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Num. 2 | Giugno 2012 FOCUSSINTESI DI UN’INDAGINE QUALITATIVA

E.C.O. Economia Costruzioni Occupazione 
Nota congiunturale trimestrale sull’andamento del mercato delle costruzioni a Roma e provincia

CARATTERI E DOMANDA DI SPAZI NON RESIDENZIALI DELL’IMPRESA ARTIGIANA A ROMA E PROVINCIA

| Contesto di riferimento | Il sistema produttivo romano presenta caratteri di forza che stanno alla base di una sua tenuta anche nelle 
fase peggiori della storia economica, come è certo quella attuale. Basta osservare un dato: dopo il 2009 quando il numero delle imprese 
attive in provincia si era ridotto dello 0,6%, al pari di quanto accadeva a livello Italia, negli anni successivi ha mostrato una importante 
capacità di reazione, o quanto meno di resistenza sul mercato, riuscendo a crescere seppure debolmente (+0,7% nel 2010 e +1,3% nel 
2011), e continua a farlo nel primo trimestre 2012 (+1,2%). Nello stesso periodo il sistema dell’offerta nazionale è entrato in stagna-
zione, con un progressivo deterioramento nei primi mesi dell’anno in corso (0% nel 2010, -0,1% nel 2011 e -0,4% nel primo trimestre 
2012). | Gli artigiani più penalizzati | Diverso il caso degli artigiani, che risentono più della componente industriale gli effetti della 
crisi. Per le imprese artigiane infatti, dopo la !essione dello 0,6% del 2009, si osservano tassi di crescita prossimi allo zero nell’ultimo 
anno e mezzo. 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Movimprese

Le imprese artigiane in provincia di Roma - La struttura e dinamiche dell’offerta 
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Le imprese artigiane attive in provincia di Roma per ragione sociale

Dinamica imprese attive a confronto

TOTALE IMPRESE

IMPRESE DI COSTRUZIONI

Fonte: elaborazione Cresme su dati Movimprese

Un risultato di stagnazione, a fronte di 
una maggiore vitalità delle altre imprese 
industriali ma, e questo è certo un altro 
elemento caratterizzante l’offerta roma-
na, più positivo rispetto al dato naziona-
le, quanti"cato da un susseguirsi di tassi 
negativi e tendenzialmente in crescita nel 
periodo più recente (-0,6% nel 2011 e 
-0,9% nel primo trimestre 2012).
In base agli ultimi dati, al primo trimestre 
2012 risultano attive in province 69.176 
imprese artigiane, iscritte alla camera di 
commercio provinciale.
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Fonte: elaborazione Cresme su dati Movimprese

Fonte: elaborazione Cresme su dati Movimprese

Saldo annuale tra imprese artigiane iscritte e cancellate nel registro della camera di commercio della Provincia di Roma 
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Si tratta di poco più del 20% del sistema imprenditoriale complessivo, un dato assai variabile tra il 58% delle attività manifatturiere, 
al 49% delle costruzioni ("no al picco del 72% per gli artigiani che, all’interno del settore delle costruzioni, eseguono lavori di "nitura), 
"no a meno del 13% dei servizi, dove è particolarmente bassa la presenza degli artigiani nel settore del commercio, sia al dettaglio che 
all’ingrosso, escludendo quello legato alla riparazione e manutenzione di autoveicoli e moto nonché alla vendita al dettaglio di carburante.
Come si è detto, l’ultimo risultato indica una modesta crescita (0,5% rispetto al primo trimestre 2011), che cela una !essione dell’1,2% per 
quelle attive nel settore manifatturiero con il settore del legno che perde il 4% per la terza volta consecutiva. Meglio per i servizi, sostenuti 
dai pubblici esercizi e gli alberghi, sebbene si riscontri anche per questa attività un rallentamento negli ultimi 2 anni e mezzo: crescevano 
del 3,3% nel 2010, poi dell’1,4% nel 2011 e meno dell’1% nel primo trimestre 2012. 



