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Una capitale percepita dagli imprenditori locali
come una città abbandonata e decadente

Con quali aggettivi descriverebbe oggi la città di Roma?
N=210 (febbraio 2021) , valori % ricodifica domanda aperta
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Abbandonata, trascurata, vuota

Sporca, degradata

Caotica

Bella

Depressa, povera, impoverita

Dispersiva, impraticabile
invivibile

disorganizzata

Immobile, dormiente, lenta

Burocratica, improduttiva,
inefficiente

Mal governata, corrotta

Incattivita, incivile, insicura

non solidale
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Che vuole uscire dalla trascuratezza per andare 
verso un modello accogliente e sostenibile

E provando  a pensare alla Roma del 2030 lei vorrebbe che fosse 
soprattutto una città…

N=210 (febbraio 2021) , valori % ricodifica domanda aperta
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Pulita, sostenibile, ecologica

Aperta, accogliente, dinamica, viva

Con infrastrutture, trasporti e 
servizi ristrutturati e moderni

Organizzata, efficace, efficiente

Attenta al cittadini, vivibile

Accessibile, trasparente, moderna

Polo culturale e turistico

Ben amministrata, non corrotta

Semplificata e snellita nelle 
procedure burocratiche

Tranquilla, sicura

Internazionale

Bella, maestosa e ricca
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Debellare il degrado e migliorare i trasporti 
le priorità per la prossima Amministrazione Capitolina

Tra quelle indicate, a suo giudizio, quali sono le tre priorità a cui dovrebbe dedicarsi il prossimo Sindaco di Roma…?
(Possibili 3 risposte) 

N=210 (febbraio 2021) , valori %
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Lotta al degrado

Miglioramento del trasporto pubblico

Sostegno delle attività produttive

Pulizia, cura degli spazi pubblici e del verde

Rilancio del turismo

Semplificazione e digitalizzazione dei processi 

amministrativi

Snellimento ed efficientamento delle aziende 

municipalizzate

Miglioramento della viabilità

Miglioramento della sicurezza e contrasto alla 

criminalità

Attenzione alle periferie

Contrasto alla corruzione

Sostegno delle fasce più deboli della popolazione
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4 Impresa

individuale

Società di capitale
(SRL/SPA)

Società di persone
(SNC/SAS)

Altro

Forma giuridica
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ditta unipersonale  da 2 a 9 addetti 10 e più addetti

Numero addetti

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interview) su un campione complessivo 210 imprese sul territorio di romano.
Le interviste sono state somministrate dal 19 gennaio al 2 febbraio 2021.

Metodologia e Campione

Comune

66
18 16

fino a 500.000 da 500,000 a 1
milione

oltre 1 milione

Fatturato

72

28 Roma

Altri comuni
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan


