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considerazioni generali di sintesi | 

Le valutazioni rilevate presso le imprese della sicurezza in merito al proprio andamento economico 
mostrano una maggiore sofferenza rispetto al resto delle imprese italiane. In relazione all andamento 
dei ricavi le differenze risultano tuttavia più sfumate.  

 

Le politiche occupazionali fin qui adottate si sono uniformate a quelle del resto delle imprese ma per 
quanto riguarda i tempi di pagamento dei clienti la situazione risulta più preoccupante. In generale le 
condizioni finanziarie delle imprese della sicurezza appaiono più precarie rispetto a quelle delle altre 
imprese. Piuttosto contenuta, agli inizi del 2013, è stata la percentuale di quelle che si sono rivolte alle 
banche per chiedere un fido o un finanziamento. In questo contesto, la percentuale di quelle che 
hanno ottenuto il credito richiesto si è attestata attorno al 31,0% (area di stabilità) ma allo stesso 
tempo si è innalzata vertiginosamente la quota delle imprese che si sono viste accordare un credito 
inferiore o che non se lo sono viste accordare affatto: sono state il 44,8% (area di irrigidimento).  

 

L 86,0% delle imprese della sicurezza offre servizi fiduciari e questi, in confronto alle altre attività 
svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un andamento più favorevole.  

 

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Tale 
percentuale, nel 2011, era pari al 64,0% facendo registrare dunque un aumento di 26,3 punti in due 
anni.  
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considerazioni generali di sintesi | 

Se il 28,8% del campione, negli ultimi dodici mesi, non ha effettuato investimenti, quelle che hanno 
investito lo hanno fatto soprattutto con riguardo all adeguamento e all ammodernamento funzionale, 
all innovazione e alla qualità.  

 

Le attese per il nuovo contratto di settore sono abbastanza univoche, visto che otto imprese ogni 
dieci puntano sull introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro flessibile.  

 

Conosce, a livello spontaneo, il nome di almeno un’associazione di categoria l’80% delle imprese 
della sicurezza in Italia. L’associazione più conosciuta è risultata Federsicurezza (62,0% a livello 
spontaneo, 66,2% a livello sollecitato). 

 

Tra le imprese della sicurezza iscritte ad un’associazione di categoria, il 52,6% è associato a 
Federsicurezza, il 33,6% a Assiv, il 9,2% a Assicurezza, il 4,6% ad altre associazioni di categoria 
minori 
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tendenza | principali evidenze 

Le valutazioni rilevate presso le imprese della sicurezza in merito al proprio andamento economico 
mostrano una maggiore sofferenza di queste rispetto al resto delle imprese italiane, sia con 
riferimento al 2012 che nella prospettiva dei prossimi dodici mesi. In relazione all andamento dei 
ricavi le differenze sono più sfumate. Le politiche occupazionali adottate nel 2012 dalle imprese 
della sicurezza si sono uniformate a quelle adottate dal resto delle imprese italiane ma per quanto 
riguarda i tempi di pagamento da parte dei clienti la situazione risulta più preoccupante. 

L 86,0% delle imprese della sicurezza offre servizi fiduciari e questi, in confronto alle altre attività 
svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un andamento più favorevole. A 
testimonianza di ciò due su tre potenzieranno o rinnoveranno tale attività. 

 

In generale le condizioni finanziarie delle imprese della sicurezza appaiono più precarie di quella 
delle altre imprese italiane, né ci si aspetta nei prossimi dodici mesi che le cose possano migliorare. 

Piuttosto contenuta la percentuale delle imprese della sicurezza che nel primo trimestre 2013 si sono 
rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 
finanziamento, esistente. In questo contesto, la percentuale di quelle che hanno ottenuto il credito con 
un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta si è attestata attorno al 31,0% (area di stabilità). 
Allo stesso tempo appare evidente la stretta creditizia in atto da parte degli istituto di credito. Il 
crescente credit crunch innalza vertiginosamente la quota percentuale delle imprese che si sono viste 
accordare un credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste 
accordare affatto: sono state il 44,8% (area di irrigidimento).  
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tendenza | andamento delle imprese 

Le valutazioni rilevate presso le imprese della sicurezza in merito al proprio andamento economico mostrano 
una maggiore sofferenza di queste rispetto al resto delle imprese italiane, sia con riferimento al 2012 che 
nella prospettiva dei prossimi dodici mesi. Resta il fatto, comunque, che le imprese della sicurezza che nel 
2012 hanno visto migliorare la propria performance economica sono in percentuale maggiore rispetto al resto 
delle imprese italiane. 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

-44,7 

-43,8 

-22,7 

-16,3 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Imprese italiane 2.500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla 
differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza 2012 
Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa 

nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti ? 

previsione 2013 
Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei 

prossimi dodici mesi ? 

7,3 

40,8 
52,0 

5,4 

45,4 49,2 

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato 

6,8 

63,6 

29,6 

11,2 

61,3 

27,5 

Migliorerà Resterà invariata Peggiorerà 
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Le imprese che nel 2012 hanno sofferto più delle altre gli effetti della crisi sono quelle di più piccole 
dimensioni, ubicate nel centro e nel mezzogiorno. Nella prospettiva dei prossimi dodici mesi, invece, quelle di 
dimensioni intermedie si aspettano soprattutto stabilità nella propria condizione economica e quelle di più 
grandi dimensioni si distribuiscono quasi uniformemente fra possibilità di miglioramento, peggioramento e 
stazionarietà. Ad essere meno pessimiste della altre, infine, sono le imprese ubicate nel Nord Ovest. Non si 
riscontrano differenze sensibili nell andamento economico del 2012 delle imprese intervistate, che offrono o 
meno servizi fiduciari. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale 
delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione 
di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | andamento delle imprese analisi per dimensione, 
territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese appaltatrici 

1. Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti…?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorato 7,3 5,4 9,5 7,4 8,9 10,3 9,3 11,5 3,3 6,9 9,5 18,8 3,3

Rimasto invariato 40,8 21,3 55,1 61,5 70,4 62,4 41,4 27,9 34,0 40,6 41,6 35,3 42,6

Peggiorato 52,0 73,3 35,4 31,1 20,7 27,3 49,3 60,7 62,7 52,5 48,9 45,9 54,1

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-44,7 -67,9 -25,9 -23,7 -11,9 -17,0 -40,0 -49,2 -59,5 -45,6 -39,4 -27,1 -50,8

2. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi dodici mesi …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorerà 6,8 6,4 3,5 9,8 37,8 13,8 15,7 1,3 2,7 7,6 1,8 10,2 5,7

Resterà invariata 63,6 54,9 74,3 72,2 28,9 69,1 49,3 68,0 63,0 64,2 59,9 45,2 69,9

Peggiorerà 29,6 38,7 22,1 18,0 33,3 17,2 34,9 30,8 34,3 28,1 38,3 44,6 24,4

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-22,7 -32,3 -18,6 -8,2 4,4 -3,4 -19,2 -29,5 -31,5 -20,5 -36,6 -34,5 -18,7

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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86,0 

14,0 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda: La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ? I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | le imprese della sicurezza che offrono servizi fiduciari 

I servizi fiduciari integrati, di facility management e 
sicurezza disarmata, consistono nel "portierato", 
accoglienza clientela, controllo attività di spettacolo e 
intrattenimento, monitoraggio aree, prevenzione di primo 
intervento antincendio, gestione incassi e riscossione 
contravvenzioni e bollette, controllo e verifica fiduciaria di 
incassi conto terzi manualmente e con utilizzo di 
macchinario verificatore, controllo accessi e regolazione 
flussi, segreteria e reception, assistenza all'organizzazione 
di manifestazioni, attività ausiliarie alla viabilità, gestione 
anche a distanza di impianti tecnologici e di monitoraggio, 
nonché tutte le attività eseguibili da agenzie di 
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto 
di privati ed enti pubblici e privati. 

Si occupano di 
servizi fiduciari 

La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ? 

3. La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì 86,0 79,3 82,4 87,3 91,5 89,6 88,0 87,3 76,8 100,0 0,0 86,3 85,9

No 14,0 20,7 17,6 12,7 8,5 10,4 12,0 12,7 23,2 0,0 100,0 13,7 14,1

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

La maggior parte delle imprese (si stima attorno all’ 86,0%) si 
occupa sia di sicurezza (vigilanza) sia di servizi fiduciari (es. 

portierato) ma a volte lo fanno sotto Partite Iva differenti. 
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67,0 

33,0 

tendenza | il potenziamento e/o rinnovamento delle attività del 
segmento dei servizi fiduciari 

Base campione: Imprese della sicurezza 430 casi. Esclusivamente le imprese della sicurezza che si occupano anche di servizi fiduciari. Testo originale della domanda: 
Nel corso dei prossimi dodici mesi intenderà potenziare / rinnovare l’attività relativa ai servizi fiduciari svolta dalla Sua impresa ? I dati sono riportati all’universo. 

