
CONGIUNTURA
INDAGINE SULLA CONGIUNTURA
NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Risultati della rilevazione del

1° trimestre 2019

Per le imprese manifatturiere della provincia di Rimini si conferma la
favorevole fase congiunturale, sebbene produzione e fatturato mostrino
un trend medio annuo in rallentamento.

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

Variazioni percentuali medie degli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Con riferimento al trimestre in esame, il 37,5% dei rispondenti ha
dichiarato un incremento tendenziale della produzione (rispetto allo
stesso trimestre dello scorso anno); analogamente il 29,2% ha segnalato
una diminuzione. Con riferimento al trimestre precedente, invece, le
percentuali sono, rispettivamente: 37,5% (aumento), 25,0%
(diminuzione).
Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno
partecipato 24 imprese (grado di copertura pari al 5,6% della popolazione(+2,5) PRODUZIONE
di riferimento) che a fine trimestre occupavano 1.623 addetti (10,0%
degli addetti totali della popolazione).
Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE

Rispetto a quello precedente, il primo trimestre del 2019 ha segnato
un’espansione dell’output produttivo (+1,7%), concomitante ad una(+3,9) FATTURATO

flessione del fatturato (-3,0% a valori correnti). La domanda interna ed
estera sono risultate in aumento (rispettivamente +5,6% e +13,9%); in
espansione l’occupazione (+2,9%).

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese intervistate rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano risultati positivi;

(+6,1) ORDINI INTERNI

+2,3% la produzione, ordini interni +5,9% e ordini esteri +2,2%. Stabilità
del fatturato (+0,6%).

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12
MESI PRECEDENTI

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
precedenti), gli indicatori confermano la tendenza espansiva delle attività(+5,3) ORDINI ESTERI
manifatturiere. Le imprese rispondenti riportano una crescita della
produzione del +2,5%, con un contestuale aumento del fatturato a valori
correnti (+3,9%); la percentuale media dei ricavi generati all’estero (per
esportazioni) si è attestata al 37,2% del fatturato complessivo.

(+2,2) OCCUPAZIONE
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La domanda interna ha segnato un incremento del 6,1%, quella estera
del +5,3%. La dinamica occupazionale è risultata tendenzialmente
positiva (+2,2%).

Numero di giornate lavorative per trimestre

Le migliori performance produttive (superiori al dato medio provinciale)
si ritrovano nei comparti “meccanica”, “elettronica”, “abbigliamento e

201920182017

6364641° trim accessori”. Negativo, invece, il trend medio annuo per quanto riguarda
6262612° trim il settore dei “prodotti in metallo” e “alimentare”. Nell’intervallo medio la

dinamica produttiva di “chimica e plastica” e “legno e mobili”.
6564643° trim

PROSPETTIVE6363614° trim

Le previsioni delle imprese rispondenti per il secondo trimestre del 2019
sono di espansione per quanto riguarda la dinamica di produzione,

253253250Anno

fatturato e ordinativi, mentre l’andamento atteso dell’occupazione appare
stabile.

AVVERTENZA METODOLOGICA

Il presente report espone le elaborazioni dell’indagine congiunturale
delle imprese manifatturiere della provincia di Rimini con più di 9 addetti,
al primo trimestre del 2019. Sebbene il campione di analisi possa ritenersi
significativo in termini di rappresentatività dell’universo di riferimento, la
ridotta serie storica (le rilevazioni hanno di fatto preso avvio nel terzo
trimestre del 2017) e la contenuta numerosità delle osservazioni valide
a livello settoriale non rendono pienamente attendibili i risultati interpretati
in tale contesto che, pertanto, necessitano di una particolare cautela
nella lettura e nella diffusione (cfr. pag. 6 e segg.).

