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

            entro venerdì 15 ottobre 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 terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) 

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

Rispetto al trimestre precedente 
(aprile-giugno 2022) 

Rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno (luglio-settembre 2021) 

      

- PRODUZIONE  …………………%   …………………%  

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

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

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

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

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

Nel trimestre precedente 
(aprile-giugno 2022) 

  Nello stesso trimestre dello scorso 
anno (luglio-settembre 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 settembre 2022: ……………… (n. giorni) 

Sezione B - Previsione per il IV trimestre 2022 (ottobre-dicembre 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 – Focus sui rincari energetici e le difficoltà di approvvigionamento 

D1. Qual’era l’importo in euro della bolletta di luce e gas tra giugno-luglio 2022 e quanto era quello dell’anno precedente 
nello stesso periodo?  
 Importo bolletta 2022 Importo bolletta 2021 
            GAS …………………………… …………………………… 
            LUCE …………………………… …………………………… 

D2. Avete in essere contratti (di fornitura a prezzo fisso, derivati o di altro tipo) stipulati prima di luglio 2021 che vi 
stanno tutelando, anche parzialmente, dai rincari dell’energia elettrica? (una sola scelta consentita) 
  No  
  Sì, e dureranno fino a un massimo di 6 mesi 

  Sì, e dureranno oltre 6 mesi 

D3. Avete in essere contratti (di fornitura a prezzo fisso, derivati o di altro tipo) stipulati prima di luglio 2021 che vi 
stanno tutelando, anche parzialmente, dai rincari del gas naturale? (una sola scelta consentita) 
  No  
  Sì, e dureranno fino a un massimo di 6 mesi 
  Sì, e dureranno oltre 6 mesi 

D4. La sua azienda sta effettuando investimenti nella diversificazione energetica e nell’efficientamento energetico? 

 Sì No No, li abbiamo fatti prima del 2022 

Fotovoltaico aziendale    

Pompe di calore    

Misure di efficientamento energetico    

Altro (indicare…)    

D5. Se la situazione dei rincari non dovesse migliorare, cosa prevedete di fare come azienda a livello di produzione? 
(possibili risposte multiple)  
  Riprogrammazione della produzione su meno giorni alla settimana 
  Riprogrammazione della produzione su fasce orarie a minore costo energetico (notte o fine settimana) 
  Richiesta ai lavoratori di stare a casa smaltendo banca ore, ferie e permessi 
  Ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGO e similari)  
  Riduzione del lavoro somministrato 
  Licenziamenti 
  Chiusura dell’azienda 

  Mantenimento il più possibile degli attuali regimi lavorativi perché non abbiamo calo di ordini e tutto sommato riusciamo ad 

           assorbire i maggiori costi  
  Mantenimento il più possibile degli attuali regimi lavorativi, nonostante il significativo impatto dei rincari sul conto economico, 

           perché abbiamo paura di perdere quote di mercato 
D6. Permangono difficoltà di approvvigionamento su alcune materie prime e semilavorati?  
  Sì  
  No (passare direttamente alla domanda D7) 
D6a. Nel caso pandemia e conflitto abbiano impattato soprattutto sull’approvvigionamento di semilavorati sta 
considerando di internalizzare il processo (ovvero di includere la lavorazione fra le attività aziendali)? (una sola scelta 
consentita) 
 Sì, l’ho già fatto 
 Sì, è decisione già pianificata per i prossimi mesi 
 Lo sto considerando come una possibilità 
 No, mi è impossibile internalizzare, ma ho accorciato/sto accorciando le mie reti di fornitura 
 No, mi è impossibile internalizzare, resto vincolato ad alcune aree di approvvigionamento 
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D7. A seguito dei rincari degli energetici e delle materie prime, quali sono oggi le priorità che l’azienda sente di indicare 
alle istituzioni (governo regionale/nazionale/europeo)? (possibili massimo tre risposte) 
Taglio delle accise sugli energetici 
Supporto negli investimenti aziendali per la diversificazione delle fonti energetiche e la valutazione dei ritorni economici 

Supporto finanziario per incassi ritardati a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati  
Individuazione di aree/strutture dismesse per investimenti sul territorio sul fotovoltaico 
Rafforzamento di una filiera territoriale delle fonti energetiche alternative (anche con riferimento alla produzione di 
componentistica) 
Collaborazioni con l’Università per valutare ulteriori strategie di diversificazione energetica non sfruttate in pieno oppure ancora 
non mature (es.: riduzione degli sprechi nell’agroalimentare, estrazione di gas dall’Alto Adriatico, stoccaggio di CO2, nucleare di 
ultima generazione) 

 

 
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/

