
INDAGINE RAPIDA CONFINDUSTRIA LECCO - CONFINDUSTRIA COMO

IMPRESE DI COMO

Sezione 1 - Andamento economico - produttivo TOTALE RISPOSTE 40

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

25,0% 42,5% 32,5%

in particolare per:   - la domanda in Italia 24,3% 40,5% 35,1%

                             - la domanda all'estero 27,3% 51,5% 21,2%

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

25,0% 40,0% 35,0%

1.3 l'utilizzo medio degli impianti produttivi rispetto alla capacità totale, nell'ultimo mese? (Indicare la %) 71,0%

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

23% 28% 50%

1.5 Nelle previsioni riguardanti la domanda esprimerebbe una visibilità di: 
poche settimane (inferiori a 1 mese) 60,0%
qualche mese 35,0%
oltre un quadrimestre 5,0%

1.6 Rispetto al suo tempo medio di produzione/evasione di un ordine, l'orizzonte di visibilità sopra indicato risulta:
in linea 87,2%
lievemente superiore 12,8%
ampiamente superiore 0,0%

1.7 Tra i suoi clienti esistono situazioni di insolvenza/difficoltà di pagamento? si no
70,0% 30,0%

1.8 In caso affermativo, come giudica la dinamica degli insoluti rispetto alla situazione di aprile 2011?

in diminuzione invariata in aumento
10,7% 60,7% 28,6%

Sezione 2 - Approvvigionamento materie prime

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

al ribasso stabile in crescita
5,0% 60,0% 35,0%

si no
2.2 Registra particolari difficoltà nell'ottenere le forniture richieste? N.D. N.D.

2.3 A fronte delle dinamiche dei prezzi registrate nelle ultime settimane, che azioni intende intraprendere?

- aumento delle scorte 25,7%

- acquisti spot 60,0%

- attivazione di gruppi di acquisto 2,9%

- ricorso a strumenti derivati per il contenimento dei prezzi 11,4%
Sezione 3 - Andamento finanziario

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

20,0% 77,5% 2,5%
Sezione 4 - Andamento occupazionale

Come giudica:
4.1 l'attuale situazione occupazionale all'interno della sua realtà, rispetto allo scorso mese? 

in diminuzione invariata in aumento
7,5% 82,5% 10,0%

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

al ribasso stabili di crescita
17,5% 72,5% 10,0%
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