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Indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere 
Questionario di rilevazione – I TRIMESTRE 2022 
 
Si prega di restituire il questionario compilato via fax al numero 041 0999 303 

            entro venerdì 15 aprile 2022 
 

Informazioni preliminari alla compilazione 

 

 

 

 

 

 

1. La produzione dell’impresa è svolta: 

 Solo nell’unità locale intervistata [passare direttamente alla domanda 4 del questionario] 

 Anche in altre unità locali, compresi conto terzisti e subfornitori esterni, oltre che nell’unità intervistata. 

2. Può indicare le quote di produzione attribuibili alle diverse unità? 

            - unità locale intervistata  .............. %    
            - altre unità locali in provincia  .............. %    
            - altre unità locali in regione  .............. %    
            - altre unità locali in Italia  .............. %    
            - altre unità locali all'estero  .............. %    

TOTALE   100%    
3. Per permettere una corretta interpretazione dei dati che ci fornirà, Le chiedo di specificare se le risposte sono 

riferite: 
 alla singola unità locale intervistata (scelta preferibile o consigliata) 
 alla somma delle unità locali dell’impresa presenti nella stessa provincia 
 alla somma delle unità locali dell’impresa presenti in regione 
 alla somma delle unità locali dell’impresa presenti in Italia 

 alla somma di tutte le unità locali dell’impresa (comprese quelle estere) 

4. L'azienda esporta (vende) i propri prodotti all'estero?  Si   No  

Sezione A - Andamento congiunturale nel primo trimestre 2022 (gennaio-marzo) 

 A1. Nel primo trimestre 2022                                        
quale è stato l'andamento di: 

Rispetto al trimestre precedente 
(ottobre-dicembre 2021) 

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
(gennaio-marzo 2021) 

      

- PRODUZIONE  …………………%   …………………%  

- ORDINI interni  …………………%   …………………%  

- ORDINI esteri  …………………%   …………………%  

- FATTURATO estero  …………………%   …………………%  

- FATTURATO totale  …………………%   …………………%  

A2. Quanto pesa il 
FATTURATO estero  
sul FATTURATO TOTALE (%) 

Nel trimestre precedente 
(ottobre-dicembre 2021) 

  Nello stesso trimestre dello scorso 
anno (gennaio-marzo 2021) 

                   ……………% ……………% 

A4. Indicare il GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI nel trimestre in esame: ……………………………… % sul potenziale 

A5. Indicare le GIACENZE DI PRODOTTI FINITI a fine trimestre:  in esubero   adeguate    scarse   non si tengono 

A6. Indicare la PRODUZIONE ASSICURATA dell’intero portafoglio ordini al 31 marzo 2022: ……………… (n. giorni) 

Sezione B - Previsione per il II trimestre 2022 (aprile-giugno 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare le prospettive per il prossimo trimestre (rispetto a quello in esame) 

PRODUZIONE ……………%     
ORDINI INTERNI ……………%     
ORDINI ESTERI ……………%     
FATTURATO ……………%     

Sezione C - Dati strutturali 

C1. L’unità intervistata produce (scegliere una sola risposta): 
 beni di 

investimento 
impianti, macchinari, mezzi di trasporto ecc. che verranno utilizzati per la produzione di altri beni e sono 
destinati ad essere utilizzati per un periodo superiore ad un anno 

 beni intermedi beni che vengono incorporati nella produzione di altri beni 
 beni di consumo beni destinati per soddisfare direttamente i bisogni umani 

C2. Descrizione dei principali prodotti e/o lavorazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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C3. Settore di produzione: 

 
  

1  Alimentare, bevande e tabacco 8  Macchine ed apparecchi meccanici 
2  Tessile, abbigliamento e calzature 9  Macchine elettriche ed elettroniche 

3  Legno e mobile 10  Mezzi di trasporto 
4  Carta e stampa 11  Orafo 
5  Gomma e plastica 12  Occhialeria 

6  Marmo, vetro, ceramica e altri min. non metalliferi 13  Altre imprese manifatturiere 
7  Metalli e prodotti in metallo 

C4. Numero medio degli addetti nel 2021, comprese le eventuali altre unità locali: n. .................… 

 

 

C5.a Fatturato dell'impresa nel 2021, comprese le eventuali altre unità locali? .................… euro 
(NB: se l'impresa appartiene ad un gruppo/holding, riportare solo le informazioni dell'impresa intervistata e non quelle del gruppo di 
appartenenza) 