La dif"cile congiuntura risulta osservando il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni. Nel 2009 il saldo era stato pesantemente negativo 
e nei due anni successivi era stato recuperato soprattutto grazie alla buon risultato delle imprese di costruzioni. Nel primo trimestre 2012 
invece torna negativo anche per le imprese di costruzioni (-245 unità), aumentando così il differenziale negativo delle altre tipologie di arti-
giani (-184). | Tendenza al consolidamento dell’assetto societario anche tra gli artigiani | Un ultimo dato strutturale emerge dall’analisi 
delle forme giuridiche delle imprese: le società di capitale si presentano in forte crescita anche negli anni più recenti (+8,2% nel 2011 e 
+6,9% nel primo trimestre 2012) e sebbene siano ancora una nicchia di mercato, vedono progressivamente aumentare il loro ruolo (dal 
2,6% del 2008 a 3,5% nell’ultimo dato disponibile). Stabili peso e dinamica stagnante per la fetta più rappresentativa, ovvero le 58.464 
ditte individuali attive nel 2012, che crescono circa dello 0,5% negli ultimi due anni e mezzo, attestandosi sull’85% del numero totale di 
imprese artigiane operanti in provincia.

I RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA. Al "ne di completare e quali"care i dati quantitativi di fonte camerale, con la collaborazione della 
CNA di Roma è stata condotta un’indagine campionaria su oltre 100 imprese artigiane operanti nel territorio del comune di Roma e nella 
sua area metropolitana. In particolare si sono voluti indagare i caratteri di queste imprese e soprattutto delineare la loro domanda di spazi 
non residenziali a Roma e nel resto della provincia. I risultati presentano numerosi elementi di interesse, che abbiamo accorpato in tre aree 
tematiche principali: caratteristiche delle imprese, caratteristiche degli edi"ci in cui operano, giudizi e aspettative.

Caratteri delle imprese artigiane. Rispetto al campione intervistato, confermando una caratteristica già emersa nell’analisi strutturale, si 
evince una struttura fortemente concentrata su ditte individuali, nel comune assai più che nel resto della provincia (46% contro 33%),  dove 
invece prevalgono le società a responsabilità limitata. Il settore dei servizi è quello che assorbe il maggior numero di imprese artigiane, ovvero 
il 66% a Roma e il 59% negli altri comuni, dove è molto importante il ruolo del commercio (25% del totale). Servizi alle imprese e settore 
ricettivo sono pertinenza esclusiva del territorio capitolino, all’interno del quale rappresentano rispettivamente il 7,4% e il 5,9%. Nell’area 
urbana le imprese hanno mediamente un fatturato più rilevante, superiore a 500mila euro nel 41% dei casi, mentre a Roma città il 37,5% 
delle imprese dichiara un fatturato inferiore a 50mila euro. 
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Interessante le risposte sulla tipologia di edi"ci in cui 
gli imprenditori artigiani operano: a Roma nel 76% dei 
casi in edi"ci residenziali, e in particolare si osserva 
una forte preferenza per locali situati al piano terra, 
soluzione scelta da più della metà del campione at-
tivo a Roma (56%). Negli altri comuni, tale soluzione 
è altamente competitiva rispetto ai capannoni: le due 
tipologie si dividono circa il 40% delle localizzazioni 
adottate. Solo nel 3% dei casi la sede è localizzata in 
aree attrezzate recintate. Per quanto riguarda la de-
stinazione d’uso del locale in cui è svolta l’attività, si 
osserva che più della metà degli artigiani sceglie unità 
destinate ad attività produttive o commerciali, senza 
grandi differenze tra aree urbane. Nel comune di Roma 
c’è un ricorso più frequente a locali con destinazione 
d’uso residenziale (19,7%, contro il 14% dei comuni 
minori), pur se vi viene svolta un’attività di impresa. 
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Ma ad un maggior fatturato non corrisponde necessariamente una dimensione dell’impresa più grande: in entrambe le aree territoriali più 
di un terzo delle imprese ha un solo dipendente (35,4% a Roma, 37,5% negli altri comuni), e circa un quarto tra 4 e 9 (27,7% a Roma, 25% 
nel resto della provincia). La dimensione che caratterizza il mercato capitolino è quella con 2-3 addetti, che rappresenta il 20% dell’offerta, 
contro l’8% nei comuni dell’area urbana. Nella stragrande maggioranza dei casi le imprese intervistate sono mono-sede, caratteristica 
particolarmente accentuata nel comune di Roma, dove l’88,2% degli artigiani dichiara di avere un’unica sede, mentre negli altri comuni 
gli artigiani con sedi distaccate superano il 21%.

