-36.419

-23.304

-13.359

Dal 23 febbraio al 30 giugno

-44.649

-23.570

-21.079

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie

Il crollo di 50 mila posizioni lavorative nella regione durante il lockdown
generalizzato di marzo (21 mila nel settore commercio e servizi) è stato parzialmente recuperato nel mese di maggio (+25 di cui 7 mila nel commercio)
per poi perdere nuovamente posizioni rispetto all’anno precedente nel mese
di giugno (-19 mila di cui 9,5 nel commercio e servizi).
Il solo settore terziario ha perso nel primo periodo di pandemia 21,106 posizioni lavorative, ne ha recuperate 7.081 nel mese di maggio e perse ulteriori
9.454 nel mese giugno, comportando una perdita complessiva di 23.570 posizioni di lavoro nel settore terziario del Lazio.
Alla luce di questo indicatore, il settore che fatto registrare la maggior perdita
di posizioni lavorative è il vasto settore dei servizi alle imprese (-11.312 pari al
48% del totale della riduzione) seguito dal commercio (-5.911) e dai servizi di
informazione comunicazione (-3.652).
Tavola 2: Settore di attività economica: variazione delle Posizioni lavorative cumulate nel periodo 23 feb. 30 giu. 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente per tipologia di contratto nel settore commercio e servizi della regione Lazio.
Contratto

Variazione posizioni lavorative

Incidenza percentuale

G- Commercio all’ingrosso e al dettaglio

-5.911

25

J- Servizi di informazione e comunicazione

-3.652

15

K- Attività finanziarie e assicurative

131

-1

I- Attività immobiliari

-207

1

M- Attività professionali, scientifiche e tecniche

-2.611

11

N- Servizi di supporto alle imprese
Totale 23 febbraio al 30 giugno

-11.321

48

-23.570

100

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie
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L’analisi congiunta fra attivazioni e cessazioni permette di valutare meglio la
variazione dei saldi giornalieri dei primi 6 mesi del 2020. Il grafico 2 riporta
la variazione giornaliera cumulata dei primi 180 giorni del 2020 rispetto al
2019. L’anno 2019, aveva fatto registrare un aumento costante delle posizioni
lavorative nei primi 6 mesi dell’anno, arrivando a fine giugno 2019 ad un
aumento di circa 100 mila unità. Diversamente nel 2020, l’aumento dei primi
due mesi si è bruscamente interrotto a fine febbraio (intorno alle 60 mila
unità) e ha iniziato a diminuire nei mesi di marzo e aprile per poi recuperare il terreno perduto a fine giugno. Tuttavia, se confrontiamo il 2020 con
il 2019, la perdita di posizione lavorative è alla fine del periodo osservato di
36.419 unità.
Figura 1: Posizioni lavorative nella regione Lazio. Saldi cumulati giornalieri
gennaio - giugno, anni 2019 e 2020 e variazioni tendenziali
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Due terzi di questa perdita è riconducibile all’ampio comparto del commercio e servizi con una diminuzione di oltre 23 mila posizioni lavorative nei
primi 6 mesi dell’anno.
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Figura 2:- Posizioni lavorative nel settore Commercio e Servizi della regione Lazio. Saldi
cumulati giornalieri gennaio - giugno, anni 2019 e 2020 e variazioni tendenziali.
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I servizi alle imprese, che da sole hanno perso 11.409 posizioni lavorative,
hanno risentito dell’impatto della crisi fin dai primi giorni di marzo, mentre
il commercio (che ha chiuso il mese di giugno con una diminuzione di 6.103
posizioni lavorative rispetto al 2019) ha visto un significativo calo di domanda
di occupazione alle dipendenze a partire da aprile,
Figura 3: Posizioni lavorative nel micro-settore dei servizi alle imprese della regione Lazio.
Saldi cumulati giornalieri gennaio - giugno, anni 2019 e 2020 e variazioni tendenziali.
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Figura 4: Posizioni lavorative nel micro settore del commercio della regione Lazio. Saldi
cumulati giornalieri gennaio - giugno, anni 2019 e 2020 e variazioni tendenziali.
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I contratti temporanei sono la
principale vittima della pandemia

