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Sezione 1 - Andamento economico - produttivo

Come giudica:
1.1 la dinamica degli ordini rispetto allo scorso mese ? in diminuzione invariata in aumento

24,5% 45,3% 30,2%

in particolare per:   - la domanda in Italia 29,4% 51,0% 19,6%

                             - la domanda all'estero 22,7% 43,2% 34,1%

1.2 la variazione dell'attività produttiva interna rispetto allo scorso mese?
in diminuzione invariata in aumento

24,5% 43,4% 32,1%

1.3 l'utilizzo medio degli impianti produttivi rispetto alla capacità totale, nell'ultimo mese? (Indicare la %) 63,3%

1.4 le aspettative per le prossime settimane nel suo settore di appartenenza?
al ribasso stabili di crescita

5,8% 63,5% 30,8%

1.5 Nelle previsioni riguardanti la domanda, esprimerebbe una visibilità di: 
poche settimane 60%
qualche mese 36%
oltre un quadrimestre 4%

1.6 Come giudica la dinamica degli insoluti da parte dei suoi clienti rispetto alla situazione di settembre?
in diminuzione invariata in aumento

2,1% 68,8% 29,2%

Sezione 2 - Approvvigionamento materie prime

2.1 Come giudica l'andamento dei prezzi delle principali materie prime di suo utilizzo?

oltre il 10% sino al 10% invariata sino al 10% oltre + 10%
- metalli ferrosi 10% 10% 0% 40% 40%

- metalli non ferrosi 0% 0% 0% 0% 100%

- prodotti tessili 0% 0% 0% 17% 83%

- altri materiali 0% 2% 23% 51% 23%

Sezione 3 - Andamento finanziario

3.1 Nei rapporti con gli istituti di credito con i quali opera stabilmente riscontra condizioni:
peggiori stabili migliori

28,3% 69,8% 1,9%

3.2 Nel caso di peggiori condizioni, esse riguardano:
- SPREAD 67%
- Commissioni 87%
- Richieste di garanzie 33%
- Altro 7%

Nota: La somma dei giudizi può essere superiore al 100% in quanto è possibile indicare più risposte

3,3 Qualora gli stipendi fossero liquidati mediante assegno, si riscontrano criticità nell'incasso da parte dei dipendenti?
Si No

5,3% 94,7%
Sezione 4 - Andamento occupazionale

Come giudica:
4.1 l'attuale situazione occupazionale all'interno della sua realtà, rispetto al terzo trimestre 2010?

in diminuzione invariata in aumento
20,8% 69,8% 9,4%

4.2 le prospettive occupazionali per i prossimi mesi nel suo settore di appartenenza?

al ribasso stabili di crescita
18,9% 77,4% 3,8%

riduzione aumento

I SONDAGGIO  - FEBBRAIO 2011

I RISULTATI DI CONFINDUSTRIA COMO

CENTRO STUDI CENTRO STUDI 


