
LE AZIENDE DI LECCO E DI COMO
Sezione 1 - Andamento economico - produttivo TOTALE RISPOSTE 74

Come giudica:
1.1 la dinamica degli ordini di marzo rispetto al mese di febbraio 2012? in diminuzione invariata in aumento

per la domanda in Italia 37,0% 37,0% 26,0%

per la domanda all'estero 32,3% 35,5% 32,3%
1.2 la variazione dell'attività produttiva interna in marzo rispetto al mese di febbraio 2012?

in diminuzione invariata in aumento
24,6% 50,7% 24,6%

1.3 l'utilizzo medio degli impianti produttivi rispetto alla capacità totale, in marzo? 73,9%

1.4 l'andamento del fatturato nel primo trimestre del 2012 rispetto al quarto trimestre 2011?
in diminuzione invariata in aumento

47,9% 21,1% 31,0%
si no

 1.4a Tale risultato è influenzato dalla stagionalità dei prodotti?      20,0% 80,0%

1.5 le aspettative per le prossime settimane nel settore di appartenenza? al ribasso stabili di crescita
24,7% 65,8% 9,6%

1.6 Considerando gli ordini in portafoglio, direbbe che essi sono sufficienti a coprire l'attività:
per poche settimane (inferiori a 1 mese) 42,3%
qualche mese 43,7%
oltre un trimestre 14,1%

si no
1.7 Tra i suoi clienti rileva casi di insolvenza o di rilevanti ritardi nei pagamenti? 69,9% 30,1%

1.8 In caso di situazioni di insolvenza da parte dei suoi clienti, peggiorata invariata migliorata
la situazione di marzo è: 32,2% 66,1% 1,7%

Sezione 2 - Approvvigionamento materie prime
2.1 Come giudica l'andamento dei prezzi delle principali materie prime di suo utilizzo nel mese di marzo?

al ribasso stabile in crescita
4,3% 72,9% 22,9%

2.2 In particolare come esprimerebbe la variazione percentuale dei prezzi rispetto al mese di febbraio?

Materia prima principalmente utilizzata: oltre il 5% sino al 5% invariata sino al 5% oltre + 5%

0,0% 9,1% 69,7% 21,2% 0,0%

Sezione 3 - Focus Fotovoltaico
si no

3.1 L'azienda ha installato un impianto fotovoltaico? 16,2% 83,8%
Vita media dell'impianto 3,7

 3.1a In caso affermativo, dove è ubicato? (tetto, strutture o altri luoghi esterni) Struttura 0,0%
Tetto 100,0%
Altro 0,0%

3.2 Qual è la dimensione dell'impianto in termini di potenza installata (kW)? 157,8

3.3 Riscontrate problemi fiscali nella gestione? (accise, contabilizzazione..) Accise 28,6%
Contabilità 28,6%
Altro 42,9%

Sezione 4 - Andamento finanziario
Rispetto al mese di febbraio:

si no
4.1 Ha subito una restrizione delle linee di credito? 9,7% 90,3%

   4.1a  In caso affermativo essa prende la forma di: Richiesta di rientro 57,1%
Negazione di nuovi finanziamenti 42,9%

4.2 Ha rilevato un incremento degli spread e/o dei tassi applicati ? si no
37,1% 62,9%

4.3 Ha rilevato un incremento delle spese e delle commissioni bancarie? si no
42,3% 57,7%

4.4 La richiesta di garanzie da parte del sistema bancario ha subito aumenti? si no
13,0% 87,0%

4.5 Si sta registrando un allungamento dei tempi di delibera per la concessione dei fidi? si no
24,2% 75,8%
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Sezione 5 - Andamento occupazionale
Come giudica:

5.1 la  situazione occupazionale della sua realtà in marzo, rispetto al mese di febbraio 2012? 
in diminuzione invariata di crescita

5,4% 87,8% 6,8%
5.2 le prospettive occupazionali per i prossimi mesi nel suo settore di appartenenza?

al ribasso stabili in aumento
16,2% 83,8% 0,0%

Eventuali segnalazioni:


