
     
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spett.le  
 
c.a.  

Codice attività economica di appartenenza (ATECO)  

 

NUMERO ADDETTI _______________ unità 

Si prega di indicare il numero approssimato degli addetti, 

considerando anche i dipendenti momentaneamente in 

Cassa Integrazione Guadagni. Tale indicazione è 

indispensabile per la elaborazione. 

 

CODICE ATECO 2007   _______________ 

Si prega di indicare il codice a quattro cifre della 

Classificazione ATECO 2007 di appartenenza dell’azienda, 

se diverso da quello riportato sopra. 
 

 

SITUAZIONE A …. 

SI PREGA DI FORNIRE LE RISPOSTE AL NETTO 

 DEI FATTORI STAGIONALI 

 

Quale è attualmente, il livello degli ordini e della 

produzione: 
 Alto Normale Basso 

D.8bis Ordini e domanda 

in generale 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.9bis Ordini e domanda 

dall'interno 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.10bis Ordini e domanda 

dall'estero 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.11bis Produzione ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

D.12bis Le giacenze dei prodotti finiti sono: 

Troppo alte 

(superiori al 

normale) 

Adeguate 

(normali per 

la stagione) 

Troppo basse 

(inferiori al 

normale) 

Nessuna 

scorta 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

 
 

 

La situazione di liquidità è: 
 

Buona 

Né 

Buona 

Né 

Cattiva 

Cattiva 

D.13 Rispetto alle esigenze 

operative: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

TENDENZA (nei prossimi 3 mesi) 

 

La tendenza degli ordini, produzione e prezzi sarà in: 

 Aumento Stazionaria Diminuzione 

D.18 Ordini e 

domanda in 

generale 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.19 Produzione ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.20 Prezzi di 
vendita Vs 

prodotti 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

D.22 Nei prossimi 3 mesi la tendenza generale 
dell'economia italiana, indipendentemente 
dall'andamento settoriale e complessivo dell'azienda 
sarà: 

Favorevole Stazionaria Sfavorevole 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

D.23 Nei prossimi 3 mesi,  la situazione di liquidità sarà: 

Migliore Uguale Peggiore  

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

D.31C Nei prossimi 3 mesi,  l’occupazione complessiva 

della vostra azienda sarà nei prossimi 3 mesi: 

In Aumento Stazionaria 
In 

diminuzione 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 
 

 
 

 

RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE SEGUONO (sez. “CREDITO 
BANCARIO” dom da 43 a 47) SOLO NEI MESI DI: MARZO, GIUGNO, 

SETTEMBRE e DICEMBRE. 

CREDITO BANCARIO 
 

Dom.43. Oggi, secondo lei, le condizioni di accesso al 

credito bancario risultano più favorevoli o meno 

favorevoli rispetto a quelle di 3 mesi fa? 

Più 
favorevoli 

Costanti 
Meno 
favorevoli 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 
 

Dom. 44. Questo suo giudizio scaturisce dai Suoi recenti 
contatti diretti con banche o finanziarie per 
richiedere/aumentare il credito della vostra azienda 
oppure si tratta solo di una sua convinzione non legata a 
specifici contatti con le banche? 

Scaturisce da contatti con banche                              ☐ 1 

Convinzione indipendente da contatti con banche        ☐ 2 

 

 

(Solo se codice 1 a Dom.44) 

Dom. 45  Avete ottenuto dalla banca o dalla finanziaria a 

cui vi siete rivolti il credito che avevate richiesto? 

Si, alle stesse condizioni                                           ☐ 1 

Si, ma a condizioni più onerose                                 ☐ 2 

No                                                                          ☐ 3 

Ero stato in banca solo per chiedere informazioni        ☐ 4 

 

 

(Se codice 3 a Dom.45) 

Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere 
(codice PSN IST-02529) 

 

SPAZIO RISERVATO A  
 

ID ..........................  
PRODIT ...................  

SEGRETO STATISTICO E PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della disciplina 

sulla tutela del segreto statistico (art. 9 D. Lgs. n. 322/1989) e delle 

regole stabilite, a garanzia della riservatezza, dal D. Lgs. n. 196/2003 

recante "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

SI PREGA DI INVIARE IL 
QUESTIONARIO COMPILATO ENTRO  

Il questionario compilato si potrà inviare al seguente numero 
verde di fax:  
 
Si prega di compilare il questionario in ogni sua parte 
rispettando eventuali filtri presenti nelle domande 
Per eventuali informazioni rivolgersi al numero verde   



     

Dom. 46  La banca o la finanziaria non vi ha voluto 

concedere/aumentare il credito richiesto oppure Voi non 

avete accettato  le condizioni che la banca poneva per 

accordarvi il credito (condizioni troppo onerose: tassi, 

garanzie, ecc.)? 