La presente indagine, dalla quale sono escluse le imprese da 1 a 9
addetti, è di tipo congiunturale e non considera le variazioni strutturali
dei settori determinate dalla dinamica di iscrizioni e cessazioni delle
imprese; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono utilizzati
esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono
aggiornati annualmente.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi

rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-8,61925,037,537,51,7PRODUZIONE
-8,92254,28,337,5-3,0FATTURATO
-8,11620,833,345,85,6ORDINI INTERNI
-7,9158,358,333,313,9ORDINI ESTERI
-9,92412,541,745,82,9OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-8,620---42,5Vendite all'estero - % sul totale
-9,423---431,4Ore lavorate per operaio
-9,924---13,8Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-8,61929,233,337,52,3PRODUZIONE
-8,92237,516,745,80,6FATTURATO
-8,11620,833,345,85,9ORDINI INTERNI
-7,91516,754,229,22,2ORDINI ESTERI
-8,31921,126,352,65,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-8,21712,533,354,27,5PRODUZIONE
-7,21616,741,741,74,6FATTURATO
-7,01516,741,741,73,8ORDINI INTERNI
-7,0158,354,237,59,8ORDINI ESTERI
-9,92412,566,720,8-0,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------2,5PRODUZIONE
------3,9FATTURATO
------6,1ORDINI INTERNI
------5,3ORDINI ESTERI
------2,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------37,2Vendite all'estero - % sul totale
------423,8Ore lavorate per operaio
------9,6Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------5,0PRODUZIONE
------5,5FATTURATO
------6,9ORDINI INTERNI
------6,7ORDINI ESTERI
------1,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------36,2Vendite all'estero - % sul totale
------426,8Ore lavorate per operaio
------7,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019

