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INDAGINE CONGIUNTURALE SULLE UNITA’ LOCALI MANIFATTURIERE DELLA 

TOSCANA 

 

Questionario di rilevazione IV trimestre 2013 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Buongiorno, sono un intervistatore/intervistatrice dell’Istituto di Studi e Ricerche. 

 

Stiamo realizzando, per conto di Unioncamere Toscana e Confindustria Toscana, un’indagine 

finalizzata al monitoraggio dell’andamento congiunturale delle unità locali produttive che svolgono 

attività manifatturiere sul territorio regionale, nell’ambito delle attività di studio sul comparto 

manifatturiero in Toscana. 

Nel corso dell’intervista Le verranno chieste alcune informazioni riguardanti l’andamento 

dell’unità locale, con particolare riferimento alle dinamiche di produzione, fatturato, ordinativi, 

occupazione, prezzi e attività all’estero, e su alcune caratteristiche strutturali che riteniamo di 

particolare rilievo per una migliore comprensione delle dinamiche in corso. 

Per prendere visione dei comunicati stampa trimestrali e dei rapporti pubblicati a partire dai dati 

rilevati nell’indagine può consultare i siti istituzionali di Unioncamere Toscana 

(www.tos.camcom.it) e di Confindustria Toscana (www.confindustria.toscana.it), oltre che Starnet 

(www.starnet.unioncamere.it), il portale statistico delle Camere di Commercio.  

La informiamo infine che i dati forniti verranno trattati in forma anonima ed 

unicamente per finalità di tipo statistico. 

 

Z0. Accetta l’intervista? 

(1) SI  

(2) NO  

 

Luogo e data                   ____      _               Firma __ ________________                                  

 

 

 

http://www.tos.camcom.it/
http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/
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Da trasmettere via fax all’indirizzo e-mail __isr.ricerche@ms.camcom.it  

 

Da restituire entro il    24/01/2014 – Grazie 

 

Nome azienda     .…….…..…………………………………… 

Settore azienda (codice di attività Ateco 2007)  ………….........................……...............…… 

Comune dove viene svolta l’attività produttiva ……………………………………………… 

Compilatore del questionario         ......…………….............…….................…… 

Indirizzo E– Mail del compilatore              ......…………….............…….................…… 

Indicare il numero di addetti alle seguenti date: 

 
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012 

Numero addetti ................…..  ................…..  ................….. 

di cui: dipendenti “standard”    

(a tempo pieno e indeterminato) 
................…..  ................…..   

 

 

CONSUNTIVO: Ottobre-Dicembre 2013 

 

NOTA:   - Indicare "0" quando il fenomeno è invariato. 

   - Indicare ND quando il dato non è disponibile, non conosciuto o non esiste. 

    - Se la variazione risulta superiore al 20% o inferiore al –20% indicarne la motivazione a 

fianco del valore 

TUTTI 

1 - Indicare le seguenti variazioni: 

 
 

Variazioni % (+/-) esempio: +3,5% 

rispetto a Ottobre-Dicembre 2012 

Variazioni % (+/-) esempio: +3,5% 

rispetto a Luglio-Settembre 2013 

Produzione* ................….. % ................….. % 

Fatturato ................….. % ................….. % 

Nuovi ordinativi ................….. % Non rilevato 

Prezzi alla produzione ................….. % Non rilevato 

*Volume fisico di produzione 

 

2A - La vostra unità locale ha esportato i propri prodotti all’estero (ha effettuato attività di 

esportazione) nel trimestre Ottobre-Dicembre 2013?  

1: Sì   

2: No   

9: Non sa  

 

2B – E nel trimestre Ottobre-Dicembre 2012?  