La Banca non ha concesso/aumentato il credito        ☐ 1 

Non abbiamo accettato le condizioni che la 

banca chiedeva, in quanto troppo onerose                ☐ 2 

 
 
(Solo se codice 2 a dom 45)  
Dom. 47 Quali sono stati i principali motivi dell’aggravio di 
condizioni (massimo tre risposte) 

Tassi maggiori                                                            ☐ 1 

Più garanzie personali (fideiussione, altri obblighi 

contrattuali)                                                               ☐ 2 

Più garanzie reali (attività fisiche o finanziarie)              ☐3 

Limitazioni nell’ammontare dei crediti erogati                ☐ 4 

Costi (commissioni, spese accessorie)                          ☐ 5 

                                                                                                  
 

                 

SEZIONE RISERVATA ALLE AZIENDE CHE 
SVOLGONO ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE 

NEL TRIMESTRE IN CORSO 

RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE SEGUONO SOLO NEI MESI 

DI:  

MARZO, GIUGNO, SETTEMBRE e DICEMBRE. 
 

 

 D.26 L'incidenza del fatturato all'esportazione del 
trimestre in corso  rispetto al fatturato complessivo risulta 
pari a circa: 

 il |_|_|_|% (senza decimali)  

 

 

 D.27 Il fatturato all'esportazione del trimestre in corso 
rispetto a quello del trimestre precedente, al netto dei 
fattori stagionali, risulta:          

Maggiore Uguale Inferiore 

 1 2 3 

 

 

 D. 28 Il fatturato all'esportazione del prossimo 
trimestre rispetto a quello del trimestre in corso  
risulterà: 

 In aumento Stazionario 
In 

diminuzione 

 1 2 3 

 

 

D. 29 I prezzi all'esportazione del trimestre in corso dei 

Vostri prodotti risultano rispetto ai prezzi interni dei 

prodotti stessi: 

Superiori Uguali Inferiori 

 1 2 3 
 

  

Destinazione per Paesi delle Esportazioni (*): 

 D. 30 

 Trim.  

Germania  

...............% 

Francia  

...............% 

Belgio-Olanda  

...............% 

Regno Unito  

...............% 

Altri paesi “Unione Europea”  

...............% 

Altri Paesi Europa NON “Unione Europea”  

...............% 

 Stati Uniti  

...............% 

Altri paesi (per es. Asia, Cina, ecc.)  

...............% 

TOTALE 100 

(*) Si prega di fornire percentuale senza decimale. 

 

 

 D. 32  

Paesi concorrenti nel   

trimestre  

Germania  

Francia  

Cina 3 

Regno Unito  

Altri paesi “Unione Europea”  

Altri paesi Europa NON “Unione 

Europea” 

 

Stati Uniti  

Altri paesi (per es. Asia, Cina, ecc.)  

 

 

D. 33 Le vostre esportazioni nel trimestre in corso sono 
influenzate da fattori negativi? 

Si No 

☐ 1 ☐ 2 

 

(Solo se codice 1 a dom 33) 

D. 34 Quali fattori negativi stanno condizionando le 

vostre esportazioni?   

Costi e prezzi più elevati  

Tempi di consegna più lunghi  

Finanziamenti meno facili  

Difficoltà amministrative  

Differente qualità dei prodotti   

Altri  fattori      

 

 

 

INVESTIMENTI 

SESSIONE PRIMAVERILE (MARZO) 

 

Per rispondere alla successiva sezione del questionario, il 

referente dell'azienda è invitato a consultare la 

documentazione (bilancio o altro documento contabile) da cui 

si evince l’ammontare degli investimenti o a ottenere tale 

informazione dal settore competente dell’azienda 
 

INVESTIMENTI EFFETTUATI (incluso leasing) IN ITALIA NEL 

2014 E 2015 E PROGRAMMATI PER L’ANNO 2016. 

(PER INVESTIMENTI SI INTENDONO GLI ACQUISTI DI: MACCHINE 

E ATTREZZATTURE, HARDWARE E SOFTWARE, MEZZI DI 

TRASPORTO, MOBILI E COSTRUZIONI E PIÙ IN GENERALE TUTTI 

QUEI BENI UTILIZZATI PER PIÙ DI UN ANNO E CHE 

PARTECIPANO QUINDI A NUMEROSI PROCESSI PRODUTTIVI) 

 
 

Dom. I0 La Vostra azienda ha effettuato investimenti in 
Italia nel 2014, 2015 oppure ha programmato investimenti 
per il 2016? 
 