Come è noto, il governo ha introdotto una misura di sostegno eccezionale (CIG COVID) per sostenere l’occupazione dipendente anche delle
aziende che non avevano accesso alle prestazioni di integrazione salariale.
Contestualmente ha introdotto un divieto di licenziamento che ha impedito
le fuoriuscite dei lavoratori dalle loro posizioni lavorative.
Pur tuttavia, il governo nulla ha potuto per i contratti a termine che andavano man mano in scadenza, e che hanno costituito il motivo principale della
perdita di occupazione nella fase della pandemia.
Come risulta anche dati delle comunicazioni obbligatorie, la perdita di 23.570
posizioni lavorative nel commercio e servizi ha interessato principalmente i
lavoratori con contratto a tempo determinato (il 68%) e altri contratti precari quali i lavoratori intermittenti (15%) e i lavoratori parasubordinati (5%). Il
divieto di licenziamento ha invece mantenuto in essere i rapporti permanenti,
sebbene siano stati persi 1.258 posti di lavoro a tempo indeterminato (7%) e
1.015 in apprendistato (4%).
Tavola 1: Tipologia contrattuale: variazione delle Posizioni lavorative cumulate nel
periodo 23 feb. 30 giu. 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per
tipologia di contratto nel settore commercio e servizi della regione Lazio.
Variazione posizioni lavorato rive

Incidenza percentuale

Tempo determinato

Contratto

-15.972

68

Intermittente

-3.569

15

Tempo indeterminato

-1.756

7

Parasubordinato

-1.258

5

Apprendistato
Totale 23 febbraio al 30 giugno

-1.015

4

-23.570
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Le cessazioni: Il blocco dei licenziamenti
ha “salvato” al minimo 4 mila posti
di lavoro nel terziario del Lazio

L’articolo 46 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura
Italia), come integrato e modificato dall’articolo 80(25) del Decreto Legge del
19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), dispone il divieto da parte del
datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
per cinque mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto
Cura Italia (17 marzo 2020), oltre che la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.
La norma, combinata alla CIG universale disposta nello stesso decreto,
mirava a mitigare i contraccolpi occupazionali. L’effetto ritardo il 23 febbraio
e il 17 marzo, ha tuttavia prodotto un picco di licenziamenti nella regione
Lazio e in particolare nel settore terziario. Infatti, nei giorni compresi fra il 23
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 si sono comunque registrati 5.483 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, 2.307 dei quali nel settore terziario.

(25) Il citato articolo 80 del Decreto Rilancio ha introdotto all’articolo 46 il comma 1-bis, che testualmente prevede: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, […], revocare in ogni tempo il recesso purché
contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui
ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
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Figura 1: Cessazioni per licenziamento giustificato motivo oggettivo nella regione
Lazio nei mesi di febbraio e marzo 2020 per macrosettore economico.

Per valutare la diminuzione dei licenziamenti è possibile confrontare il loro
numero con lo stesso periodo dell’anno precedente.
Il periodo che va dal 1° gennaio al 22 febbraio 2020 fa infatti registrare lo
stesso numero di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dello stesso
periodo del 2019, con una variazione dell’0,3%.
A partire dall’entrata in vigore del divieto di licenziamento, si registra dapprima una riduzione del 34,5% (nel periodo in cui come abbiamo visto la
legge retroattiva ha comunque permesso 2.300 licenziamenti), seguita da
una riduzione del 86,9% nel mese di maggio e del 70,7% nel mese di giugno. Ipotizzando un volume di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo analogo a quanto avvenuto nel 2019, mancano all’appello 3.929 licenziamenti nel settore terziario laziale “sterilizzati” dall’intervento normativo.
Naturalmente si tratta di una stima per difetto, essendo il 2020 un anno molto
più critico del 2019 per via dell’emergenza sociosanitaria in corso.
Tavola 1: Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella regione Lazio nel settore
Terziario per periodi di lockdown (confronto 1° Sem. 2019 - 1° Sem. 2020).
2019

2020

v.a.

Dal 1° gennaio al 22 febbraio

Periodo

2.896

2.905

8

0,3

Dal 23 febbraio al 3 maggio

4.422

2.898

-1.524

-34,5

Dal 4 al 31 maggio

1.944

255

-1.690

-86,9

Dal 1 al 30 giugno

1.024

301

-724

-70,7

10.287

6.358

-3.929

-38,2

7.391

3.453

-3.938

-53,3

Totale primo semestre
Dal 23 febbraio al 30 giugno

v.%

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie
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