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Metà delle imprese intervistate hanno registrato un aumento degli ordini nelle ultime 
settimane, ma per più dell’80% ci sono problemi di produzione
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Aumento degli ordini 
senza problemi di 
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Nessun aumento degli ordini e 
nessun problema di produzione

Aumento degli ordini 
ma con problemi di 
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I problemi più diffusi tra le aziende romane: al primo posto l’aumento dei costi delle 
merci e delle materie prime

Nonostante la previsione di una vigorosa ripresa economica alcune aziende hanno difficoltà ad 
approvvigionarsi di materie prime . 

Quale delle seguenti situazioni sono presenti anche nella sua impresa?
Valori %
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Aumento significativo dei costi delle merci

Aumento significativo dei costi delle materie prime

Aumento significativo dei costi dei semilavorati

Ritardi nella consegna di merci e materiali da parte dei fornitori

Difficoltà a trovare le materie prime necessarie per l'attività

Difficoltà ad acquistare le merci dai fornitori

Difficoltà a trovare i semilavorati necessari per l'attività

Difficoltà a trovare personale da inserire in azienda

abbastanza presente molto presente
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Le possibili conseguenze dei problemi di produzione: aumento dei prezzi di vendita, 

ma anche ritardi nelle consegne e rinuncia a commesse importanti

Quanto potrebbe essere probabile che nei prossimi mesi si verifichino le seguenti cose?
Valori %
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Sarà necessario aumentare i nostri prezzi

Non riusciremo a rispettare i tempi di consegna

Dovremo rinunciare a commesse importanti

abbastanza probabile molto probabile
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Il paradosso del lavoro: il 59% delle imprese non trova o sta perdendo personale
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Nessun problema 
di personale

Non trovano 
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dipendenti

Stanno perdendo 
personale
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All’indagine quantitativa, condotta mediante metodologia CAWI (Computer
Assisted Web Interview), hanno partecipato più di 200 imprese che operano
nel territorio della Città Metropolitana di Roma rispondendo 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 18 Novembre 2021.

Metodologia 
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TRIESTE
Via San Giorgio 1 - 34123
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

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.

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

✓ 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.

swg.it | info@swg.it | pec: info@pec.swg.it

MILANO
Via G. Bugatti 7/A - 20144 
Tel. +39 02 43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Piazza di Pietra 26 - 00186
Tel. +39 06 42112
Fax +39 06 86206754

SWG S.p.A @swg_research