Potenzieranno o rinnoveranno 
l’attività relativa ai servizi 
fiduciari 

Nel corso dei prossimi dodici mesi intenderà potenziare / rinnovare l’attività 
relativa ai servizi fiduciari svolta dalla Sua impresa ?  

24. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Nel corso dei prossimi dodici mesi intenderà potenziare / rinnovare l’attività relativa ai servizi fiduciari svolta dalla Sua impresa …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì 67,0 65,0 68,9 69,4 64,5 73,6 64,6 55,2 68,2 67,0 0,0 52,1 72,1

No 33,0 35,0 31,1 30,6 35,5 26,4 35,4 44,8 31,8 33,0 0,0 47,9 27,9

Totale 430 233 127 62 8 106 66 72 186 430 0 106 324

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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tendenza | andamento dell’attività relativa ai soli servizi fiduciari 

tendenza 2012 
Come giudica l’andamento dell’attività relativa ai servizi fiduciari 

nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti ? 

previsione 2013 
Ritiene che l’andamento dell’attività relativa ai servizi fiduciari della 

Sua impresa nei prossimi dodici mesi ? 

Base campione: Imprese della sicurezza 430 casi. Esclusivamente le imprese della sicurezza che si occupano anche di servizi fiduciari. Testo originale della domanda: 
La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ?. I dati sono riportati all’universo. 

4,5 

58,3 

37,2 

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato 

5,0 

75,6 

19,4 

Migliorerà Resterà invariata Peggiorerà 

Imprese della sicurezza Imprese della sicurezza -32,7 -14,4 

+12,0 
l’andamento dell’attività relativa ai soli servizi fiduciari rispetto 

all’attività generale delle imprese della sicurezza 

+8,3 
la previsione dell’andamento dell’attività relativa ai soli servizi 

fiduciari rispetto all’attività generale delle imprese della sicurezza 

I servizi fiduciari, in confronto alle altre attività svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un 
andamento più favorevole e anche nei prossimi dodici mesi le attese sono migliori (tale differenza è più 
evidente per il dato storico).  
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tendenza | andamento dell’attività relativa ai soli servizi fiduciari 
analisi per dimensione, territorio, offerta di servizi fiduciari, 

imprese appaltatrici 
 

Base campione: Imprese della sicurezza 430 casi. Esclusivamente le imprese della sicurezza che si occupano anche di servizi fiduciari. Testo originale della domanda: 
La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ?. I dati sono riportati all’universo. 

Che i servizi fiduciari nel 2012 siano andati meglio della altre attività è vero soprattutto per le imprese di più 
grandi dimensioni (per nessuna di quelle con più di 249 addetti c è stato un peggioramento) e per quelle del 
Nord Italia. Nella prospettiva dei prossimi dodici mesi, le imprese di dimensioni intermedie esprimono una 
attesa soprattutto di stabilità e quelle del Nord Ovest sono più ottimiste delle altre. Per le imprese che non 
sono subappaltatrici, infine, l andamento economico dei servizi fiduciari è stato nel 2012 è sarà bei prossimi 
dodici mesi caratterizzato dalla stabilità più di quanto accade per le altre imprese che invece sono 
subappaltatatrici.  

4. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Come giudica l’andamento dell’attività relativa ai servizi fiduciari nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti…?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorato 4,5 6,2 1,7 4,2 11,2 11,8 5,5 3,3 0,6 4,5 0,0 9,1 2,9

Rimasto invariato 58,3 36,9 74,1 82,7 88,8 77,1 69,6 51,0 47,4 58,3 0,0 49,2 61,4

Peggiorato 37,2 56,9 24,3 13,1 0,0 11,1 24,9 45,7 52,0 37,2 0,0 41,8 35,7

Totale 430 233 127 62 8 106 66 72 186 430 0 106 324

-32,7 -50,7 -22,6 -8,9 11,2 0,8 -19,4 -42,4 -51,3 -32,7 0,0 -32,7 -32,8

5. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Ritiene che l’andamento dell’attività relativa ai servizi fiduciari della Sua impresa nei prossimi dodici mesi …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorerà 5,0 7,3 0,0 5,5 23,4 13,2 11,0 1,7 0,0 5,0 0,0 8,0 4,0

Resterà invariata 75,6 62,8 88,7 87,8 62,6 81,0 72,5 74,4 74,0 75,6 0,0 64,2 79,5

Peggiorerà 19,4 29,9 11,3 6,7 14,0 5,8 16,5 23,9 26,0 19,4 0,0 27,8 16,5

Totale 430 233 127 62 8 106 66 72 186 430 0 106 324

-14,4 -22,6 -11,3 -1,2 9,3 7,3 -5,5 -22,2 -26,0 -14,4 0,0 -19,9 -12,6

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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tendenza | andamento dei ricavi 

In relazione all andamento dei ricavi le differenze fra le imprese della sicurezza e le altre imprese italiane 
sono più sfumate, con riferimento sia al 2012 che alle prospettive dei prossimi dodici mesi, dove la differenza 
più marcata riguarda i casi di stabilità (più diffusi del 12,2% fra le imprese della sicurezza).  

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Imprese italiane 2.500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla 
differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza 2012 
Come giudica, nel corso del 2012, i ricavi della Sua impresa 

rispetto ai dodici mesi precedenti ? 

previsione 2013 
Nei prossimi dodici mesi, prevede che i ricavi della Sua 

impresa ? 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

-46,1 

-43,9 

-21,2 

-19,4 

3,4 

47,2 49,4 

5,8 

44,6 49,6 

Aumentati Restati invariati Diminuiti 

2,1 

74,7 

23,3 
9,0 

62,5 

28,4 

Aumenteranno Resteranno invariati Diminuiranno 
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Anche in questo caso, si può dire che l andamento dei ricavi, nel 2012 e nella prospettiva dei prossimi dodici 
mesi, è stabile per le imprese di dimensioni intermedie, migliore della media per le imprese più grandi e 
peggiore per le più piccole. Le imprese del Nord si trovano sempre nelle condizioni migliori rispetto alle 
imprese della altre aree del Paese. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale 
delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione 
di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | andamento dei ricavi analisi per dimensione, 
territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese appaltatrici 

6. Come giudica, nel corso del 2012, i ricavi della Sua impresa rispetto ai dodici mesi precedenti …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Aumentati 3,4 5,4 0,0 0,0 28,9 13,8 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 8,0 1,8

Restati invariati 47,2 34,9 53,2 72,3 39,3 53,1 70,3 43,7 38,9 47,6 44,7 46,8 47,4

Diminuiti 49,4 59,7 46,8 27,7 31,9 33,1 29,7 56,3 61,1 48,5 55,3 45,2 50,9

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-46,1 -54,3 -46,8 -27,7 -3,0 -19,4 -29,7 -56,3 -61,1 -44,6 -55,3 -37,2 -49,1

7. Nei prossimi dodici mesi, prevede che i ricavi della Sua impresa …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Aumenteranno 2,1 2,6 0,0 0,0 28,9 6,6 3,5 0,0 0,0 2,4 0,0 1,1 2,4

Resteranno invariati 74,7 66,9 83,2 83,6 48,9 79,5 81,4 79,8 68,1 75,5 69,7 66,4 77,5

Diminuiranno 23,3 30,4 16,8 16,4 22,2 13,9 15,1 20,2 31,9 22,1 30,3 32,5 20,1

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-21,2 -27,8 -16,8 -16,4 6,7 -7,3 -11,6 -20,2 -31,9 -19,7 -30,3 -31,4 -17,7

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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tendenza | andamento dei ricavi per il segmento dei servizi fiduciari 

Anche se in misura meno marcata rispetto al più generale fenomeno economico, l andamento dei ricavi dei 
servizi fiduciari è migliore rispetto a quello delle altre attività delle imprese che li offrono e questo con 
riferimento soprattutto al 2012, visto che nella prospettiva dei prossimi dodici mesi la differenza diventa 
veramente insignificante.  

tendenza 2012 
Come giudica l’andamento dei ricavi dell’attività relativi al solo 
segmento dei servizi fiduciari nel 2012, rispetto ai dodici mesi 

precedenti ? 

previsione 2013 
Ritiene che l’andamento dei ricavi dell’attività relativi al solo 

segmento dei servizi fiduciari nei prossimi dodici mesi ? 

Base campione: Imprese della sicurezza 430 casi. Esclusivamente le imprese della sicurezza che si occupano anche di servizi fiduciari. Testo originale della domanda: 
La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ?. I dati sono riportati all’universo. 