5



Area: Provincia di Rimini
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-2,11100,00,00,0-9,0PRODUZIONE
-2,11100,00,00,0-12,1FATTURATO
-2,11100,00,00,0-31,6ORDINI INTERNI
-2,110,00,0100,024,9ORDINI ESTERI
-2,110,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,11---46,4Vendite all'estero - % sul totale
-2,11---375,1Ore lavorate per operaio
-2,11---66,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-2,11100,00,00,0-5,4PRODUZIONE
-2,11100,00,00,0-5,9FATTURATO
-2,11100,00,00,0-3,0ORDINI INTERNI
-2,110,00,0100,07,1ORDINI ESTERI
-2,110,00,0100,034,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-2,110,00,0100,028,0PRODUZIONE
-2,110,00,0100,026,0FATTURATO
-2,110,00,0100,020,0ORDINI INTERNI
-2,110,00,0100,030,0ORDINI ESTERI
-2,11100,00,00,0-2,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------3,0PRODUZIONE
------4,4FATTURATO
------1,0ORDINI INTERNI
------4,4ORDINI ESTERI
------4,9OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------22,2Vendite all'estero - % sul totale
------433,0Ore lavorate per operaio
------14,7Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------5,4PRODUZIONE
-------5,9FATTURATO
-------3,0ORDINI INTERNI
------7,1ORDINI ESTERI
------34,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------46,4Vendite all'estero - % sul totale
------375,1Ore lavorate per operaio
------66,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Abbigliamento e accessori
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-9,220,033,366,76,0PRODUZIONE
-10,0333,30,066,7-2,9FATTURATO
-9,2233,333,333,3-1,0ORDINI INTERNI
-9,220,033,366,73,0ORDINI ESTERI
-10,0333,30,066,716,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-9,22---72,8Vendite all'estero - % sul totale
-10,03---407,9Ore lavorate per operaio
-10,03---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-9,2233,333,333,3-2,0PRODUZIONE
-10,0366,70,033,3-3,8FATTURATO
-9,2233,333,333,3-8,4ORDINI INTERNI
-9,2233,333,333,3-3,5ORDINI ESTERI
-10,0333,30,066,79,8OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-9,2233,333,333,3-1,5PRODUZIONE
-9,2266,733,30,0-11,0FATTURATO
-9,2233,333,333,3-4,0ORDINI INTERNI
-9,2233,333,333,343,6ORDINI ESTERI
-10,0333,333,333,3-1,8OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------3,9PRODUZIONE
-------2,6FATTURATO
-------1,6ORDINI INTERNI
------1,4ORDINI ESTERI
-------0,8OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------66,6Vendite all'estero - % sul totale
------380,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------2,0PRODUZIONE
-------3,8FATTURATO
-------8,4ORDINI INTERNI
-------3,5ORDINI ESTERI
------9,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------72,8Vendite all'estero - % sul totale
------407,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Abbigliamento e accessori
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Legno e mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-3,7233,333,333,30,3PRODUZIONE
-5,23100,00,00,0-21,2FATTURATO
-1,4133,366,70,0-6,0ORDINI INTERNI
-1,410,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-5,230,066,733,32,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-5,23---0,4Vendite all'estero - % sul totale
-5,23---487,9Ore lavorate per operaio
-5,23---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-3,720,033,366,78,2PRODUZIONE
-5,2333,30,066,71,5FATTURATO
-1,410,066,733,38,0ORDINI INTERNI
-1,410,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-5,230,066,733,35,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-1,410,066,733,33,0PRODUZIONE
-1,410,066,733,33,0FATTURATO
-1,410,066,733,33,0ORDINI INTERNI
-1,410,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-5,230,066,733,31,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------1,1PRODUZIONE
------3,0FATTURATO
------5,4ORDINI INTERNI
------3,6ORDINI ESTERI
------4,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------18,3Vendite all'estero - % sul totale
------434,9Ore lavorate per operaio
------3,5Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------8,2PRODUZIONE
------1,5FATTURATO
------8,0ORDINI INTERNI
------0,0ORDINI ESTERI
------5,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------0,4Vendite all'estero - % sul totale
------487,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Legno e mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-35,7266,733,30,0-21,5PRODUZIONE
-35,7266,733,30,0-31,2FATTURATO
-35,720,033,366,73,2ORDINI INTERNI
-35,7233,366,70,0-20,9ORDINI ESTERI
-56,9333,366,70,0-0,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-35,72---63,5Vendite all'estero - % sul totale
-56,93---387,6Ore lavorate per operaio
-56,93---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-35,7233,333,333,3-3,2PRODUZIONE
-35,7233,333,333,3-11,4FATTURATO
-35,720,033,366,74,0ORDINI INTERNI
-35,7233,333,333,31,6ORDINI ESTERI
-56,930,033,366,71,8OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-35,720,033,366,720,7PRODUZIONE
-35,720,033,366,727,7FATTURATO
-35,720,033,366,79,5ORDINI INTERNI
-35,720,033,366,722,5ORDINI ESTERI
-56,9333,366,70,0-1,9OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------2,0PRODUZIONE
------3,2FATTURATO
------6,5ORDINI INTERNI
------1,3ORDINI ESTERI
------1,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------33,7Vendite all'estero - % sul totale
------396,1Ore lavorate per operaio
------3,2Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------3,2PRODUZIONE
-------11,4FATTURATO
------4,0ORDINI INTERNI
------1,6ORDINI ESTERI
------1,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------63,5Vendite all'estero - % sul totale
------387,6Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-2,430,060,040,010,4PRODUZIONE
-3,440,020,080,011,6FATTURATO
-1,920,060,040,01,8ORDINI INTERNI
-0,610,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-3,950,060,040,02,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,13---9,1Vendite all'estero - % sul totale
-3,95---437,9Ore lavorate per operaio
-3,95---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-2,430,060,040,03,5PRODUZIONE
-3,4420,040,040,0-2,8FATTURATO
-1,920,060,040,07,4ORDINI INTERNI
-0,610,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-2,1333,366,70,0-1,6OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-2,430,040,060,08,1PRODUZIONE
-2,130,060,040,01,8FATTURATO
-1,120,060,040,04,0ORDINI INTERNI
-1,120,080,020,02,4ORDINI ESTERI
-3,950,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------3,0PRODUZIONE
-------1,4FATTURATO
-------2,3ORDINI INTERNI
-------0,1ORDINI ESTERI
------1,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------10,7Vendite all'estero - % sul totale
------414,8Ore lavorate per operaio
------8,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------3,5PRODUZIONE
-------2,8FATTURATO
------7,4ORDINI INTERNI
------0,0ORDINI ESTERI
-------1,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------9,1Vendite all'estero - % sul totale
------437,9Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Elettronica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-10,9250,00,050,010,3PRODUZIONE
-10,9250,00,050,010,6FATTURATO
-10,9250,00,050,0-27,1ORDINI INTERNI
-10,9250,00,050,056,5ORDINI ESTERI
-10,920,00,0100,03,8OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-10,92---16,2Vendite all'estero - % sul totale
-10,92---429,8Ore lavorate per operaio
-10,92---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-10,9250,050,00,0-3,7PRODUZIONE
-10,9250,050,00,0-3,6FATTURATO
-10,920,00,0100,026,5ORDINI INTERNI
-10,92100,00,00,0-17,0ORDINI ESTERI
-10,9250,00,050,0-1,4OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-10,9250,00,050,0-3,4PRODUZIONE
-10,9250,00,050,0-3,0FATTURATO
-10,9250,00,050,0-2,3ORDINI INTERNI
-10,9250,00,050,0-2,3ORDINI ESTERI
-10,920,050,050,01,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------5,8PRODUZIONE
------7,7FATTURATO
------7,1ORDINI INTERNI
-------7,1ORDINI ESTERI
-------3,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------13,8Vendite all'estero - % sul totale
------436,1Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------3,7PRODUZIONE
-------3,6FATTURATO
------26,5ORDINI INTERNI
-------17,0ORDINI ESTERI
-------1,4OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------16,2Vendite all'estero - % sul totale
------429,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019

