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Il quadro economico del Lazio 
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export 

> Variazione tendenziale 2018 -4,3% (+20,1% var 2016/2017) 

Autoveicoli verso Cina e USA 

Articoli farmaceutici verso USA e Belgio 

Prodotti chimici di base verso Germania 

lavoro 

> Occupazione var. tendenziale 2018: +0,2% (+0,8% Italia) 

> Tasso disoccupazione 2018: 11,1% (+0,5 punti); Italia 10,6% (-0,6 punti) 

turismo internazionale 

> Presenze 2018:  62,9 milioni, 1° regione in Italia 

> Spesa 2018: 7,4 miliardi di euro, 1° regione in Italia 

> Spesa giornaliera pro-capite 2018: 117,6 euro, 4° regione in Italia 



Il sentiment dei territori 
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esplorazione semestrale che coinvolge le diverse sedi Unindustria  

> andamento dei principali settori 

> tendenze in atto 

> vocazioni emergenti 

> strategie/investimenti 

> criticità transitorie e strutturali 

 
marzo 2019 

> emerge una situazione di crescente difficoltà per le imprese 

> pesano le tensioni internazionali, i deficit strutturali e le condizioni 

di contesto che impattano sull’attrattività dei territori 

> tengono i settori più dinamici 



I fattori critici 
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instabilità del quadro internazionale in una fase di stagnazione della 
domanda interna 

deficit strutturali, a partire dal sistema viario 

aggravarsi delle condizioni di contesto: accessibilità, decoro, sicurezza 

smaltimento rifiuti: segnali di difficoltà nell’individuazione degli impianti e di 
lievitazione dei costi 

inerzia PA e enti autorizzativi 

carenza e scarsa pianificazione delle risorse pubbliche a sostegno 
dell’attività di impresa 

mancata ripresa nel settore delle Costruzioni 



I territori: Sede di Roma 
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nuove localizzazioni Amazon e Aruba 

audiovisivo e industria creativa 

nuove strutture alberghiere per studenti/rinuncia a progetti di investimento da 
parte di grandi operatori esteri del lusso 

TLC – progetti sul 5G 

condizioni di contesto area Tiburtina 

accesso delle PMI agli appalti pubblici 

persistente incertezza nei tempi di risposta delle Istituzioni e degli Enti autorizzativi 

smaltimento dei rifiuti speciali urbani 



I territori: Sedi di Frosinone e Cassino 
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nuovi investimenti nei settori chimico, farmaceutico, alimentare 

comparto ceramico – sviluppi nell’economia circolare 

industria cartaria e cartotecnica 

elettronica e tessile 

filiera automotive 

edilizia 

autorizzazioni ambientali 

smaltimento rifiuti speciali 



farmaceutica 

agroalimentare 

aerospazio 

metalmeccanica 

edilizia 

tensioni internazionali (protezionismo USA, embargo con la Russia, crisi venezuelana) 

deficit infrastrutturali (Roma-Latina e Cisterna-Valmontone) 

carenza di risorse pubbliche a sostegno dell’attività d’impresa 

autorizzazioni in campo ambientale 

emergenza idrica 

 

I territori: Sede di Latina 
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I territori: Sedi di Viterbo e Rieti  
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ceramica sanitaria 

agroalimentare 

turismo tradizionale, 
enogastronomico, religioso 

tessile-abbigliamento 

edilizia 

farmaceutica 

agroalimentare 

metalmeccanica 

edilizia 

turismo 

ritardi della ricostruzione post sisma  



I territori: Sedi di Civitavecchia e Aprilia 
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farmaceutica 

chimica 

metalmeccanica 

condizioni di accessibilità, infrastrutture, 

sicurezza, decoro urbano 

smaltimento rifiuti (chimica e 
farmaceutica) 

progetto di riqualificazione                
della Centrale di Montalto di Castro 

traffico merci (tranne automotive) e 
crocieristico 

cantieristica navale e attività di refitting 

investimenti nel settore rifiuti 

phase out dal carbone entro il 2025 

infrastrutture viarie (Orte-Civitavecchia) 