3,3 

54,3 
42,4 

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato 

1,7 

77,3 

21,0 

Migliorerà Resterà invariata Peggiorerà 

Imprese della sicurezza Imprese della sicurezza -39,2 -19,2 

+6,9 
l’andamento dei ricavi relativi al segmento dei soli servizi 

fiduciari rispetto ai ricavi totali delle imprese della sicurezza 

+2,0 
la previsione dell’andamento dei ricavi relativi al segmento dei 
soli servizi fiduciari rispetto ai ricavi totali delle imprese della 

sicurezza 
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L andamento dei ricavi relativi ai servizi fiduciari nel 2012 è peggiorato per tutte le imprese con non più di 
249 addetti, mentre per quelle di dimensioni maggiori, le cose sono andate decisamente meglio. Stando alle 
opinioni espresse dalle imprese intervistate, la stessa cosa avverrà nei prossimi dodici mesi. Come spesso 
accade, le cose migliorano salendo lungo lo stivale, mentre fra imprese che subappaltano e imprese che non 
lo fanno le posizioni si invertono, con le prime in una posizione migliore con riferimento ai dati 2012, ma con 
una prospettiva peggiore nei prossimi dodici mesi. 

tendenza | andamento dei ricavi per il segmento dei servizi fiduciari 
analisi per dimensione, territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese 

appaltatrici 

Base campione: Imprese della sicurezza 430 casi. Esclusivamente le imprese della sicurezza che si occupano anche di servizi fiduciari. Testo originale della domanda: 
La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari  ?. I dati sono riportati all’universo. 

8. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Come giudica l’andamento dei ricavi dell’attività relativi al solo segmento dei servizi fiduciari nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti…?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorato 3,3 6,2 0,0 0,0 12,1 13,2 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 8,0 1,6

Rimasto invariato 54,3 45,0 59,3 67,9 73,8 64,2 64,8 60,4 43,8 54,3 0,0 51,8 55,2

Peggiorato 42,4 48,8 40,7 32,1 14,0 22,6 35,2 39,6 56,2 42,4 0,0 40,2 43,2

Totale 430 233 127 62 8 106 66 72 186 430 0 106 324

-39,2 -42,6 -40,7 -32,1 -1,9 -9,5 -35,2 -39,6 -56,2 -39,2 0,0 -32,3 -41,5

9. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Ritiene che l’andamento dei ricavi dell’attività relativi al solo segmento dei servizi fiduciari nei prossimi dodici mesi …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorerà 1,7 3,0 0,0 0,0 12,1 4,9 3,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,3

Resterà invariata 77,3 68,8 84,8 87,1 73,8 88,5 75,4 79,5 71,0 77,3 0,0 73,6 78,5

Peggiorerà 21,0 28,2 15,2 12,9 14,0 6,5 20,7 20,5 29,0 21,0 0,0 26,4 19,1

Totale 430 233 127 62 8 106 66 72 186 430 0 106 324

-19,2 -25,2 -15,2 -12,9 -1,9 -1,6 -16,9 -20,5 -29,0 -19,2 0,0 -26,4 -16,8

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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tendenza | andamento dell’occupazione 

Le politiche occupazionali adottate nel 2012 dalle imprese della sicurezza si sono uniformate a quelle 
adottate dal resto delle imprese italiane ma se questo è vero nei saldi, si nota un maggior numero di imprese 
della sicurezza sia che hanno aumentato la propria occupazione (4 volte di più), sia che l hanno ridotta. Nei 
prossimi dodici mesi, inoltre, le imprese della sicurezza adotteranno un atteggiamento lievemente più 
restrittivo di quello che adotteranno le altre imprese italiane. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Imprese italiane 2.500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla 
differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza 2012 
Nel corso del 2012, l’occupazione complessiva della Sua impresa, 

ovvero il numero degli addetti, rispetto ai dodici mesi precedenti, è ? 

previsione 2013 
Nei prossimi dodici mesi, prevede che l’occupazione complessiva 

della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, ? 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

-21,2 

-19,9 

-16,6 

-12,2 

10,9 

57,1 

32,1 

2,6 

74,9 

22,5 

Aumentato Restato invariato Diminuito 

1,6 

80,2 

18,2 

2,0 

83,8 

14,2 

Aumenterà Resterà invariato Diminuirà 
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Nonostante gli andamenti economici più favorevoli, sono le imprese della sicurezza di più grandi dimensioni 
ad adottare, nel 2012 e nei prossimi dodici mesi, politiche occupazionali restrittive, e questo evidentemente 
soprattutto al Sud dove i saldi sono peggiori rispetto al resto del Paese. In particolare, ad aver ridotto nel 
2012 l occupazione, sono state le imprese che non offrono servizi fiduciari e le imprese che non 
subappaltano. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale 
delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione 
di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | andamento dell’occupazione analisi per dimensione, 
territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese appaltatrici 

10. Nel corso del 2012, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai dodici mesi precedenti, è …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Aumentato 10,9 14,5 7,1 8,8 9,6 15,2 3,5 13,0 9,8 11,7 5,9 13,4 10,0

Restato invariato 57,1 51,1 64,3 60,8 47,4 67,2 77,9 55,0 46,4 57,5 41,9 54,4 55,7

Diminuito 32,1 34,4 28,7 30,4 43,0 17,6 18,6 32,0 43,8 30,8 52,2 32,2 34,3

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-21,2 -20,0 -21,6 -21,6 -33,3 -2,3 -15,1 -19,1 -34,0 -19,1 -46,3 -18,8 -24,3

11. Nei prossimi dodici mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Aumenterà 1,6 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0 7,0 2,5 0,5 1,9 0,0 1,7 1,5

Resterà invariato 80,2 80,9 79,4 82,2 68,1 91,9 75,0 80,7 75,1 81,1 75,0 80,4 80,2

Diminuirà 18,2 17,2 18,6 17,8 31,9 8,1 18,0 16,8 24,3 17,1 25,0 17,9 18,3

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-16,6 -15,3 -16,6 -17,8 -31,9 -8,1 -11,0 -14,2 -23,8 -15,2 -25,0 -16,1 -16,8

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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tendenza | ritardi nei pagamenti da parte dei clienti 

Evidentemente i clienti delle imprese della sicurezza sono meno puntuali dei clienti delle imprese italiane in 
genere, visto che i loro tempi di pagamento nel 2012 si sono allungati per una percentuale maggiore delle 
prime rispetto alle seconde e, con frequenza ben più divaricate fra i due gruppi, potranno dilatarsi ancora nei 
prossimi dodici mesi. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Imprese italiane 2.500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla 
differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza 2012 
Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua 

impresa, nel corso del 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è ? 

previsione 2013 
Nei prossimi dodici mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte 

dei clienti della Sua impresa ? 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

-53,9 

-48,8 

-39,2 

-23,2 

1,7 

42,7 
55,6 

1,8 

47,8 50,5 

Migliorato Restato invariato Peggiorato 

2,7 

55,4 
41,9 

2,3 

72,2 

25,5 

Migliorerà Resterà invariato Peggiorerà 
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A subire la maggior pressione dei clienti sono un po  tutte le imprese della sicurezza del campione (le 
differenza fra i saldi sono dovute al numero di imprese che hanno visto ridursi i tempi di pagamento dei loro 
clienti: nessuna fra quelle più piccole, quasi il 20% fra le imprese più grandi), e nei prossimi dodici mesi, tale 
pressione aumenterà al ridursi della dimensione aziendale. Man mano che ci si sposta verso Sud, inoltre, le 
imprese della sicurezza subiscono tempi di pagamento da parte dei loro clienti sempre più lunghi, così come 
accade per le imprese che offrono servizi fiduciari (meno differenziate sembrano invece le condizioni delle 
imprese che subappaltano o che non subappaltano). 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale 
delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione 
di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | ritardi nei pagamenti da parte dei clienti analisi per 
dimensione, territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese 
appaltatrici 

12. Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, nel corso del 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorato 1,7 0,0 0,7 5,9 19,3 2,3 0,0 6,4 0,0 0,9 6,6 2,0 1,6

Restato invariato 42,7 39,2 49,3 42,5 20,7 56,5 51,4 35,6 35,6 41,3 51,3 42,6 42,8

Peggiorato 55,6 60,8 50,1 51,7 60,0 41,2 48,6 58,1 64,4 57,8 42,1 55,5 55,6

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-53,9 -60,8 -49,4 -45,8 -40,7 -38,9 -48,6 -51,7 -64,4 -56,9 -35,6 -53,5 -54,0

13. Nei prossimi dodici mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorerà 2,7 0,0 3,3 4,1 30,4 3,0 1,5 7,9 0,7 1,7 8,5 6,5 1,4

Resterà invariato 55,4 53,9 54,5 63,4 48,9 73,1 60,1 46,9 47,9 55,1 57,8 44,9 59,0

Peggiorerà 41,9 46,1 42,2 32,4 20,7 23,8 38,4 45,2 51,4 43,2 33,7 48,6 39,6

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-39,2 -46,1 -38,9 -28,3 9,6 -20,8 -37,0 -37,3 -50,7 -41,5 -25,2 -42,1 -38,2

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano



roma, 3 giugno 2013 | 21 

tendenza | capacità di fare fronte ai propri impegni 

In generale le condizioni finanziarie delle imprese della sicurezza appaiono più precarie di quella delle altre 
imprese italiane, né ci si aspetta nei prossimi dodici mesi che le cose possano migliorare, visto che a 
prevedere un peggioramento della propria condizione sono più le imprese della sicurezza che le altre. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Imprese italiane 2.500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla 
differenza tra le percentuale delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori 
variano tra +100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza 2012 
Nel corso del 2012 la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al 

fabbisogno finanziario? 

previsione 2013 
Ritiene che nei prossimi dodici mesi la capacità di fare fronte al 

fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 
liquidità ? 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

Imprese della sicurezza 

Imprese italiane 

-44,1 

-37,1 

-18,2 

-11,6 

28,0 

63,3 

8,7 

31,4 

52,5 

16,0 

Sì Si, ma con difficoltà No 

2,7 

76,4 

20,9 
6,0 

76,3 

17,6 

Migliorerà Resterà invariato Peggiorerà 
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Se, nel corso del 2012,1 impresa su 2 fra quelle più grandi è riuscita a far fronte ai propri impegni finanziari, 
solo 1 su 5 di quelle più piccole ci è riuscita e queste ultime restano più esposte anche nei prossimi dodici 
mesi. Le condizioni finanziarie delle imprese intervistate peggiorano man mano che ci si sposta verso Sud, 
mentre appaiono più omogenee fra le imprese che offrono servizi fiduciari e imprese che non li offrono. Le 
imprese che non subappaltano, infine, hanno vissuto un 2012 certamente più difficile rispetto alle imprese 
che subappaltano, ma nei prossimi dodici mesi le prospettive di entrambe sembrano convergere.   