16



Area: Provincia di Rimini
Settore: Elettronica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019

17



Area: Provincia di Rimini
Settore: Meccanica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-16,6520,040,040,0-0,3PRODUZIONE
-16,6580,00,020,0-5,8FATTURATO
-15,8420,020,060,023,7ORDINI INTERNI
-15,840,020,080,022,6ORDINI ESTERI
-16,6520,00,080,01,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-16,65---73,3Vendite all'estero - % sul totale
-14,44---455,4Ore lavorate per operaio
-16,65---26,2Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-16,6520,020,060,06,4PRODUZIONE
-16,6520,00,080,06,7FATTURATO
-15,8440,020,040,07,0ORDINI INTERNI
-15,840,020,080,07,7ORDINI ESTERI
-11,630,00,0100,08,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-15,840,040,060,07,2PRODUZIONE
-11,630,060,040,05,0FATTURATO
-11,6320,060,020,04,2ORDINI INTERNI
-11,630,040,060,05,2ORDINI ESTERI
-16,650,060,040,00,8OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------8,4PRODUZIONE
------8,1FATTURATO
------16,1ORDINI INTERNI
------14,8ORDINI ESTERI
------6,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------72,8Vendite all'estero - % sul totale
------447,6Ore lavorate per operaio
------13,7Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------6,4PRODUZIONE
------6,7FATTURATO
------7,0ORDINI INTERNI
------7,7ORDINI ESTERI
------8,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------73,3Vendite all'estero - % sul totale
------455,4Ore lavorate per operaio
------26,2Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Meccanica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Nautica
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-0,00---nullVendite all'estero - % sul totale
-0,00---nullOre lavorate per operaio
-0,00---nullOre di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-0,00---nullPRODUZIONE
-0,00---nullFATTURATO
-0,00---nullORDINI INTERNI
-0,00---nullORDINI ESTERI
-0,00---nullOCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

------nullPRODUZIONE
------nullFATTURATO
------nullORDINI INTERNI
------nullORDINI ESTERI
------nullOCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------nullVendite all'estero - % sul totale
------nullOre lavorate per operaio
------nullOre di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

------nullPRODUZIONE
------nullFATTURATO
------nullORDINI INTERNI
------nullORDINI ESTERI
------nullOCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------nullVendite all'estero - % sul totale
------nullOre lavorate per operaio
------nullOre di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Nautica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreFenomeno confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-3,020,050,050,04,1PRODUZIONE
-3,0250,00,050,02,0FATTURATO
-3,020,00,0100,07,5ORDINI INTERNI
-3,020,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-3,020,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-3,02---0,0Vendite all'estero - % sul totale
-3,02---379,6Ore lavorate per operaio
-3,02---0,0Ore di CIG per operaio