 
Caratteri degli edi!ci in cui operano. Entrando 
nel merito degli spazi in cui le imprese svolgono la 
loro attività, si osserva che nel 71% dei casi gli ar-
tigiani attivi a Roma esercitano in edi"ci in af"tto; 
al di fuori del territorio capitolino, la stessa quota 
scende al 46%, a vantaggio dunque di edi"ci de-
tenuti in proprietà. 
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Circa il 14% opera in locali destinati ad uso 
uf"ci. Sullo stato di conservazione dell’edi"ci 
i giudizi non sono troppo negativi, soprattutto  
nell’area metropolitana, dove nessuno degli in-
tervistati de"nisce “pessimo” lo stato del locale 
in cui opera, e ben il 54% lo reputa in buone 
condizioni. Qui è anche più elevata la quota che 
ritiene i locali in cui svolge l’attività in ottimo 

stato, pari al 14%. Quota che a Roma scende al 10%, a motivo della presenza di un 3% del campione che ritiene del tutto inadeguato lo 
spazio in cui esercita la sua attività. Valutazioni queste strettamente condizionate dall’epoca di costruzione dell’edi"cio. A Roma infatti più 
di un terzo degli spazi non residenziali in cui operano le imprese del campione è stato costruito prima del 1920, e di questi il 26% prima 
del 1919. Ad aggravare lo stato di conservazione di un patrimonio obsoleto, la bassa quota di locali costruiti dopo il 1991, pari al 7,7% 
di quelli in cui è localizzato il campione. La stessa percentuale sale al 28,6% tra gli artigiani operanti nei comuni minori, che concorre a 
portare al 57% la quota di edi"ci costruiti dopo  dove  il 1971, ovvero più del doppio rispetto a quanto accade nel comune di Roma (24,6%). 
La valutazione sullo stato di conservazione determina la necessità di effettuare interventi sull’immobile in cui viene svolta l’attività nel 
breve termine. Apparentemente contradditoria la risposta: emerge infatti che nel comune di Roma, dove più basso è il livello di soddisfaci-
mento circa lo stato del locale, il 70% degli intervistati dichiara di non ritenere necessari interventi nell’arco di due anni, mentre assai più 
distribuito il campione delle imprese attive negli altri comuni.
In queste zone inoltre gli interventi strutturali sono ritenuti assai più urgenti che nel comune di Roma (35% contro 26%), al pari di quanto 
dichiarato con riferimento alle "niture, che rimangono comunque gli interventi numericamente ritenuti più urgenti in entrambe le aree 
territoriali (53% nei comuni minori, 48% a Roma). Nel capoluogo è relativamente più urgente intervenire sugli isolamenti, che interessano 
il 26% delle esigenze, rispetto al 12% osservato nel resto della provincia.
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La dimensioni della sede in cui è collocata l’impresa è un altro fattore, insieme allo stato di conservazione, che in!uenza la valutazione di chi vi svolge 
l’attività e orienta le sue decisioni di ricerca di una localizzazione alternativa.
A Roma il 34% delle imprese opera in meno di 50mq, uno quota pari a più del doppio di quella dichiara tra gli artigiani degli altri comuni, che per il 
41% dei casi dispongono di edi"ci di oltre 250 mq.
Tra i numerosi fattori che possono orientare la scelta di una nuova localizzazione, sono stati individuati i più importanti, ripartiti in tre gruppi prin-
cipali: quelli strettamente legati alla sede attuale dell’impresa; quelli legati all’accessibilità della sede attuale; quelli relativi ai servizi disponibili 
nell’area circostante la sede attuale.