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. I saldi sono restituiti dalla differenza tra le percentuale 
delle imprese che hanno espresso un valore positivo e la percentuale delle imprese che hanno espresso un valore negativo. Gli indicatori variano tra +100% (nell ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione di miglioramento) e -100% (nell ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un opinione 
di peggioramento). I dati sono riportati all’universo. 

tendenza | capacità di fare fronte ai propri impegni analisi per 
dimensione, territorio, offerta di servizi fiduciari, imprese 
appaltatrici 

14. Nel corso del 2012 la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al fabbisogno finanziario?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì 28,0 22,1 31,8 33,2 48,9 41,1 33,9 25,1 20,3 28,2 26,7 37,7 24,6

Si, ma con difficoltà 63,3 64,3 62,4 66,8 40,0 52,6 66,1 63,2 68,4 63,2 63,9 60,1 64,4

No 8,7 13,6 5,8 0,0 11,1 6,3 0,0 11,7 11,3 8,6 9,3 2,2 10,9

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-44,1 -55,8 -36,4 -33,6 -2,2 -17,9 -32,1 -49,8 -59,4 -43,7 -46,5 -24,6 -50,7

15. Ritiene che nei prossimi dodici mesi la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Migliorerà 2,7 4,3 0,0 4,4 0,0 6,0 0,0 0,0 2,7 2,9 1,3 3,1 2,6

Resterà invariato 76,4 70,8 82,9 76,0 90,4 84,4 93,6 75,4 67,6 76,0 78,9 72,5 77,8

Peggiorerà 20,9 24,9 17,1 19,6 9,6 9,6 6,4 24,6 29,7 21,1 19,8 24,5 19,7

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

-18,2 -20,6 -17,1 -15,2 -9,6 -3,6 -6,4 -24,6 -26,9 -18,1 -18,6 -21,4 -17,1

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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Piuttosto contenuta la percentuale delle imprese della sicurezza che nel primo trimestre 2013 si sono 
rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 
finanziamento, esistente (sono state il 14,5%). Tale dato, seppure indice di un calo generalizzato della 
domanda, risulta in ogni caso leggermente più elevato rispetto a quello fatto registrare dal resto delle 
imprese italiane (12,4%).  

 

In questo contesto, la percentuale delle imprese della sicurezza che hanno ottenuto il credito con un 
ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta si è attestata attorno al 31,0% (area di stabilità).  

Il dato risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato presso l’intero tessuto imprenditoriale italiano 
(27,8%). 

 

Allo stesso tempo appare evidente la stretta creditizia in atto da parte degli istituto di credito. Il 
crescente credit crunch innalza vertiginosamente la quota percentuale delle imprese che si sono viste 
accordare un credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste 
accordare affatto: sono state il 44,8% (area di irrigidimento).  

Il dato risulta di poco più preoccupante rispetto a quello rilevato presso l’intero tessuto imprenditoriale 
italiano (42,1%). 

tendenza | domanda e offerta di credito 
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31,0 
24,1 

20,7 
13,8 

10,1 

Accolta 
(ammontare pari o 

superiore) 

Accolta 
(ammontare 

inferiore) 

Non accolta In attesa di 
conoscere l'esito 

Intenzionati a fare 
richieste prossimo 

trim 

14,5 

85,5 

congiuntura | domanda e offerta di credito 
IMPRESE DELLA SICUREZZA 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un 
finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). 
Testo originale delle domande: A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare 
un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?  Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare 
pari o superiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta, Sì ha 
fatto richiesta ed è in attesa di conoscere l'esito, No non ha fatto richiesta, ma è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre, No non ha fatto richiesta e non è 
intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre. I dati sono riportati all’universo. 

Esito delle richieste delle imprese che hanno fatto domanda 
di credito nel trimestre (% di imprese) 

AREA DI 
STABILITA’ 

31,0% 

AREA DI 
IRRIGIDIMENTO 

44,8% 

Percentuali di imprese della sicurezza che 
hanno chiesto un credito al sistema bancario 

nel corso del I trimestre 2013 

HANNO fatto 
richiesta di credito 

NON hanno fatto 
richiesta di credito 
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Base campione: Imprese italiane 2.500 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o 
hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale 
delle domande: A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido  o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un 
finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi?  Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o 
superiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto, Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta, Sì ha fatto 
richiesta ed è in attesa di conoscere l'esito, No non ha fatto richiesta ma è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre, No non ha fatto richiesta e non è 
intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre 

Percentuali di imprese che hanno chiesto un credito al 
sistema bancario nel primo trimestre 2013. 

Irrigidimento 

Stabilità e/o 
allentamento 

Irrigidimen

Stabilità e/o
allentamento 19,5 18,5 

15,5 
12,9 

14,7 16,9 18,9 17,8 
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36,7 
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74,8 
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42,6 
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27,9 29,8 24,9 20,2 22,0 26,7 25,1 21,0 19,2 19,7 21,4 21,7 
15,0 14,7 12,4 
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"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido esistente, nei 
trimestri" (% di imprese) 

27,8 22,6 19,5 16,1 13,7 

Accolta 
(ammontare pari 

o superiore) 

Accolta 
(ammontare 

inferiore) 

Non accolta In attesa di 
conoscere l'esito 

Intenzionati a 
fare richieste 
prossimo trim 

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno chiesto un fido, o la 
rinegoziazione di un fido esistente, nel trimestre" (% di imprese) 

congiuntura | domanda e offerta di credito 
IMPRESE ITALIANE 



roma, 3 giugno 2013 | 26 
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adeguamento al D.M. 269/2010 | principali evidenze 

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Tale 
percentuale, nel 2011, era pari al 64,0% facendo registrare dunque un aumento di 26,3 punti in due 
anni.  

 

L  87,6% delle imprese della sicurezza hanno effettuato “completamente” o “in parte” gli 
adempimenti richiesti dal D.M. 269/2010. Si tratta soprattutto di imprese ubicate nel Nord Ovest e di 
più piccole dimensioni occupazionali, con ben il 43,3% delle imprese con oltre 249 addetti che invece 
ancora non si sono adeguate alla normativa (a questo proposito, invece, non si riscontrano differenze 
di comportamento fra imprese che offrono servizi fiduciari e imprese che non li offrono e fra imprese 
che subappaltano e imprese non subappaltano).  

 

Al contempo, il 79,7% delle imprese della sicurezza è convinto che la normativa abbia già prodotto o 
comunque produrrà effetti positivi. Nel 2011 tale percentuale era pari all’86,6% facendo registrare 
dunque una flessione di 6,8 punti in due anni. 
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90,3 

9,7 

adeguamento al D.M. 269/2010 | la conoscenza del decreto 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda: La Sua impresa è a conoscenza di nuove normative riguardanti il Suo settore? I dati 
sono riportati all’universo. 
Base campione: Imprese della sicurezza 448 casi. Esclusivamente le imprese delle sicurezza che hanno dichiarato di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Testo 
originale della domanda: Come considera il Suo livello di conoscenza della nuova normativa riguardante il suo settore (D.M. 269/2010)? I dati sono riportati 
all’universo. 

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara 
di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. 

Tale percentuale, nel 2011, era pari al 64,0% 
facendo registrare dunque un aumento di 26,3 
punti in due anni. 

La Sua impresa è a conoscenza di nuove normative 
riguardanti il Suo settore?  

Conoscono il D.M. 
269/2010 

Come considera il Suo livello di conoscenza della nuova normativa riguardante il suo settore (D.M. 269/2010)?  

49,5 45,3 

4,9 ,3 

Molto buono Abbastanza 
buono 

Scarso Molto scarso 

94,8 
le imprese della sicurezza che 
considerano “molto buono” o 
“abbastanza buono” il proprio 
livello di conoscenza del D.M. 