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

-3,02100,00,00,0-5,6PRODUZIONE
-3,0250,00,050,00,8FATTURATO
-3,0250,00,050,02,9ORDINI INTERNI
-3,020,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-1,01100,00,00,0-19,1OCCUPAZIONE

variazione percentuale prevista per il trimestre seguente rispetto al trimestre in esame (VPpr)

-3,0250,00,050,02,1PRODUZIONE
-3,0250,00,050,0-0,4FATTURATO
-3,0250,00,050,0-1,3ORDINI INTERNI
-3,020,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-3,020,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

-------3,7PRODUZIONE
------2,9FATTURATO
------0,6ORDINI INTERNI
-------4,4ORDINI ESTERI
-------7,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------0,6Vendite all'estero - % sul totale
------392,3Ore lavorate per operaio
------28,1Ore di CIG per operaio

variazione percentuale media nell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (VPpm)

-------5,6PRODUZIONE
------0,8FATTURATO
------2,9ORDINI INTERNI
------0,0ORDINI ESTERI
-------19,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------0,0Vendite all'estero - % sul totale
------379,6Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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Area: Provincia di Rimini
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,61925,037,537,51,7Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,61925,037,537,51,7Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-9,0Alimentare
-9,220,033,366,76,0Abbigliamento e accessori
-3,7233,333,333,30,3Legno e mobili
-35,7266,733,30,0-21,5Chimica e plastica
-2,430,060,040,010,4Prodotti in metallo
-10,9250,00,050,010,3Elettronica
-16,6520,040,040,0-0,3Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,020,050,050,04,1Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,8414,357,128,61,9da 10 a 19
-6,3725,025,050,05,7da 20 a 49
-11,4333,30,066,7-1,4da 50 a 99
-26,2440,040,020,0-4,5da 100 a 249
-5,410,0100,00,00,0oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,61929,233,337,52,3Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,61929,233,337,52,3Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-5,4Alimentare
-9,2233,333,333,3-2,0Abbigliamento e accessori
-3,720,033,366,78,2Legno e mobili
-35,7233,333,333,3-3,2Chimica e plastica
-2,430,060,040,03,5Prodotti in metallo
-10,9250,050,00,0-3,7Elettronica
-16,6520,020,060,06,4Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,02100,00,00,0-5,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,8414,357,128,61,0da 10 a 19
-6,3737,525,037,5-4,7da 20 a 49
-11,430,033,366,712,2da 50 a 99
-26,2460,020,020,02,8da 100 a 249
-5,410,00,0100,012,0oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,92254,28,337,5-3,0Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,92254,28,337,5-3,0Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-12,1Alimentare
-10,0333,30,066,7-2,9Abbigliamento e accessori
-5,23100,00,00,0-21,2Legno e mobili
-35,7266,733,30,0-31,2Chimica e plastica
-3,440,020,080,011,6Prodotti in metallo
-10,9250,00,050,010,6Elettronica
-16,6580,00,020,0-5,8Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,0250,00,050,02,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,6628,614,357,11,2da 10 a 19
-7,0850,00,050,0-0,3da 20 a 49
-11,4366,70,033,3-8,9da 50 a 99
-26,2480,020,00,0-17,2da 100 a 249
-5,41100,00,00,0-2,0oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,92237,516,745,80,6Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,92237,516,745,80,6Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-5,9Alimentare
-10,0366,70,033,3-3,8Abbigliamento e accessori
-5,2333,30,066,71,5Legno e mobili
-35,7233,333,333,3-11,4Chimica e plastica
-3,4420,040,040,0-2,8Prodotti in metallo
-10,9250,050,00,0-3,6Elettronica
-16,6520,00,080,06,7Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,0250,00,050,00,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,6657,114,328,6-5,8da 10 a 19
-7,0825,025,050,0-2,9da 20 a 49
-11,430,00,0100,015,0da 50 a 99
-26,2460,020,020,0-3,7da 100 a 249
-5,410,00,0100,013,0oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019

