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Summary
La crisi generata dalla pandemia sulle imprese romane si sta acuendo con
forza durante questa seconda ondata. Delle quasi 500 imprese intervistate,
solo un terzo è pienamente operativa, ma anche tra queste non mancano
le difficoltà.
Il 16% delle imprese intercettate ha chiuso o sta valutando la chiusura
definitiva della propria attività, l’84% prevede un fatturato a fine anno
significativamente inferiore a quello del 2019.
In questo panorama gli interventi di ristoro condotti fino ad ora sono stati
utili solo per il 27% delle imprese.
Le attese sono in primo luogo quelle di una riduzione o sospensione dei
prossimi adempimenti fiscali (in particolare contributi previdenziali e
versamenti IVA che da qui a fine anno potrebbero mettere in grande
difficoltà molte delle imprese più in crisi) e di un intervento sugli affitti.

Tutti i diritti riservati
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La situazione al momento della rilevazione e le prospettive a breve
Dal punto di vista economico, quali sono
le prospettive per la sua attività per i
prossimi mesi?

Attualmente la sua impresa è…

9

pienamente operativa

4
34

in miglioramento

12

27

operativa, ma in misura
ridotta

definitivamente chiusa

stabili
in peggioramento

momentaneamente chiusa

53

7

53

stiamo valutando la
chiusura definitva
dell'attività

Il 4% ha chiuso ed il 12% sta valutando di chiudere
Valori %, N = 463
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Per l’84% delle aziende intervistate il fatturato 2020
sarà inferiore a quello 2019
Facendo un confronto con lo scorso anno, dal punto di vista del
fatturato, ritiene che a fine anno la sua azienda fatturerà…

come o più dello scorso
anno

16

21
63

un po' meno dello
scorso anno

molto meno dello
scorso anno

Valori %, N = 463
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La valutazione delle misure prese dal Governo:

Interventi di ristoro utili solo per 1 impresa su 4
Il Governo, a più riprese, ha stanziato
diverse misure per sostenere le attività
che sono state più colpite dalla crisi
legata alla pandemia. Che effetti hanno
avuto queste misure sulla sua attività?

sono state fondamentali

3

18

24

sono state utili

sono state poco o per
niente utili
non ho avuto alcun tipo
di sostegno

55

8 3
18

fondamentali
utili

E come valuta le nuove misure
annunciate in questi giorni?

poco o per niente utili
non le conosco

71
Valori %, N = 463
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Le misure fondamentali per la sopravvivenza delle aziende:
esonero contributi previdenziali e sospensione versamenti IVA
Quanto le seguenti misure inciderebbero sul futuro della sua azienda?
esonero del versamento dei contributi
previdenziali fino alla fine della crisi

63

sospensione del pagamento dell'IVA

48

risorse a fondo perduto per gli affitti

45

concessione di prestiti senza interessi

43

proroga della cassa integrazione

30

cancellazione della seconda rata IMU

30

23

23

32

33
25
30
26

Utile, ma non fondamentale

Valori %, N = 463

12

29

38

credito di imposta sugli affitti

Poco o per niente

25

24
37
40
44
Fondamentale

Tutti i diritti riservati
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Metodologia e Campione
L’indagine quantitativa è stata condotta mediante metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interview) su 463 imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Roma, che hanno
potuto rispondere al questionario attraverso un link veicolato da CNA Roma attraverso i propri canali
social e ai propri associati.
Le interviste sono state somministrate dal 10 al 12 novembre 2020.
Settore di attività

Comune
manifatture

19

25

29

commercio e
turismo
servizi alle
imprese
servizi alle
famiglie

24
28

Roma
Altri comuni
75

Numero addetti

Fatturato

64
13

23
ditta unipersonale

69

da 2 a 9 addetti

10 e più addetti

fino a 500.000

12

19

da 500,000 a 1
milione

oltre 1 milione
Tutti i diritti riservati
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Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e
integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la
comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche
degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

✓ AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
✓ INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI
✓ CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
✓ DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
✓ ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
✓ PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO
SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.
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