
CONGIUNTURA EDILCASSA VENETO 3° TRIMESTRE 2015 
 

Buongiorno, sono _________________ (Presentarsi per cognome) e telefono per conto di Edilcassa 
Veneto e Unioncamere del Veneto (associazione delle Camere di Commercio del Veneto). Stiamo 
realizzando un’indagine trimestrale sulle imprese edili del Veneto. Posso parlare con il titolare o un 
responsabile dell’impresa? Le posso rubare qualche minuto per delle semplici domande che riguardano 
l’andamento della sua Impresa nel 3° trimestre del 2015? Desidero inoltre assicurarla che le risposte che 
Lei mi fornirà saranno trattate esclusivamente a scopo statistico, garantendo la massima riservatezza. Se 
desidera chiarimenti può contattare i responsabili della rilevazione allo 049/8046411. Posso procedere?  
 
00. Impresa del database degli associati di EDILCASSA VENETO. 
1- SI 
2- NO  
 
 

DOMANDE PER CAMPIONAMENTO 

 
01. La Sua azienda ha: 
 
1- Nessun dipendente   CHIUDERE, RIFIUTO 
2- Da 1 a 5 dipendenti   
3- Da 6 a 9 dipendenti 
4- Più di 9 dipendenti    
5- Non sa / non risponde  CHIUDERE, RIFIUTO 
 
02. Mi può indicare la provincia di localizzazione della Sua azienda?  
 
3- Belluno  
4- Padova  
5- Rovigo 
6- Treviso 
7- Venezia   
8- Verona  
9- Vicenza 
 

 
SEZIONE A - ANDAMENTO CONGIUNTURALE NEL 3° TRIMESTRE 2015 (luglio-settembre) 

 
03. Qual è stato l’andamento del FATTURATO (volume d’affari) rispetto: 
 

 a) al trimestre precedente    b) allo stesso trimestre dello scorso anno 
 1- in aumento....................%    1- in aumento....................% 
 2- stazionario      2- stazionario 
 3- in diminuzione....................%   3- in diminuzione....................% 
 
04. Qual è stato l’andamento dei PREZZI ALLA PRODUZIONE rispetto: 
 

 a) al trimestre precedente    b) allo stesso trimestre dello scorso anno 
 1- in aumento....................%    1- in aumento....................% 
 2- stazionario      2- stazionario 
 3- in diminuzione....................%   3- in diminuzione....................% 
 
05. Qual è stato l’andamento degli ORDINI rispetto: 
 

 a) al trimestre precedente    b) allo stesso trimestre dello scorso anno 
 1- in aumento....................%    1- in aumento....................% 
 2- stazionario      2- stazionario 
 3- in diminuzione....................%   3- in diminuzione....................% 
 
 
SOLO SE NON INDICA LA PERCENTUALE  
 

LIEVE (TRA 2% E 5%) : digitare +A  

IMPORTANTE (OLTRE  5%) : digitare +B  
LIEVE (TRA -2% E -5%) : digitare -A  

IMPORTANTE (OLTRE  -5%) : digitare -B  
 
 
 



06. Indicare il numero totale di dipendenti occupati dall’impresa alle date sotto elencate: 
 
  Totale dipendenti 

(inclusi i lavoratori in 
cassa integrazione) 

 Sul totale dei 
dipendenti quanti 

sono stranieri 
(inclusi i lavoratori in 
cassa integrazione) 

 Sul totale dei 
dipendenti quanti 

sono in cassa 
integrazione 

 

a) Al 1 luglio 2015 
06a.1  06a.2  06a.3 

b) Al 30 settembre 2015 
06b.1  06b.2  06b.3 

c) Al 30 settembre 2014 
06c.1  06c.2  06c.3 

 
SEZIONE B - PREVISIONI PER I PROSSIMI TRE MESI (ottobre - dicembre 2015) 

      
 