1: Sì   

2: No   

9: Non sa  
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SE HA RISPOSTO 1(Sì) alla DOMANDA 2A   

3 - Incidenza percentuale delle esportazioni sul fatturato nel trimestre  
 

Ottobre-Dicembre 2013  ………………….% 

SE HA RISPOSTO 1(Sì) alla DOMANDA 2A e alla DOMANDA 2B 

4 - Indicare le seguenti variazioni: 

 

 

 

TUTTI 

5 - Percentuale di utilizzo degli impianti nel trimestre Ottobre-Dicembre 2013 

rispetto alla capacità totale degli impianti       ....................... % 

 

6 - A quanti giorni ammonta la produzione assicurata dal portafoglio ordini  

alla fine del trimestre Ottobre-Dicembre 2013?     .................. giorni 

 

7 - Nel corso dell’anno 2013 qual è stata l'incidenza dei COSTI DIRETTI (costi per materie 

prime, semilavorati, energia ed altri fattori utilizzati nella produzione, ad esclusione del costo del 

lavoro e degli ammortamenti) sul VALORE DELLA PRODUZIONE della sua unità locale? 
(SE VALORE INFERIORE AL 30% O SUPERIORE AL 70% CHIEDERE CONFERMA) 

 

1. _____________ % 

2. Non sa/Non risponde 

 

8 – Può indicare la variazione del  FATTURATO della sua unità locale nell’anno 2013 

(rispetto al 2012)? 
 

Variazioni % (+/-) esempio: +3,5% 

Gennaio-Dicembre 2013 rispetto a 

Gennaio-Dicembre 2012 

Fatturato 
 

................….. % 

 

 

PREVISIONI: Gennaio-Marzo 2014 

 

8 - Rispetto al trimestre indicato, per il periodo Gennaio-Marzo 2014 prevede: 

  Rispetto a Ottobre-Dicembre 2013 Rispetto a Gennaio- 

Marzo 2013 

Produzione Domanda 

interna 

Domanda 

estera 

Occupazione Produzione 

Aumento 
Oltre il +5%  

    
Tra il 2% e il 5%  

Stazionarietà Tra –2% e +2%      

Diminuzione 
Tra il -2% e il -5%  

    
Oltre il -5%  

 Variazioni % (+/-) esempio: +3,5%  

rispetto a Ottobre-Dicembre 2012 

Fatturato estero ................….. % 

Nuovi ordinativi esteri ................….. % 
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SEZIONE DI APPROFONDIMENTO: Gli investimenti 
 

A.1 La vostra unità locale ha realizzato spese per investimenti nell’anno 2013?  

1: Sì   
2: No   

9: Non sa  

 

A.1bis – E nel 2012?  

1: Sì   

2: No   

9: Non sa  
 

SE HA RISPOSTO 1(Sì) alle DOMANDE A.1 e A.1bis 

A.2 Fra il 2012 e il 2013 ritiene che la variazione della spesa per investimenti sia stata: 

1. Maggiore del  _____% 

2. Minore del  _____%  

3. Uguale 

9. Non sa/Non risponde 

 

SE HA RISPOSTO 1(Sì) alla DOMANDA A.1 o alla DOMANDA A1.bis  

A.3 Saprebbe indicare con esattezza la SPESA PER INVESTIMENTI (esclusi gli investimenti 

finanziari) della sua unità locale realizzata nell’anno 2013 (nel 2012 se ha risposto 2(No) alla 

DOMANDA A.1 e 1(Sì) alla DOMANDA A.1bis) 

 

1. €_________ 

9. Non sa, non risponde 

 

SE NON RISPONDE alla DOMANDA A.3  

A.4. Se non le fosse possibile indicare un valore puntuale, potrebbe almeno indicare 

approssimativamente la spesa per investimenti realizzata nel corso del 2013? (una sola 

risposta) 

□   0-5.000 euro □   50.000-100.000 euro 

□   5.000-10.000 euro □   100.000-500.000 euro 

□   10.000-20.000 euro □   500.000 euro e oltre 

□   20.000-50.000 euro □   Non sa/Non indica 

 

SE HA RISPOSTO 1(Sì) ALLA DOMANDA A.1 

A.5 Potrebbe indicare per quali categorie di beni e servizi di INVESTIMENTO ha effettuato 

spese per il 2013? (sono possibili più risposte) 