269/2010 
49,5 45,3 

Molto buono Abbastanza 
buono 

Il 94,8% delle imprese della sicurezza che 
hanno dichiarato di essere a conoscenza del 
D.M. 269/2010 si considera “molto” o 
“abbastanza” informato al riguardo. Tale 
percentuale, nel 2011, era pari al 41,8% 
facendo registrare dunque un aumento di 53,0 
punti in due anni. 
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adeguamento al D.M. 269/2010 | lo stato di avanzamento nel 
processo di adeguamento al decreto 

Base campione: Imprese della sicurezza 448 casi. Testo originale della domanda: Ha effettuato gli adempimenti richiesti dal D.M. 269/2010 o comunque dalle nuove 
normative riguardanti il settore? I dati sono riportati all’universo. 

63,3 

24,2 
12,4 

Sì, completamente Sì, in parte No 

Ha effettuato gli adempimenti richiesti dal D.M. 269/2010 o comunque dalle nuove 
normative riguardanti il settore? 

87,6 
le imprese della sicurezza che 

hanno effettuato “completamente” 
o “in parte” gli adempimenti richiesti 

dal D.M. 269/2010 

63,3 

24,2 

Sì, completamente Sì, in parte

21. Ha effettuato gli adempimenti richiesti dal D.M. 269/2010 o comunque dalle nuove normative riguardanti il settore?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì, completamente 63,3 77,3 56,2 46,7 35,8 74,3 40,9 57,0 66,0 61,8 72,2 67,1 62,0

Sì, in parte 24,2 14,1 32,6 33,4 20,8 20,6 44,8 22,0 21,3 25,7 15,7 21,7 25,2

No 12,4 8,7 11,3 19,9 43,3 5,1 14,3 21,1 12,7 12,5 12,1 11,2 12,9

Totale 448 226 150 63 9 117 66 80 185 381 67 113 335

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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90,3 85,0 78,4 

adeguamento al D.M. 269/2010 | la visione generale del fenomeno 

100,0% 
campione 

% di imprese a 
conoscenza dell’esistenza 

di nuove normative 
riguardanti il settore  

% di imprese che 
dichiarano un livello di 

conoscenza abbastanza + 
molto alto del DM 269/10 

% di imprese che hanno  
effettuato gli 

adempimenti richiesti dal 
D.M. 269/2010  

conoscenza di nuove normative del settore, livello di conoscenza del D.M. 269/2010, 
effettuazione degli adempimenti previsti dal D.M. 269/2010 

Le percentuali sono ricalcolate facendo uguale a 100,0 le imprese della sicurezza che 
conoscono il D.M. 269/2010 
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adeguamento al D.M. 269/2010 | gli effetti della normativa 

Base campione: Imprese della sicurezza 448 casi. Esclusivamente le imprese delle sicurezza che hanno dichiarato di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Testo 
originale della domanda: Secondo lei, gli interventi previsti dalla nuova normativa stanno producendo degli effetti positivi sul livello di qualità dei servizi di sicurezza in 
Italia? I dati sono riportati all’universo. 

PER MEMORIA 

90,3 

9,7 

La Sua impresa è a conoscenza di nuove normative 
riguardanti il Suo settore?  

Conoscono il D.M. 
269/2010 

Analisi effettuata esclusivamente presso 
le imprese della sicurezza che hanno 
dichiarato di essere a conoscenza del 
D.M. 269/2010 (il 90,3% del campione). 

15,0 

64,7 

20,3 

Sì, evidenti Sì, ma saranno 
apprezzati nel tempo 

Non ci sono e non ci 
saranno 

Secondo lei, gli interventi previsti dalla normativa stanno producendo degli effetti positivi sul livello di qualità dei servizi di sicurezza? 

79,7 
le imprese della sicurezza che sono 

convinte che il D.M. 269/2010 ha prodotto 
o produrrà effetti positivi 

15,0

64,7 

Sì, evidenti Sì, ma saranno 
apprezzati nel tempo 

Nel 2011 tale 
percentuale era pari 
all’86,6% facendo 
registrare dunque una 
flessione di 6,8 punti in 
due anni. 
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policy e strategie | principali evidenze 

In relazione ai fattori che compromettono la competitività delle imprese della sicurezza, quelli più 
citati sono, come per tutti gli altri settori, la pressione fiscale e la crisi che investe il nostro Paese.  

Se il 28,8% del campione, negli ultimi dodici mesi, non ha effettuato investimenti, è interessante 
notare come le imprese che invece hanno investito lo hanno fatto soprattutto con riguardo 
all adeguamento e all ammodernamento funzionale, all innovazione e alla qualità (le prime cinque 
voci più citate vanno proprio in questa direzione). Purtroppo, nelle previsioni per il 2013, aumenta fino 
al 36,5% la quota delle imprese che non farà investimenti, rimanendo fra questi prioritari quelli per la 
formazione del personale, gli automezzi e l innovazione dei sistemi di comunicazione. 

 

Le attese per il nuovo contratto di settore, invece, sono abbastanza univoche, visto che otto 
imprese della sicurezza ogni dieci puntano sull introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro 
flessibile, piuttosto che sul contenimento degli aumenti retributivi (temuti soprattutto dalle imprese più 
grandi). D altronde, le attese per il nuovo contratto corrispondono a quanto desiderato: soprattutto 
maggiore flessibilità lavorativa e poi una serie di interventi capaci di incidere sui costi del lavoro 
(inquadramento, orari, permessi, ecc.). 

 

I clienti delle imprese della sicurezza sono per circa il 94% dei casi clienti finali o altre società che non 
fanno parte del settore, mentre la restante parte sono altre società del settore. Il 22,2% delle imprese 
della sicurezza ritengono che i lavori acquisiti in subappalto nell’ultimo anno siano aumentati. Il 16,8% 
ritiene invece che siano diminuiti. 
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policy e strategie | gli ostacoli alla competitività delle imprese della 
sicurezza 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda: Quali tra i fenomeni indicati incidono negativamente sulla competitività della Sua impresa? I dati sono riportati all’universo. 

Quali tra i fenomeni indicati incidono negativamente sulla competitività 
della Sua impresa?  

76,0 

69,8 

30,9 

30,0 

6,9 

6,6 

5,6 

Il peso della pressione fiscale 

Congiuntura economica non 
favorevole 

Costi degli adempimenti 
amministrativi 

Difficoltà di accesso al credito 

Difficoltà nella formazione del 
personale 

Difficoltà di acquisizione di 
competenze tecnologiche 

Modesta capitalizzazione della 
società 
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39,9 

39,4 

37,3 

20,2 

17,9 

16,9 

14,5 

10,4 

9,2 

6,1 

1,2 

0,0 

28,8 

Ristrutturare/ammodernare la centrale operativa 

Incrementare l'attività di formazione delle risorse 
umane 

Acquistare nuovi automezzi 

Introdurre innovazioni tecnologiche per la sicurezza e 
la protezione 

Ottenere la certificazione di qualità UNI 10891:2000 

Acquistare nuove strumentazioni per la protezione 
individuale 

Introdurre innovazioni nei sistemi di comunicazione 

Diversificare i servizi offerti 

Modificare la propria struttura organizzativa 

Competitività del costo dei servizi offerti 

Altro 

Vendere la propria attività economica 

Nessuna 

policy e strategie | gli investimenti passati e in programma 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda: Nei passati dodici mesi la Sua impresa ha investito in una delle seguenti attività?  I dati sono riportati all’universo. 
Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda: Nei prossimi dodici mesi la Sua impresa intende investire in una delle seguenti attività? I dati sono riportati all’universo. 

36,5 

0,0 

1,0 

8,0 

8,7 

9,8 

12,6 

6,2 

10,1 

10,2 

16,5 

20,6 

9,6 

36,5

0,0

1,0

8,0

8,7

9,8

12,6

6,2

10,1

10,2

16,5

20,6

9,6

Attività effettuate nel 2012 Attività previste 
per il 2013 
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policy e strategie | le aspettative verso il nuovo CCNL 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda: Lei sarà sicuramente al corrente del dibattito in corso circa il nuovo contratto 
collettivo nazionale riguardante le società di vigilanza private. A tal proposito Lei preferirebbe ? I dati sono riportati all’universo. 

Lei sarà sicuramente al corrente del dibattito in corso circa il nuovo contratto 
collettivo nazionale riguardante le società di vigilanza private. Lei preferirebbe ? 

78,9 

21,1 

Introduzione di nuovi tipi di 
contratto di lavoro flessibili 

Contenimento degli incrementi 
retributivi ai lavoratori 

25. Lei sarà sicuramente al corrente del dibattito in corso circa il nuovo contratto collettivo nazionale riguardante le società di vigilanza private. A tal proposito Lei preferirebbe …?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Introduzione di nuovi tipi di 
contratto di lavoro flessibile 78,9 74,4 80,6 92,7 57,0 92,8 69,8 72,5 76,6 80,4 69,7 79,7 78,7

Il contenimento degli incrementi 
retributivi ai lavoratori 21,1 25,6 19,4 7,3 43,0 7,2 30,2 27,5 23,4 19,6 30,3 20,3 21,3

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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policy e strategie | gli effetti del nuovo CCNL 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della 
domanda: A Suo avviso il nuovo contratto collettivo nazionale comporterà particolari novità riguardo i seguenti temi? I dati sono riportati all’universo. 