07. Adesso le chiederò un giudizio sul mercato, rispetto a 4 indicatori, per i prossimi tre 
mesi: 
 

a) Fatturato 
1- Diminuzione (oltre -5%) 
2- Lieve diminuzione (tra il -5% e il -2%) 
3- Stazionario (tra il -2% e il +2%) 
4- Lieve aumento (tra il +2% e il +5%) 
5- Aumento (oltre il +5%) 

 
b) Prezzi 
1- Diminuzione (oltre -5%) 
2- Lieve diminuzione (tra il -5% e il -2%) 
3- Stazionario (tra il -2% e il +2%) 
4- Lieve aumento (tra il +2% e il +5%) 
5- Aumento (oltre il +5%) 

 
c) Ordini 
1- Diminuzione (oltre -5%) 
2- Lieve diminuzione (tra il -5% e il -2%) 
3- Stazionario (tra il -2% e il +2%) 
4- Lieve aumento (tra il +2% e il +5%) 
5- Aumento (oltre il +5%) 

 
d) Occupazione 
Indicare la differenza tra previsione di assunti e licenziati_________ 
(Es 1 assunto 1 licenziato indicare 0; 2 assunti 1 licenziato indicare 1; 0 assunti 1 licenziato 
indicare -1) 
 

 
SEZIONE C – ALTRE INFORMAZIONI 

 
 
08. E’ soddisfatto dell’approvazione del terzo piano casa da parte della Regione Veneto? 
 

a) Molto soddisfatto; 
b) Abbastanza soddisfatto; 
c) Poco soddisfatto; 
d) Per niente soddisfatto; 
e) Singola - Non sa / non risponde  

 
09. La sua impresa sta lavorando o ha delle prospettive di lavoro inerenti il “piano casa”? 
 

a) Stiamo già realizzando degli interventi grazie al “piano casa”; ���� DOMANDA 10 

b) Abbiamo avuto delle richieste ma finora abbiamo fatto solo dei preventivi; ���� DOMANDA 10 

c) Non abbiamo ancora avuto richieste; ���� DOMANDA 12 

d) Non ci interessa���� DOMANDA 12 

e) Non sa / non risponde  
 
 



 
10. Di quanti interventi/preventivi si tratta? ____ numero 
 
 
11.a Con il rinnovo del piano casa avvenuto novembre 2013, avete notato una diminuzione 

delle domande rispetto al periodo precedente? 
 

a) Si 

b) No    ���� DOMANDA 12 

c) Non sa / non risponde  ���� DOMANDA 12 

 
11.b In che percentuale sono diminuite? 
 

a) ____________ %  
 
 

SEZIONE D – ANAGRAFICA 

 
12. Qual è l’ambito territoriale di riferimento per la vostra attività? (indicare una stima in 

percentuale del fatturato realizzato nelle diverse aree) 
 

1- Comunale   _______ %           
2- Provinciale   _______ %           
3- Regionale   _______ %           
4- Pluriregionale/nazionale _______ %           

 
13. Indichi per ogni mercato di riferimento l’andamento che si aspetta per i prossimi 3 

mesi. (scegliere tra aumenterà, invariato, diminuirà) 
 

a) Nuova costruzione residenziale  
b) Ristrutturazioni residenziali 
c) Edilizia non residenziale 
d) Opere pubbliche 

 
14. Qual è la forma giuridica dell'azienda?  

 
a) Impresa individuale  
b) S.n.c.  
c) S.a.s.  
d) S.r.l.  
e) S.p.a.  
f) Cooperativa / consorzio  
g) Non sa/Non risponde 
 

15. Tipo di impresa 
 

a) Artigiana 
b) Non artigiana 

 
16. Può dirci quale è stato il fatturato dell'azienda nel 2014? ____________.000 Euro 
 
17. In alternativa al fatturato dell’azienda nel 2014, può indicare la classe di fatturato? 

1- Fino a 250 mila euro  
2- Da 251 a 500 mila euro  
3- Da 501 a 1 milione di euro  
4- Da 1 a 2 milioni di euro  
5- Da 2 a 5 milioni di euro  
6- Oltre 5 milioni di euro  
7- Non sa / non risponde  

 