1. Immobili  

2. Impianti, macchinari e attrezzature uguali a quelli già esistenti  

3. Impianti, macchinari e attrezzature nuovi/innovativi  

4. Acquisto/rinnovo computer, software e apparecchiature per telecomunicazioni  

5. Mezzi di trasporto  

6. Spesa per ricerca e sviluppo e analisi di mercato1  

7. Altri beni materiali e altri servizi immateriali2  

9 Non sa/non indica  
1 Fanno parte di questa categoria anche: 1) la progettazione e la produzione di prova; 2) le spese per gli acquisti delle licenze d’uso 

dei beni immateriali non prodotti internamente (brevetti, copyright, ecc.). 
2 Fanno parte di questa categoria la manutenzione e riparazione di autoveicoli, le attività immobiliari per conto terzi, le attività legali, 

le consulenze fiscali, le altre consulenze, le attività di ricerca mineraria, le prospezioni minerarie, gli originali di opere di 

intrattenimento artistiche e letterarie. 
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TUTTI 

A.6 Potrebbe indicare per quali categorie di beni e servizi di INVESTIMENTO prevede di 

effettuare spese per il 2014? (sono possibili più risposte) 
1. Immobili  
2. Impianti, macchinari e attrezzature uguali a quelli già esistenti 

3. Impianti, macchinari e attrezzature nuovi/innovativi 
 

4. Acquisto/rinnovo computer, software e apparecchiature per telecomunicazioni  
5. Mezzi di trasporto  
6. Spesa per ricerca e sviluppo e analisi di mercato1  
7. Altri beni materiali e altri servizi immateriali2  
8. Non si prevedono investimenti per il 2014 

9. Non sa/non indica 
 

1 Fanno parte di questa categoria anche: 1) la progettazione e la produzione di prova; 2) le spese per gli acquisti delle licenze d’uso 

dei beni immateriali non prodotti internamente (brevetti, copyright, ecc.). 
2 Fanno parte di questa categoria la manutenzione e riparazione di autoveicoli, le attività immobiliari per conto terzi, le attività legali, 

le consulenze fiscali, le altre consulenze, le attività di ricerca mineraria, le prospezioni minerarie, gli originali di opere di 

intrattenimento artistiche e letterarie. 

 

SE HA RISPOSTO DA 1 A 7 ALLA DOMANDA A.6 

A.7 Potrebbe indicare in quali aree aziendali intendete orientare gli investimenti nel 2014? 

 

Si No Non sa, 

non 

indica 

1) Nuove linee di prodotti e/o miglioramento prodotti esistenti    

2) Processo produttivo (organizzazione e tecnologia)    

3) Rete distributiva e commerciale    

4) Capitale umano (formazione e organizzazione)    

5) Logistica (in entrata, interna, in uscita)    

6) Internazionalizzazione (produttiva e commerciale)    

7) Adeguamento alla normativa ambientale    

8) Integrazione in reti (produttive, commerciali, tecnologiche, logistiche, della ricerca, ecc.)    

9) Altro,specificare _________________________________________________________    

 

SOLO PER GLI ITEM DELLA DOMANDA A.7. A CUI SI E’RISPOSTO SI 

A.8 Potrebbe indicare il grado di rilevanza delle aree che saranno coinvolte dagli investimenti 

del 2014? 

 

Alta Media Bassa Non sa, 

non 

indica 
 

1) Nuove linee di prodotti e/o miglioramento prodotti esistenti     

2) Processo produttivo (organizzazione e tecnologia)     

3) Rete distributiva e commerciale     

4) Capitale umano (formazione e organizzazione)     

5) Logistica (in entrata, interna, in uscita)     

6) Internazionalizzazione (produttiva e commerciale)     

7) Adeguamento alla normativa ambientale     

8) Integrazione in reti (produttive, commerciali, tecnologiche, logistiche, della ricerca, ecc.)     

9) Altro,specificare__________________________________________________     

 