A Suo avviso il nuovo contratto collettivo nazionale comporterà particolari 
novità riguardo i seguenti temi?  

72,5

53,0

49,2

47,7

10,4

Aumento della flessibilità lavorativa

Classificazione ed inquadramento
dei lavoratori

Orari di lavoro, assenze, permessi

Sistema di relazioni sindacali /
regole contrattuali

Altro
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policy e strategie | i clienti di riferimento delle imprese della sicurezza 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della 
domanda: Come si ripartiscono in percentuale i clienti della Sua impresa? I 
dati sono riportati all’universo. 

Come si ripartiscono in percentuale i clienti della Sua 
impresa?  

59,9 

6,3 
33,7 

Clienti finali 

Altre società 
di sicurezza Altre società NON 

di sicurezza 

Base campione: Imprese della sicurezza 122 casi. Esclusivamente le imprese 
che lavorano in subappalto presso altre società operative nel settore della 
sicurezza. Testo originale della domanda: Lei ritiene che oggi, rispetto ad un 
anno fa, il lavoro in subappalto ricevuto da parte di imprese operanti nel Suo 
stesso settore sia ? I dati sono riportati all’universo. 

I clienti delle imprese della sicurezza sono per 
circa il 94% dei casi clienti finali o altre società che 
non fanno parte del settore, mentre la restante 
parte sono altre società del settore.  

22,2 

61,0 

16,8 

Aumentato Restato invariato Diminuito 

Lei ritiene che oggi, rispetto ad un anno fa, il lavoro in 
subappalto ricevuto da parte di imprese operanti nel 

Suo stesso settore sia ?  

Il 22,2% delle imprese della sicurezza ritengono 
che i lavori acquisiti in subappalto nell’ultimo anno 
siano aumentati. Il 16,8% ritiene invece che siano 
diminuiti. 
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policy e strategie | le proposte di acquisto dell impresa 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda: Ha mai ricevuto un qualche genere di proposta per rilevare la Sua impresa? I dati 
sono riportati all’universo. 

10,0 

90,0 

Ha mai ricevuto un qualche genere di proposta per rilevare la Sua impresa?  

Hanno ricevuto in passato 
proposte per rilevare l’impresa 

27. Ha mai ricevuto un qualche genere di proposta per rilevare la Sua impresa?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì 10,0 10,8 8,1 12,1 9,6 8,0 6,4 6,9 13,4 10,1 9,4 3,2 12,4

No 90,0 89,2 91,9 87,9 90,4 92,0 93,6 93,1 86,6 89,9 90,6 96,8 87,6

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano
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associazioni di categoria | principali evidenze 

Conosce, a livello spontaneo, il nome di almeno un’associazione di categoria l’80% delle imprese 
della sicurezza in Italia. L’associazione più conosciuta è risultata Federsicurezza (62,0% a livello 
spontaneo, 66,2% a livello sollecitato), seguita da Assiv (34,0% a livello spontaneo e 52,0% a livello 
sollecitato). La conoscenza di Federsicurezza è risultata più accentuata presso le piccole, medie e 
grandi imprese e presso gli operatori localizzati nelle regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio 
e Marche) e del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia). Il fenomeno appare sostanzialmente omogeneo tra le imprese che offrono servizi fiduciari e 
quelle che non si agiscono in questo senso. 

 

Tra le imprese della sicurezza iscritte ad un’associazione di categoria, il 52,6% è associato a 
Federsicurezza, il 33,6% a Assiv, il 9,2% a Assicurezza, il 4,6% ad altre associazioni di categoria 
minori. L’iscrizione ad almeno una associazione di categoria prevale presso le medie e grandi imprese 
(quelle con oltre 49 addetti) e presso i soggetti che operano nelle regioni del Nord Est (Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna). 

Le imprese associate a Federsicurezza sono soprattutto piccole e grandi e quelle operative presso le 
regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio e Marche) e del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).  



roma, 3 giugno 2013 | 42 

62,0 

34,0 

9,2 

3,0 

66,2 

52,0 

14,7 

4,6 

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

Federsicurezza 

Assiv 

Assicurezza 

Altro 

associazioni di categoria | la conoscenza delle associazioni di 
categoria 

Conosce, a livello spontaneo, il nome di almeno un’associazione di categoria l’80% delle imprese della 
sicurezza in Italia. L’associazione più conosciuta è risultata Federsicurezza (62,0% a livello spontaneo, 
66,2% a livello sollecitato), seguita da Assiv (34,0% a livello spontaneo e 52,0% a livello sollecitato). 

conoscenza spontanea 

conoscenza sollecitata 

Analisi sintetica 

l’ 88,6% dei conoscitori spontanei dichiara di 
conoscere almeno un’associazione tra 
Federsicurezza e Assiv. 

l’ 86,0% dei conoscitori sollecitati dichiara di 
conoscere almeno un’associazione tra 
Federsicurezza e Assiv. 

In sintesi, quasi nove imprese della sicurezza su 
dieci conoscono almeno un’associazione tra 
Federsicurezza e Assiv. 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale delle domande. Saprebbe indicarmi i nomi di almeno tre associazioni di categoria degli 
imprenditori? (risposta multipla – SPONTANEA); Conosce qualcuna delle seguenti associazioni di categoria degli imprenditori? (risposta multipla - SOLLECITATA). I 
dati sono riportati all’universo. 
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associazioni di categoria | la conoscenza delle associazioni di 
categoria analisi per dimensione, territorio, offerta di servizi 
fiduciari, imprese appaltatrici 
 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale delle domande. Saprebbe indicarmi i nomi di almeno tre associazioni di categoria degli 
imprenditori? (risposta multipla – SPONTANEA); Conosce qualcuna delle seguenti associazioni di categoria degli imprenditori? (risposta multipla - SOLLECITATA). I 
dati sono riportati all’universo. 

28. Saprebbe indicarmi i nomi di almeno tre associazioni di categoria del settore della sicurezza? (Notorietà a livello spontaneo)

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Federsicurezza (Confcommercio) 62,0 42,4 82,7 71,3 80,7 56,3 59,8 66,1 64,1 62,5 59,2 69,5 59,5

Assiv (Confindustria) 34,0 32,2 28,3 52,6 30,4 37,4 33,7 37,7 30,7 35,1 27,0 32,9 34,3

Assicurezza (Confesercenti) 9,2 9,6 8,6 9,4 11,1 4,1 15,0 8,3 10,8 8,9 11,1 6,4 10,2

Altro 3,0 1,5 6,6 0,0 0,0 1,6 3,2 2,2 4,1 3 3 3 3

Nessuna 20,0 30,8 14,2 4,6 0,0 16,6 11,6 12,0 27,5 20,2 18,6 13,9 22,1

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

29. Conosce qualcuna delle seguenti associazioni di categoria del settore della sicurezza? (Notorietà a livello sollecitato)

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Federsicurezza (Confcommercio) 66,2 51,3 82,4 71,7 80,7 60,6 63,6 75,7 66,2 66,5 64,5 73,7 63,6

Assiv (Confindustria) 52,0 58,1 41,1 61,7 30,4 52,5 43,4 56,0 52,6 52,1 51,5 51,0 52,3

Assicurezza (Confesercenti) 14,7 15,3 13,9 15,3 11,1 7,3 22,2 14,6 16,6 14,0 19,1 9,7 16,4

Altro 4,6 3,3 8,0 1,5 0,0 2,5 5,5 2,2 6,3 5 4 5 4

Nessuna 2,5 5,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 4,3 1,5 8,9 1,5 2,9

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

La conoscenza di Federsicurezza è risultata più accentuata presso le piccole, medie e grandi imprese e 
presso gli operatori localizzati nelle regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio e Marche) e del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).  

Il fenomeno appare sostanzialmente omogeneo tra le imprese che offrono servizi fiduciari e quelle che non 
si agiscono in questo senso. 
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52,6 

33,6 

9,2 

4,6 

Federsicurezza 
(Confcommercio) 

Assiv 
(Confindustria) 

Assicurezza 
(Confesercenti) 

Altro 

57,0 

43,0 

associazioni di categoria | l appartenenza alle associazioni di 
categoria secondo le dichiarazioni degli intervistati 

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda. L’impresa è iscritta a qualche associazione di categoria? DATI PESATI 
Base campione: Imprese della sicurezza 275 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dichiarato di essere iscritte a qualche associazione di categoria. Testo 
originale della domanda. Se sì, quale? La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. DATI PESATI 

imprese iscritte ad 
associazioni 

imprese NON iscritte ad 
associazioni 

PERCENTUALE DI IMPRESE ISCRITTE AD ALMENO UNA 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

LE ASSOCIAZIONI ALLE QUALI SONO ISCRITTE LE IMPRESE DELLA SICUREZZA                 
(ANALISI EFFETTUATA SUL 57,0% DELLE IMPRESE) 

Tra le imprese della sicurezza iscritte ad 
un’associazione di categoria, il 52,6% è 
associato a Federsicurezza, il 33,6% a 
Assiv, il 9,2% a Assicurezza, il 4,6% ad 
altre associazioni di categoria minori. 
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30. L’impresa è iscritta a qualche associazione di categoria?

