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

            entro venerdì 15 luglio 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 secondo trimestre 2022 (aprile-giugno) 

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

Rispetto al trimestre precedente 
(gennaio-marzo 2022) 

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno (aprile-giugno 2021) 

      

- PRODUZIONE  …………………%   …………………%  

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

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

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

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

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

Nel trimestre precedente 
(gennaio-marzo 2022) 

  Nello stesso trimestre dello scorso 
anno (aprile-giugno 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 30 giugno 2022: ……………… (n. giorni) 

Sezione B - Previsione per il III trimestre 2022 (luglio-settembre 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 - Approfondimento sul tema La Responsabilità sociale d’impresa (CSR) 

  D1. All’interno della sua azienda quanto è conosciuto il tema della Responsabilità sociale d’impresa (CSR)?  
Nessuna conoscenza [passare direttamente alla sezione anagrafica dell’impresa]

Ne abbiamo sentito parlare, ma non conosciamo bene il significato 

       La conosciamo, ma non viene applicata in azienda 

La conosciamo e la applichiamo in azienda 

 

  D2. Solo per chi ha risposto: “La conosciamo e la applichiamo in azienda” 

  Indichi nella tabella sottostante quali attività sono svolte nell'ambito della responsabilità sociale nella sua azienda 

                                                                                                                                     SI                  NO            

                                                                                                                                       Abbiamo adottato una strategia che riguarda la responsabilità sociale   

Abbiamo un codice etico   

I nostri prodotti/servizi sono conformi alle linee guida per lo sviluppo 
sostenibile 

  

Si stanno implementando misure sul tema del work-life balance (conciliazione 
vita-lavoro) 

  

Si stanno implementando misure sul tema della cooperazione 
intergenerazionale 

  

Si stanno implementando misure sul tema della sicurezza e salute sul lavoro    

Vengono svolti corsi di formazione per l'avanzamento di carriera dei 
dipendenti 

  

Sono state svolte lezioni o workshop sul tema della responsabilità sociale per i 
dipendenti 

  

Sono state attuate attività sul tema della sostenibilità ambientale (come la 
green economy o green business) 

  

Vengono sostenute iniziative sociali (come donazioni, contributi o 
sponsorizzazioni ad eventi, enti privati o società sportive del territorio ecc.)  

  

 

  D3. Indichi quali certificazioni in tema di responsabilità sociale possiede la sua azienda. 

                                                                                                                                      SI                  NO            

                                                                                                                                      
 
 
   

SA 8000   

ISO 14001 (Impatto ambientale)   

ISO 45001 (Sicurezza e salute sul lavoro)   

ISO 9001 (gestione della qualità)   

B Impact Assessement   

Altri (specificare il nome di certificati)  
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D4. Indichi il grado di importanza rispetto ai seguenti aspetti inerenti alla responsabilità sociale d’impresa  
 
 

 Per niente 
Importante 

Poco 
Importante 

Indifferente Importante Molto 
Importante 

I nostri partner/clienti si aspettano 
che adottiamo misure per la 
responsabilità sociale 

     

Le azioni sulla responsabilità sociale 
sono importanti per il reclutamento 
di nuovi dipendenti 

     

Le azioni sulla responsabilità sociale 
sono importanti per il 
mantenimento dei dipendenti in 
azienda 

     

Con azioni inerenti alla 
responsabilità sociale, contribuiamo 
ad aumentare la motivazione dei 
dipendenti 

     

Con azioni inerenti alla 
responsabilità sociale, contribuiamo 
a migliorare la reputazione 
aziendale  

     

Le azioni inerenti alla responsabilità 
sociale rafforzano la cultura 
aziendale 

     

 
 
 
 

 

  
   
D5. In che modo la crisi pandemica ha influito sulla comprensione ed attuazione della responsabilità sociale d’impresa 
nella sua azienda?  

                                                                                                                                      SI                  NO            
 
 
 

La responsabilità sociale d’impresa è importante come prima della pandemia   

La responsabilità sociale d’impresa è meno importante rispetto a prima della 
pandemia 

  

La responsabilità sociale d’impresa è più importante rispetto a prima della 
pandemia 

  

Nel 2021, abbiamo svolto meno progetti di responsabilità sociale rispetto 
all’anno precedente alla pandemia 

  

Nel 2021, abbiamo svolto gli stessi progetti di responsabilità sociale rispetto 
all’anno precedente alla pandemia 

  

Nel 2021, abbiamo svolto un numero maggiore di progetti di responsabilità 
sociale rispetto all’anno precedente alla pandemia 

  

 
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/