Si No 
Non 

risponde 

1 2 0 

(Se codice 2 oppure codice 0 a dom I0 passare alle domande di 

classificazione, se codice 1 proseguire con il questionario) 

 

DomI1. Esprimere la spesa complessiva per investimenti 
effettuati (incluso leasing) in Italia nel 2014, 2015 e 
programmati per il 2016.  (scrivere il valore della spesa 
incluse le migliaia finali, es. se l’azienda ha speso 1.000 Euro 
scrivere 1.000 euro) 

(Attenzione: se in un determinato anno non ha fatto 

investimenti, inserire zero euro nel campo corrispondente) 

      



     

Anno 2014(D.I1a): EURO 

Conferma il dato per il 2014? SI    NO   

Attenzione: Se non si conferma il dato indicato per l’anno 

2013 o se non è presente un dato da confermare, si prega di 

scrivere il dato nel relativo campo sottostante 

 

                                                                                        Non sa/ 

                                                                                    Non risponde 

Anno 2014(D.I1a):  EURO oppure      

Anno 2015(D.I1b): EURO oppure                                               

Anno 2016(D.I2): EURO oppure      

 

 

                     

DOMANDE TRIMESTRALI 

RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE SEGUONO SOLO NEI MESI 

DI:  

GENNAIO, APRILE, LUGLIO e OTTOBRE. 

 
 

D.26 Tenuto conto del vostro portafoglio ordini e/o della 
probabile evoluzione della domanda nel corso dei 
prossimi 12 mesi, considerate la vostra capacità 
produttiva: 

Più che sufficiente Sufficiente Insufficiente 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

D.27 Negli ultimi 3 mesi il numero delle ore lavorate è  

Aumentato Invariato Diminuito 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 
 
 
D.28 Negli ultimi 3 mesi i nuovi ordinativi complessivi 
(dall’interno e dall’estero) sono risultati:  

In aumento Stazionari 
In 

diminuzione 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

D.29 Il livello delle scorte di materie prime e di 
materiale necessario alla produzione è attualmente: 

Superiore 

al normale 
Normale 

Inferiore al 

normale 

Nessuna 

scorta 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

 

 

D.30 Nel corso dei prossimi 3 mesi il volume delle 
esportazioni dell’azienda, tenuto conto dei contratti già 
firmati e delle trattative in corso, sarà: 

In aumento Stazionario 
In 

diminuzione 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 

 

D.32 Ci sono attualmente fattori che ostacolano la 
vostra produzione? 

Si No 

☐ 1 ☐ 2 

 

(Solo se codice 1 a Dom.32) 

D.33 Attualmente quali fattori ostacolano la vostra 
produzione? (multipla, max 5 risposte) 

Insufficienza di domanda (momento 

sfavorevole, globalizzazione, concorrenza, 

ecc)  

☐ 1 

Scarsità di manodopera ☐ 2 

Insufficienza degli impianti e/o materiali ☐ 3 

Altri motivi ☐ 4 

Vincoli finanziari  ☐ 5 

 

 

D.34 Al ritmo di produzione attuale e in condizioni 
normali il vostro portafoglio ordini e/o i vostri piani di 
produzione assicurano una attività per 1, 2, 3, 4, 5 o più 
mesi? 