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Sì 57,0 41,9 60,8 85,5 100,0 58,1 70,3 57,7 52,3 56,2 61,5 61,1 55,5

No 43,0 58,1 39,2 14,5 0,0 41,9 29,7 42,3 47,7 43,8 38,5 38,9 44,5

Totale 500 267 155 68 10 122 74 91 213 430 70 122 378

30a. Se sì, a quale? (La più importante)

Totale 1-9 10-49 50-249 oltre 249 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sì No Sì No

Federsicurezza (Confcommercio) 52,6 43,9 57,7 38,4 76,2 46,2 46,9 55,4 54,5 48,4 55,5 57,6 47,2

Assiv (Confindustria) 33,6 41,6 22,6 54,0 23,8 52,5 35,5 35,8 27,7 37,2 33,1 36,5 31,5

Assicurezza (Confesercenti) 9,2 11,6 9,9 6,6 0,0 0,4 12,1 7,8 14,0 9,6 8,1 4,6 10,9

Altro 4,6 2,8 9,8 1,0 0,0 1,0 5,5 1,0 3,8 4,8 3,3 1,3 10,4

Totale 275 112 95 58 10 69 50 49 107 234 41 72 203

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

Addetti Territorio Servizi fiduciari Subappaltano

associazioni di categoria | l appartenenza alle associazioni di 
categoria analisi per dimensione, territorio, offerta di servizi 
fiduciari, imprese appaltatrici 

L’iscrizione ad almeno una associazione di categoria prevale presso le medie e grandi imprese (quelle con 
oltre 49 addetti) e presso i soggetti che operano nelle regioni del Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna). 

Le imprese associate a Federsicurezza sono soprattutto piccole e grandi e quelle operative presso le 
regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio e Marche) e del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).  

Base campione: Imprese della sicurezza 500 casi. Testo originale della domanda. L’impresa è iscritta a qualche associazione di categoria? DATI PESATI 
Base campione: Imprese della sicurezza 275 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dichiarato di essere iscritte a qualche associazione di categoria. Testo 
originale della domanda. Se sì, quale? La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. DATI PESATI 
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COMMITTENTE 
Federsicurezza 
 
AUTORE 
Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com) 
 
OBIETTIVI DEL LAVORO 
Osservatorio sulle società di vigilanza e sicurezza privata circa l’andamento economico delle imprese del settore, l’adeguamento al D.M. 269/2010 
ed il rapporto con le associazioni di categoria.  
 
DISEGNO DEL CAMPIONE 
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane della sicurezza. Domini di studio del campione: area geografica (nord ovest, nord 
est, centro, sud e isole), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 addetti, oltre 249 addetti). I dati sono riportati all’universo.  
 
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA 
Numerosità campionaria complessiva: 500 casi (500 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 220 (26,2%); “Rifiuti”: 120 (14,3%); 
“Sostituzioni”: 340 (40,5%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,5%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.  
 
METODO DI CONTATTO 
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). 
 
TECNICA DI RILEVAZIONE  
Questionario strutturato.  
 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE  
Dal 6 maggio al 25 maggio 2013. 
 
CODICE DEONTOLOGICO   
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione 
istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla Privacy  (D.lgs n. 196/03). 
 
DIRETTORE DELLA RICERCA 
Dott. Pierluigi Ascani. 
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  Universo delle 
imprese di vigilanza 
e sicurezza privata 
(valori assoluti) 

Fonte dei dati: I.Stat 2013 
(www.i.stat.it) 

Campione delle 
imprese di vigilanza 
e sicurezza privata 
(valori assoluti) 

1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti > 250 addetti Totale

Nord Ovest 200 107 61 13 381

Nord Est 90 73 32 4 199

Centro 135 82 50 13 280

Sud e Isole 303 280 101 15 699

Totale 728 542 244 45 1.559

1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti > 250 addetti Totale

Nord Ovest 66 36 17 3 122

Nord Est 39 23 11 1 74

Centro 51 23 14 3 91

Sud e Isole 111 73 26 3 213

Totale 267 155 68 10 500
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Osservatorio sulle società di vigilanza e 
sicurezza privata italiane  
Questionario di rilevazione 
 
Data: Roma, 21/03/2013 

Codice ricerca: 2012-127fy 

Documento: Questionario 

Metodologia di ricerca: Cati 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. 
Stiamo effettuando uno studio sull’andamento economico delle imprese 
del settore della sicurezza e della vigilanza privata. Potrei gentilmente 
parlare - per una intervista - con il titolare dell’impresa oppure con il 
responsabile amministrativo?  

1 Sì   1 

2 No   2 
 
0B.(Se “No”) Quando potrei parlare con il responsabile? (Variabile aperta per la 
rilevazione dell’appuntamento telefonico) 
 
0C.Nome del responsabile 
 

 
0D.Ruolo o funzione 
 

 
0E.Data dell’appuntamento 
 

 
0F.Ora dell’appuntamento 
 

 
0G.(Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio. 

Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.  

In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del  
d.lgs. 196 del 2003)  La informo che tutte le Sue risposte saranno trattate  

soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; 
non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale 
su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno 
presentate soltanto in forma aggregata; se vuole può non rispondere alle mie 
domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale 
rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista 
non verrà in alcun modo ricompensato; il nome della Sua impresa è stato 
estratto casualmente dal Registro delle imprese. Format ha sede in Roma, in Via 
Ugo Balzani, 77, il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può 
rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane. 

Clima di fiducia 
1. Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa nel 2012, 
rispetto ai dodici mesi precedenti…? (Una risposta) 

 a – 11 

1 Migliorato 1 

2 Rimasto invariato 2 

3 Peggiorato 3 

 

2. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi 
dodici mesi …? (Una risposta) 

 a + 12 

4 Migliorerà 1 

5 Resterà invariata 2 

6 Peggiorerà 3 

 

3. La Sua impresa si occupa di servizi fiduciari3 …? (Una risposta) 

7 Sì 1 

                                     
1 Analizziamo una “variazione”. “a-1” significa: nel 2012 rispetto al 2011. 

2 Analizziamo una “variazione”. “a+1” significa: nel 2013 rispetto al 2012. 
3  I servizi fiduciari integrati, di facility management e sicurezza disarmata, consistono nel 
"portierato", accoglienza clientela, controllo attività di spettacolo e intrattenimento, monitoraggio 
aree, prevenzione di primo intervento antincendio, gestione incassi e riscossione contravvenzioni e 
bollette, controllo e verifica fiduciaria di incassi conto terzi manualmente e con utilizzo di macchinario 
verificatore, controllo accessi e regolazione flussi, segreteria e reception, assistenza 
all'organizzazione di manifestazioni, attività ausiliarie alla viabilità, gestione anche a distanza di 
impianti tecnologici e di monitoraggio, nonché tutte le attività eseguibili da agenzie di investigazione, 
ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati. 
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4. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Come giudica l’andamento dell’attività 
relativa ai servizi fiduciari nel 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti…? (Una 
risposta) 

 a – 1 

1 Migliorato 1 

2 Rimasto invariato 2 

3 Peggiorato 3 

 

5. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Ritiene che l’andamento dell’attività 
relativa ai servizi fiduciari della Sua impresa nei prossimi dodici mesi …? (Una 
risposta) 

 a + 1 

4 Migliorerà 1 

5 Resterà invariata 2 

6 Peggiorerà 3 

Ricavi 
6. Come giudica, nel corso del 2012, i ricavi della Sua impresa rispetto ai dodici 
mesi precedenti …? (Una risposta) 

 a – 1 

7 Aumentati 1 

8 Restati invariati 2 

9 Diminuiti 3 

 

7. Nei prossimi dodici mesi, prevede che i ricavi della Sua impresa …?  (Una 
risposta) 

 a + 1 

10 Aumenteranno 1 

11 Resteranno invariati 2 

12 Diminuiranno 3 

 

8. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Come giudica l’andamento dei ricavi 
dell’attività relativi al solo segmento dei servizi fiduciari nel 2012, rispetto ai 
dodici mesi precedenti…? (Una risposta) 

 a – 1 

1 Migliorato 1 

2 Rimasto invariato 2 

3 Peggiorato 3 

 

9. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Ritiene che l’andamento dei ricavi 
dell’attività relativi al solo segmento dei servizi fiduciari nei prossimi dodici mesi 
…? (Una risposta) 

 a + 1 

4 Migliorerà 1 

5 Resterà invariata 2 

6 Peggiorerà 3 

Occupazione 

10. Nel corso del 2012, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il 
numero degli addetti, rispetto ai dodici mesi precedenti, è …? (Una risposta) 

 a – 1 

7 Aumentato 1 

8 Restato invariato 2 

9 Diminuito 3 

 