C5.b Classe di fatturato dell’impresa nel 2021 (in alternativa al fatturato totale dell’impresa): 
 fino a 400mila €  400mila - 1.2 mln €  1.2 - 2 mln €  2 - 5 mln €  5 - 10 mln € 
 10-20 mln €  20-50 mln €  oltre 50 mln € 

Sezione D – Fabbisogni infrastrutturali e logistici delle imprese industriali 

  D1. Qual è il livello di esternalizzazione delle attività di trasporto? (scegliere una sola risposta) 
Nessuno, mi occupo internamente dell’attività di trasporto  

    Affido a ditte esterne una parte dell’attività di trasporto 

Completa esternalizzazione dell’attività di trasporto [passare direttamente alla sezione anagrafica dell’impresa] 

  D2. Quali sono le principali modalità di trasporto utilizzate per la distribuzione/vendita dei vostri prodotti?            
          (indicare le prime 3 in ordine di utilizzo) 

Trasporto stradale                  …… 
Trasporto ferroviario               ……     
Trasporto marittimo                …… 
Trasporto combinato strada – aereo       ……  
Trasporto combinato strada – mare        …… 
Trasporto combinato strada – ferro         ……     
Altro (specificare…………………………..)      …… 

D3. Solo per chi NON ha risposto Trasporto ferroviario o Trasporto combinato strada –ferro 

       In particolare, rispetto al trasporto ferroviario quale delle seguenti affermazioni ritiene che rispecchi  

       maggiormente la sua considerazione di questa modalità di trasporto: 

  Non è una alternativa per le tipologie di prodotto della mia azienda 
 Non lo utilizzo a causa della mancanza di collegamenti 
 Lo utilizzerei ma lo considero troppo costoso 
 Lo utilizzerei ma lo considero poco affidabile 

D4. Quali sono i principali mercati in cui esporta la sua azienda? (indicare le prime 3 destinazioni con maggiori spedizioni) 
Italia 
Europa 
Nord America  
Sud America 
Sud-est asiatico 
India e medio-oriente 
Russia 
Africa 
Altro (specificare……………………… )  

D5. Come valuta nel suo complesso “l’accessibilità” del territorio in cui si inserisce la sua azienda rispetto alle seguenti 

      infrastrutture?  

 molto carente insufficiente sufficiente buona ottima non presente 

Rete ferroviaria         

Rete stradale       

Terminal intermodali       

Porto marittimo        

Porto fluviale e vie navigabili       

Nodi logistici       

Aeroporto       

Connessioni di ultimo miglio       

Infrastrutture per la Banda Ultra Larga (fibra)       

Connettività/copertura mobile       
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D7. Potrebbe indicare fino ad un max di 5 interventi infrastrutturali che considera prioritari per il suo territorio in 
      ordine di importanza? (indicare con un valore da 1 a 5 la scala di importanza) 

 Scala di importanza 

Completamento della Pedemontana Veneta  

Proseguimento dell'autostrada A27 verso l'Austria  

Realizzazione dell'autostrada regionale “Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico”  

A4 Venezia - Trieste realizzazione casello Bibione  

Interconnessione autostrada A22 e A1 tra Bolzano sud e Verona nord  

Asse ferroviario Fortezza – Verona  

Linea AV/AC Milano - Verona tratta Brescia - Verona – Padova  

Linea AV Padova-Bologna  

Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia e Terminal Container Montesyndial  

Miglioramento dell'accessibilità ferroviaria dei porti di Venezia e Chioggia  

Realizzazione del terminal ferroviario di Isola della Scala  

Potenziamento dell'interporto Quadrante Europa  

Collegamento diretto porto di Venezia - interporto di Padova  

Investimenti nella rete per la Banda Larga  

Sviluppo della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino  

Potenziamento del sistema idroviario/navigazione interna per le merci   

Collegamenti ferroviari con gli aeroporti  

Altro (specificare…………………………………………………………)  
 

 
SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono soggetti a segreto statistico, tutela della riservatezza e diritti degli interessati. Il testo completo 
dell'informativa sulla privacy è disponibile all'interno del sito web www.venetocongiuntura.it al seguente link: 

https://www.venetocongiuntura.it/metodologia/ 

Impresa: 

Codice fiscale dell’impresa: 

Indirizzo (via, n. civico): CAP: 

Comune Prov.: 

Nome del rispondente: Ruolo del rispondente: 

Telefono: E-mail: 

https://www.venetocongiuntura.it/