0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Veicolare mezzi leggeri 

Mezzi pubblici 

Disponibilità parcheggi 

Aree manovre e sosta 

 Veicolare mezzi pesanti 

6

20%18%

82% 80%

COMUNE DI ROMA

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

ALTRI COMUNI

POSITIVO
NEGATIVO

Giudizio complessivo sull’attuale localizzazione dell’impresa

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

Commerciali 

Finanziari 

Amministrativi 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Amministrativi 

Finanziari 

Commerciali 

GRADUATORIA FATTORI PER IMPATTO NEGATIVO GRADUATORIA FATTORI PER IMPATTO POSITIVO

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

Rispetto ai servizi esistenti intorno alla sede attuale

COM. DI ROMA COM. DI ROMAALTRI COMUNI ALTRI COMUNI

GRADUATORIA FATTORI PER IMPATTO NEGATIVO

GRADUATORIA FATTORI PER IMPATTO POSITIVO

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

Sull’accessibilità della sede attuale

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

 Veicolare mezzi pesanti 

Aree manovre e sosta 

Disponibilità parcheggi 

Mezzi pubblici 

Veicolare mezzi leggeri 

COM. DI ROMA

COM. DI ROMA

ALTRI COMUNI

ALTRI COMUNI

Rispetto al primo gruppo, il fattore costo è quello che più condiziona negativamente gli artigiani operanti nel comune di Roma (45% dei 
casi), seguito da una articolazione degli spazi ritenuta non ef"ciente nel 25% dei casi. Quest’ultimo fattore è assai più in!uente tra i giudizi 
negativi nei comuni minori, dove è indicato con la stessa frequenza rispetto all’elemento economico. Osservando invece i principali elementi 
di soddisfacimento, la dotazione tecnologica premia gli artigiani operativi nel territorio capitolino, che nell’87% dei casi lo ritengono un 
elemento senz’altro positivo. Altamente soddisfacente anche negli altri comuni (83%), dove poi gli altri elementi, ovvero dimensione e 
articolazione degli spazi, mostrano livelli simili di soddisfacimento. 
Per quanto riguarda l’accessibilità, quella veicolare ai mezzi pesanti è il principale nodo da sciogliere per le imprese artigiane di Roma 
città (68% dei casi è ritenuto fattore negativo), a seguire l’assenza o non adeguatezza di aree manovre e sosta e di parcheggi (56%). Negli 
altri comuni è invece la non adeguata accessibilità di mezzi pubblici a in!uenzare negativamente il giudizio degli artigiani (81%).  D’altro 
canto, in entrami i territori, la facile raggiungibilità con mezzi leggeri delle sedi di impresa è il principale elemento positivo.

In"ne l’esistenza di servizi di varia natura nell’area circostante la sede è un altro fattore determinante. A Roma la dif"cile accessibilità 
ai servizi di natura amministrativa è molto presente nei giudizi negativi degli artigiani della capitale (45% contro il 26% osservato tra le 
imprese degli altri comuni), mentre quelli "nanziaria risultano di più dif"cile accessibilità nel resto della provincia. L’accessibilità ai servizi 
commerciali è per contro l’elemento che sostiene giudizi positivi sia a Roma che nei comuni dell’area metropolitana.
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Qual è la massima distanza a cui è disposto a spostarsi rispetto all’attuale localizzazione?

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

Fino a 10 km 

Da 11 a 25 km 

Più di 25 km (non oltre 50 km) 

Qual è la dimensione complessiva di cui avrebbe bisogno la sua azienda nella nuova localizzazione?

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Fino a 100 mq 

Da 101 a 200 mq 

Da 201 a 300 mq 

Oltre 500 mq 

COM. DI ROMA
ALTRI COMUNI

Quanto sarebbe disposto a pagare per  la nuova localizzazione?

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

     Fino a 500 euro 

     Da 501 a 1.000 euro 

     Da 1.001 a 1.250 euro 

     Da 1.251 a 1.500 euro 

     Da 1.501 a 1750 euro 

     Da 1.751 a 2.000 euro 

     Oltre 2.000 euro 

COM. DI ROMA
ALTRI COMUNI

70%78%

4%12%
6% 11%11% 7%

La sua impresa si sposterà rispetto all’attuale localizzazione nei prossimi 3 anni?

