
Sezione 1 - Andamento economico - produttivo

Come giudica:
1.1 la dinamica degli ordini di ottobre rispetto al mese di settembre 2011? in diminuzione invariata in aumento

44,2% 37,2% 18,6%

in particolare per:   - la domanda in Italia 48,8% 44,2% 7,0%

                             - la domanda all'estero 25,8% 48,4% 25,8%

1.2 la variazione dell'attività produttiva interna in ottobre rispetto al mese di settembre 2011?
in diminuzione invariata in aumento

34,8% 43,5% 21,7%

1.3 l'utilizzo medio degli impianti produttivi rispetto alla capacità totale, in ottobre? (Indicare la %) 67,0%

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

42,2% 51,1% 6,7%

1.5 Considerando gli ordini in portafoglio, direbbe che essi sono sufficienti a coprire l'attività:
per poche settimane (inferiori a 1 mese) 60,0%
qualche mese 33,3%
oltre un trimestre 6,7%

si no
1.6 Tra i suoi clienti rileva casi di insolvenza o di rilevanti ritardi nei pagamenti? 78% 22%

1.7 In caso di situazioni di insolvenza da parte dei suoi clienti, la situazione di ottobre è: 

peggiorata invariata migliorata
42,5% 52,5% 5,0%

Sezione 2 - Approvvigionamento materie prime

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

al ribasso stabile in crescita
17,8% 62,2% 20,0%

Sezione 3 - Andamento finanziario

3.1 Nei rapporti con gli istituti di credito con i quali opera stabilmente ha riscontrato in ottobre condizioni:

peggiori stabili migliori
52,4% 48,9% 2,2%

Sezione 4 - Azioni e strategie per la competitività

4.1

- innovazioni di prodotto/processo 20,8%
- diversificazione produttiva - ampliamento della gamma 15,1%

- riduzione contenimento dei costi 29,2%
- interventi di riorganizzazione ed efficientamento 17,0%
- interventi per la crescita del capitale umano 8,5%

- azioni rivolte alla delocalizzazione produttiva - apertura sedi commerciali 0,0%
- processi di aggregazione 0,9%

- investimenti in marketing e comunicazione 7,5%
- valorizzazione di marchi, brevetti e invenzioni 0,9%

Sezione 5 - Andamento occupazionale

Come giudica:
5.1 la  situazione occupazionale della sua realtà in ottobre, rispetto al mese di settembre 2011? 

in diminuzione invariata in aumento
19,6% 71,7% 8,7%

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

al ribasso stabili di crescita
32,6% 65,2% 2,2%

Eventuali segnalazioni:

Si prega di inviare il questionario compilato entro il 14 novembre 2011 a centrostudi@confindustriacomo.it
oppure al n. di fax 031-234.250

INDAGINE RAPIDA CONFINDUSTRIA LECCO - CONFINDUSTRIA COMO

V SONDAGGIO  - OTTOBRE 2011

Quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per supportare le strategie aziendali e migliorare la competizione sui 
mercati  (indicare una o più scelte con una X)?

CENTRO STUDI CENTRO STUDI 