11. Nei prossimi dodici mesi, prevede che l’occupazione complessiva della Sua 
impresa, ovvero il numero degli addetti, …?  (Una risposta) 

 a + 1 

10 Aumenterà 1 

11 Resterà invariato 2 

12 Diminuirà 3 
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Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti 
12. Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, nel 
corso del 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è …?1 (Una risposta) 

  a – 1 

• Migliorato 1 

• Restato invariato 2 

• Peggiorato 3 

 

13. Nei prossimi dodici mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti 
della Sua impresa …?  (Una risposta) 

 a + 1 

• Migliorerà 1 

• Resterà invariato 2 

• Peggiorerà 3 

Fabbisogno finanziario 
14. Nel corso del 2012 la Sua impresa è stata in grado di fare fronte al 
fabbisogno finanziario? (Una risposta) 

1 Sì (la situazione della liquidità è “buona”) 1 

2 Si, ma con qualche difficoltà o ritardo (la 
situazione della liquidità è “mediocre”) 

2 

3 No (la situazione della liquidità è cattiva) 3 

 

15. Ritiene che nei prossimi dodici mesi la capacità di fare fronte al fabbisogno 
finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità …? (Una 
risposta) 

• Migliorerà 1 

                                     

1 In fase di analisi sarà previsto, per ogni variabile del questionario, 
un incrocio aggiuntivo con la variabile relativa al “ritardo nei tempi 
di pagamento da parte dei clienti negli ultimi 12 mesi” al fine di 
rilevare l’incidenza del fenomeno del subappalto tra le società del 
settore. 

Osservatorio sul credito 
16. A prescindere dalle motivazioni e dalla  forma tecnica, la Sua impresa ha 
chiesto un fido1 o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un 
finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti 
nell’arco del 2012? (Una risposta) 

1 Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o 
superiore a quello richiesto 

1 

2 Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a 
quello richiesto 

2 

3 Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3 

4 Sì, ha fatto richiesta ed è in attesa di conoscere l’esito 4 

5 No, non ha fatto richiesta, ma è intenzionata a formalizzarla nel prossimo 
trimestre 

5 

6 No, non ha fatto richiesta e non è intenzionata a farla nel prossimo 
trimestre 

6 

Fattori di criticità delle imprese del settore 
17. Quali tra i fenomeni indicati incidono negativamente sulla competitività della 
Sua impresa? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì). 

• Congiuntura economica non favorevole |___| 

• Difficoltà di accesso al credito |___| 

• Difficoltà nella formazione del personale |___| 

• Modesta capitalizzazione della società |___| 

• Difficoltà di acquisizione di competenze tecnologiche |___| 

• Costi degli adempimenti amministrativi |___| 

• Il peso della pressione fiscale |___| 

 

18. La Sua impresa è a conoscenza di nuove normative riguardanti il Suo 
settore? (Una risposta) 

• Sì    1 

• No    2 

 

                                     
1La richiesta può essere formalizzata o non formalizzata. 
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1 Molto buono 1 

2 Abbastanza buono 2 

3 Scarso 2 

4 Molto scarso 3 

 

21. Ha effettuato gli adempimenti richiesti dal D.M. 269/2010 o comunque dalle 
nuove normative riguardanti il settore? (Una risposta) 

• Sì, completamente 1 

• Sì, in parte  2 

• No  3 

 

22. (A tutti tranne chi ha risposto di non essere al corrente della nuova 
normativa) Secondo lei, gli interventi previsti dalla nuova normativa stanno 
producendo degli effetti positivi sul livello di qualità dei servizi di sicurezza in 
Italia? (Una risposta) 

• Sì, ci sono degli effetti positivi evidenti  1 

• Sì, ma gli effetti positivi potranno essere apprezzati solo a medio-
lungo termine 

2 

• Non ci sono e non ci saranno particolari effetti positivi nemmeno 
a lungo termine 

3 

Aspettative, politiche e strategie delle imprese del settore in vista del 
2013 
23. Nei passati dodici mesi la Sua impresa ha investito in una delle seguenti 
attività? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì) 

• Incrementare l’attività di formazione delle risorse 
umane 

|___| 

• Modificare la propria struttura organizzativa |___| 

• Acquistare nuove strumentazioni per la protezione 
individuale 

|___| 

• Acquistare nuovi automezzi |___| 

• Ristrutturare/ammodernare la centrale operativa |___| 

• Introdurre innovazioni tecnologiche per la sicurezza 
e la protezione 

|___| 

• Introdurre innovazioni nei sistemi di comunicazione |___| 

• Ottenere la certificazione di qualità UNI 10891:2000 |___| 

• Diversificare i servizi offerti |___| 

• Competitività del costo dei servizi offerti |___| 

• Vendere la propria attività economica |___| 

• Altro (specificare) |___| 

 

23b. Nei prossimi dodici mesi la Sua impresa intende investire in una delle 
seguenti attività? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì) 

• Incrementare l’attività di formazione delle risorse 
umane 

|___| 

• Modificare la propria struttura organizzativa |___| 

• Acquistare nuove strumentazioni per la protezione 
individuale 

|___| 

• Acquistare nuovi automezzi |___| 

• Ristrutturare/ammodernare la centrale operativa |___| 

• Introdurre innovazioni tecnologiche per la sicurezza 
e la protezione 

|___| 

• Introdurre innovazioni nei sistemi di comunicazione |___| 

• Ottenere la certificazione di qualità UNI 10891:2000 |___| 

• Diversificare i servizi offerti |___| 

• Competitività del costo dei servizi offerti |___| 

• Vendere la propria attività economica |___| 

• Altro (specificare) |___| 

 

24. (Solo chi si occupa di servizi fiduciari) Nel corso dei prossimi dodici mesi 
intenderà potenziare / rinnovare l’attività relativa ai servizi fiduciari svolta dalla 
Sua impresa …? (Una risposta) 

1 Sì 1 

2 No 2 

 

25. Lei sarà sicuramente al corrente del dibattito in corso circa il nuovo contratto 
collettivo nazionale riguardante le società di vigilanza private. A tal proposito Lei 
preferirebbe …? (Una risposta) 

3 Introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro 
flessibile (intermittente, ripartito, occasionale o di 
inserimento) 

1 

4 Il contenimento degli incrementi retributivi ai 
lavoratori. 

2 
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25a. A Suo avviso il nuovo contratto collettivo nazionale comporterà particolari 
novità riguardo i seguenti temi? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì) 

• Aumento della flessibilità lavorativa |___| 

• Orari di lavoro, assenze, permessi |___| 

• Classificazione ed inquadramento dei lavoratori |___| 

• Sistema di relazioni sindacali / regole contrattuali |___| 

• Altro (specificare) |___| 
 
 

26. Come si ripartiscono in percentuale i clienti della Sua impresa? (Una risposta 
per ciascun item. Valori percentuali) 

1 Clienti finali |___| 

2 Altre società operative nel settore 
della sicurezza 

|___| 

3 Altre società non operative nel 
settore della sicurezza 

|___| 

4 Totale =100% 

 

26b. (Esclusivamente le imprese che hanno dichiarato un valore diverso da “0%” 
ad “Altre società operative nel settore della sicurezza”) Lei ritiene che oggi, 
rispetto ad un anno fa, il lavoro in subappalto ricevuto da parte di imprese 
operanti nel Suo stesso settore sia…? 

5 Aumentato 1 

6 Restato invariato 2 

7 Peggiorato 3 

 

27. Ha mai ricevuto un qualche genere di proposta per rilevare la Sua impresa? 
(Una risposta) 

8 Sì 1 

9 No 2 

 
Sentiment degli imprenditori 

28. Saprebbe indicarmi i nomi di almeno tre associazioni di categoria del settore 
della sicurezza? (Notorietà a livello spontaneo) 

 

 

 

29. Conosce qualcuna delle seguenti associazioni di categoria del settore della 
sicurezza? (Notorietà a livello sollecitato. Una risposta per ciascun item. 
No=0, Sì=1) 

• Federsicurezza (Confcommercio)  |___| 

• Assiv (Confindustria)  |___| 

• Federsecurity (Confesercenti) |___| 

• Altro (specificare)     |___| 

 

30. L’impresa è iscritta a qualche associazione di categoria? Se sì a 
quale? (Una risposta; se è iscritto a più associazioni citarle tutte a partire da 
quella ritenuta più importante dall’intervistato) 

• Sì        1 

• No        2  

 

(Nomi associazioni) 

La più importante: 

Altre associazioni: 

 

Dati di struttura  

33. Classe di addetti dell’impresa (Una risposta) 

1 1 addetto      1 

2 2-5 addetti      2  

3 6-9 addetti      3 

4 10-19 addetti      4 

5 20-49 addetti      5 

6 50-249 addetti     6  

7 Oltre 249 addetti     7 

 

34. Forma giuridica (Una risposta) 

• Ditta individuale  1 (dato da archivio) 

• Società di persone  2 (dato da archivio) 

• Società di capitali  3 (dato da archivio) 
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