COMUNE DI ROMA

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

ALTRI COMUNI

SÌ, IN UN EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE
SI PREVEDE DI CESSARE L’ATTIVITÀ

SÌ, IN UN EDIFICIO ESISTENTE

NO

Considerando tutti questi elementi, oltre l’80% degli artigiani si dichiara comunque soddisfatto della localizzazione della sua impresa nel 
territorio del comune di Roma (82%) e della sua area metropolitana (80%).  
Ne deriva che una quota assai limitata è decisa a spostarla nei prossimi tre anni, e in questo contesto è interessante notare un dato: del 
18% degli artigiani romani che ha programmato una imminente delocalizzazione dell’impresa, la quota principale lo farà in un edi"cio 
di nuova costruzione. Situazione inversa tra gli artigiani attivi in provincia. Ma soprattutto si osservi che tra questi più dell’11% dichiara 
che nell’arco di tre mesi prevede di cessare l’attività, una percentuale assai più rilevante rispetto a quella dichiarata tra gli imprenditori 
artigiani del capoluogo.

Tenendo conto della limitata signi"catività del dato a motivo dell’esiguo numero di rispondenti a questo gruppo di domande, si evince che 
chi lo farà, non sembra disposto ad allontanarsi troppo dalla sede attuale. Nessuno per più di 50 km, e la maggior parte entro i 10 km. E lo 
farà scegliendo nuovi locali che nella maggior parte dei casi, sia a Roma che nel resto della provincia, non superano i 100 mq di dimensio-
ne. Circa l’ammontare che sarebbero disposti a pagare per la nuova localizzazione, nei comuni minori si osserva una netta concentrazione 
sotto i 200mila euro, mentre per gli artigiani del comune, la ripartizione tra fasce di importo è assai più frammentata.

COM. DI ROMA
ALTRI COMUNI



CRESME

Realizzato con il contributo di

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

Qualità ambientale 

Dotazioni tecnologiche 

 Accessibilità per mezzi pesanti 

Disponibilità di parcheggio 

Costi di acquisto 

Accessibilità con i mezzi pubblici 

Articolazione spazi 

Dimensioni 

Accessibilità veicolare 

GRADUATORIA DEI PARAMETRI DI SODDISFACIMENTO

ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA
ROMA

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

Dimensioni 

Accessibilità veicolare 

Articolazione spazi 

Accessibilità con i mezzi pubblici 

Costi di acquisto 

Disponibilità di parcheggio 

 Accessibilità per mezzi pesanti 

Dotazioni tecnologiche 

Qualità ambientale 

GRADUATORIA DEI PARAMETRI DI INSODDISFAZIONE 

ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA
ROMA

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

Quali di questi elementi trova fondamentali nella scelta della nuova localizzazione? (risposta multipla)

Fonte: indagine campionaria CNA-CRESME

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Prossimità di aree industriali 

Qualità ambientale 

Prossimità di aree residenziali 

Prossimità di aree commerciali 

Aree di manovra 

Mezzi pubblici 

Accessibilità per mezzi pesanti 

Parcheggio interno 

Accessibilità veicolare 

COM. DI ROMA
ALTRI COMUNI

Passando dal dato economico ad uno qualitativo, tra gli elementi ritenuti fondamentali nella scelta della nuova localizzazione, l’accessibilità vei-
colare è il più frequente tra gli artigiani di Roma, mentre tra gli altri prevale il fattore “accessibilità per i mezzi pesanti”. Si osservi che gli artigiani 
operativi nella provincia si dichiarano maggiormente sensibili alla qualità ambientale: 11,4% dei casi, contro il 7,4% dichiarato dagli artigiani di 
Roma città. 
Un giudizio "nale sulla percezione dell’offerta di spazi esistente, rivela che nel comune di Roma, i principali elementi positivi, in grado dunque di mo-
tivare la scelta di una nuova localizzazione della sede di impresa, riguardano l’accessibilità veicolare dell’edi"cio, le sue dimensioni e l’articolazione 
interna degli spazi. Sul fronte opposto, i fattori più penalizzante, dunque scoraggiante, riguardano la qualità ambientale, la dotazione tecnologica e 
l’accessibilità per i mezzi pesanti. Nei comuni minori della provincia invece si guarda con maggiore ottimismo alla qualità ambientale, poi all’arti-
colazione degli spazi, mentre il principale elemento de"citario è l’accessibilità con mezzi pubblici.

L’offerta di spazi presenti sul mercato