N.ro mesi:  _______________ 

 (inserire valori compresi tra 0 e 48) 

 

 

D.35 Rispetto all’utilizzazione massima qual è stato 
percentualmente il grado di utilizzo degli impianti nel 
corso del trimestre? 

il _______________% (senza decimali) 

 (inserire valori percentuali compresi tra 20 e 100) 
 
 
 
Per il trimestre appena trascorso, la posizione 
concorrenziale della sua impresa  
 Migliorata Invariata Peggiorata 

D.36A …. nel mercato 

nazionale è: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.36B …. nel mercato 

U.E. è: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

D.36C …. nel mercato 

Extra U.E. è: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

 
 

 
INVESTIMENTI 

SESSIONE AUTUNNALE 

(OTTOBRE) 

 

Per rispondere alla successiva sezione del questionario, il 

referente dell'azienda è invitato a consultare la 

documentazione (bilancio o altro documento contabile) da cui 

si evince l’ammontare degli investimenti o a ottenere tale 

informazione dal settore competente dell’azienda. 
 
INVESTIMENTI EFFETTUATI (incluso leasing) IN ITALIA NEL 

2014 E 2015 E PROGRAMMATI PER L’ANNO 2016. 

(PER INVESTIMENTI SI INTENDONO GLI ACQUISTI DI: MACCHINE 

E ATTREZZATTURE, HARDWARE E SOFTWARE, MEZZI DI 

TRASPORTO, MOBILI E COSTRUZIONI E PIÙ IN GENERALE TUTTI 

QUEI BENI UTILIZZATI PER PIÙ DI UN ANNO E CHE 

PARTECIPANO QUINDI A NUMEROSI PROCESSI PRODUTTIVI) 

 
 

Dom. I0 La Vostra azienda ha effettuato investimenti in 
Italia nel 2014, 2015 oppure ha programmato investimenti 
per il 2016? 
 

Si No 
Non 

risponde 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 0 

 

(Se codice 2 oppure codice 0 a dom I0 passare alle domande di 

classificazione, se codice 1 proseguire con il questionario) 

 
 
DomI1. Esprimere la spesa complessiva per investimenti 
effettuati (incluso leasing) in Italia nel 2014, 2015 e 
programmati per il 2016.  (scrivere il valore della spesa 
incluse le migliaia finali, es. se l’azienda ha speso 1.000 Euro 
scrivere 1.000 euro) 

(Attenzione: se in un determinato anno non ha fatto 

investimenti, inserire zero euro nel campo corrispondente) 

 

Anno 2014(D.I1a): EURO 

Conferma il dato per il 2014? SI ☐      NO ☐       

Attenzione: Se non si conferma il dato indicato per l’anno 

2014 o se non è presente un dato da confermare, si prega di 

scrivere il dato nel relativo campo sottostante  



     

      

                                                                                      Non sa/ 

                                                                                  Nonrisponde 

Anno 2014(D.I1a):  EURO oppure ☐   

Anno 2015(D.I1b):  EURO oppure ☐   

Anno 2016 (D.I2):  EURO oppure ☐   

 

 

(Solo per le aziende che hanno effettuato investimenti nel 2015 e 

programmati nel 2016) 

DESTINAZIONE DELLE SPESE PER INVESTIMENTI 

Indicare la destinazione della spesa per investimenti 

nell’anno 2015 e nell’anno 2016: 

 2015 2016 

a) Sostituzione e/o 

rinnovo delle 

attrezzature fuori 

uso o obsolete 

(D.I5) 

 

 

I__I__I__I % 

(D.I6) 

 

1  

(D.I7) 

 

 

I__I__I__I % 

(D.I8) 

 

1  

b) 

Razionalizzazion

e: 

 

I__I__I__I %  

 

I__I__I__I %  

b1) Per 

automatizzare e 

meccanizzare i 

processi produttivi 

esistenti 

 
 

2  

 
 

2  

b2) Per introdurre 
nuove tecniche 

produttive 
 

 

3  

 
 

3  

b3) Per 
economizzare 

l'energia 
 

 

4  

 
 

4  

c)  Ampliamento 

della capacità 

produttiva: 

 

I__I__I__I %  

 

I__I__I__I %  

c1) Nel quadro dei 

programmi produttivi 
esistenti 

 
 

5   
 

5  

c2) Per introdurre 

nuovi prodotti 
 

 

6   
 

6  

d) Spese ambientali: 
I__I__I__I %  

 

I__I__I__I %  

 

d1) Protezione 

suolo, aria, acqua 
 

 

7   
 

7  
d2) Protezione 

natura e paesaggio 
 

 

8   
 

8  
d3) Trattamento 

rifiuti 

 

 
 

9   
 

9  

d4) Riduzione 

rumore 
 

 

10   
 

10  
 

e) Altri  motivi 

(sicurezza, etc.) 

 

 

I__I__I__I % 

 

11  

 

 

I__I__I__I % 

 

11  

TOTALE 

(a+b+c+d+e)   
100%  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (Solo per le aziende che hanno effettuato investimenti nell’anno 2015) 

FATTORI INFLUENZANTI GLI INVESTIMENTI  

Come giudica la vostra azienda l’influenza dei sottostanti 

fattori sui propri investimenti nell’anno 2015? 

(D.I17) 2015 

 

FATTORI 
    Molto  

Positivo 

   Positivo    Senza 

influ- 

enza 

     Limita- 

tiva 

      Molto      

limita-

tiva 

 (1) Evoluzione della 
domanda (con riferimento 

al grado di utilizzo degli 

impianti e alle prospettive 

di vendita) 

1  2  3  4  5  

(2) Disponibilità di 

mezzi finanziari o 

attese sui profitti 
1  2  3  4  5  

(3) Fattori tecnici 

(Sviluppo tecnologico, 

disponibilità di 

manodopera e sua 

capacità di adattamento 

alle nuove tecnologie) 

1  2  3  4  5  

(4) Altri fattori (Politica 

fiscale; possibilità di 

trasferire alcune 

produzioni all’estero) 

1  2  3  4  5  

 

 

 

(Solo per le aziende che effettueranno investimenti nell’anno 2016) 
 

FATTORI INFLUENZANTI GLI INVESTIMENTI  

Come giudica la vostra azienda l’influenza dei sottostanti fattori 

sui propri investimenti nell’anno 2016? 

(D.I18) 2016 

 

FATTORI 
    Molto  

positivo 

   Positivo    Senza 

influ-
enza 

     Limita- 

tiva 

    Molto      

limita-
tiva 

(1) Evoluzione della 

domanda (con riferimento 

al grado di utilizzo degli 

impianti e alle prospettive di 

vendita) 

1  2  3  4  5  

(2) Disponibilità di mezzi 

finanziari o attese sui 

profitti 
1  2  3  4  5  

(3) Fattori tecnici 

(Sviluppo tecnologico, 

disponibilità di manodopera 

e sua capacità di 

adattamento alle nuove 

tecnologie) 

1  2  3  4  5  

(4) Altri fattori (Politica 

fiscale; possibilità di 

trasferire alcune produzioni 

all’estero) 

1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

PER CONCLUDERE SOLO ALCUNE DOMANDE DI 

CLASSIFICAZIONE  

 
Dom. 37 Qual è la sua posizione all’interno 
dell’Azienda?  
 

Titolare ☐ 1 

Familiare del Titolare ☐ 2 

Socio del Titolare ☐ 3 

Responsabile Personale ☐ 4 

Responsabile Amministrativo ☐ 5 

Direttore/Responsabile                                                                   ☐ 6 

Altro dipendente                                                                            ☐ 7 

Altro non dipendente                                                                     ☐ 8 

 

VERIFICARE I PROPRI DATI E, NEL CASO SIANO ERRATI O NON 

PRESENTI, RIPORTARE SOTTO QUELLI ESATTI 

 

  Corretto 
Errato/ 
manca

nte 

RAGIONE 
SOCIALE 

 ☐ ☐ 

INDIRIZZO  ☐ ☐ 

CAP  ☐ ☐ 

LOCALITA  ☐ ☐ 

COMUNE  ☐ ☐ 
CODICE 
ATECO 

 ☐ ☐ 

NOME E 
COGNOME 

 ☐ ☐ 

UFFICIO 
COMPETENT
E 

 ☐ ☐ 

CODICE 
FISCALE 
AZIENDA 

 ☐ ☐ 

TELEFONO  ☐ ☐ 

FAX  ☐ ☐ 

EMAIL  ☐ ☐ 

 

 

 

RIPORTARE QUI SOTTO I DATI CORRETTI O MANCANTI 

 

RAGIONE 
SOCIALE 

 

INDIRIZZO  

CAP  

LOCALITA  

COMUNE  

CODICE ATECO 
(INSERIRE SOLO 
IL CODICE A 4 
CIFRE) 

 

NOME E 
COGNOME 

 

UFFICIO 
COMPETENTE 

 

CODICE FISCALE 
AZIENDA 

 

TELEFONO  

FAX  

EMAIL  

 
 

La ringrazio per la cortese disponibilità. Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