27



ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,11620,833,345,85,6Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,11620,833,345,85,6Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-31,6Alimentare
-9,2233,333,333,3-1,0Abbigliamento e accessori
-1,4133,366,70,0-6,0Legno e mobili
-35,720,033,366,73,2Chimica e plastica
-1,920,060,040,01,8Prodotti in metallo
-10,9250,00,050,0-27,1Elettronica
-15,8420,020,060,023,7Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,020,00,0100,07,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,4314,357,128,62,0da 10 a 19
-4,6525,037,537,5-12,0da 20 a 49
-11,4333,30,066,74,4da 50 a 99
-26,2420,020,060,04,6da 100 a 249
-5,410,00,0100,029,0oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,11620,833,345,85,9Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,11620,833,345,85,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,11100,00,00,0-3,0Alimentare
-9,2233,333,333,3-8,4Abbigliamento e accessori
-1,410,066,733,38,0Legno e mobili
-35,720,033,366,74,0Chimica e plastica
-1,920,060,040,07,4Prodotti in metallo
-10,920,00,0100,026,5Elettronica
-15,8440,020,040,07,0Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,0250,00,050,02,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,4314,357,128,61,9da 10 a 19
-4,6512,537,550,09,9da 20 a 49
-11,4333,30,066,72,7da 50 a 99
-26,2440,020,040,0-4,5da 100 a 249
-5,410,00,0100,012,0oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,9158,358,333,313,9Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,9158,358,333,313,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,110,00,0100,024,9Alimentare
-9,220,033,366,73,0Abbigliamento e accessori
-1,410,0100,00,00,0Legno e mobili
-35,7233,366,70,0-20,9Chimica e plastica
-0,610,0100,00,00,0Prodotti in metallo
-10,9250,00,050,056,5Elettronica
-15,840,020,080,022,6Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,020,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,430,0100,00,00,0da 10 a 19
-3,540,062,537,529,4da 20 a 49
-11,430,033,366,79,6da 50 a 99
-26,2440,020,040,014,3da 100 a 249
-5,410,00,0100,015,0oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 1° trimestre 2019
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,91516,754,229,22,2Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-7,91516,754,229,22,2Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,110,00,0100,07,1Alimentare
-9,2233,333,333,3-3,5Abbigliamento e accessori
-1,410,0100,00,00,0Legno e mobili
-35,7233,333,333,31,6Chimica e plastica
-0,610,0100,00,00,0Prodotti in metallo
-10,92100,00,00,0-17,0Elettronica
-15,840,020,080,07,7Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,020,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-1,430,0100,00,00,0da 10 a 19
-3,5412,562,525,0-0,1da 20 a 49
-11,430,00,0100,021,6da 50 a 99
-26,2460,020,020,0-6,1da 100 a 249
-5,410,00,0100,07,6oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale nel trimestre in esame (VPtp)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,92412,541,745,82,9Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-9,92412,541,745,82,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,110,0100,00,00,0Alimentare
-10,0333,30,066,716,6Abbigliamento e accessori
-5,230,066,733,32,0Legno e mobili
-56,9333,366,70,0-0,2Chimica e plastica
-3,950,060,040,02,2Prodotti in metallo
-10,920,00,0100,03,8Elettronica
-16,6520,00,080,01,0Meccanica
-0,00---nullNautica
-3,020,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-3,070,057,142,98,5da 10 a 19
-7,0812,550,037,50,6da 20 a 49
-11,430,033,366,72,8da 50 a 99
-32,8540,020,040,01,0da 100 a 249
-5,410,00,0100,01,4oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale nel trimestre in esame
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
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OCCUPAZIONE
Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (VPsa)

Valori provinciali

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreProvincia confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,31921,126,352,65,0Rimini

Valori per Comprensorio geografico

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreComprensorio confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-8,31921,126,352,65,0Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreSettore confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,110,00,0100,034,6Alimentare
-10,0333,30,066,79,8Abbigliamento e accessori
-5,230,066,733,35,6Legno e mobili
-56,930,033,366,71,8Chimica e plastica
-2,1333,366,70,0-1,6Prodotti in metallo
-10,9250,00,050,0-1,4Elettronica
-11,630,00,0100,08,1Meccanica
-0,00---nullNautica
-1,01100,00,00,0-19,1Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

Intervallo diGrado diNumeroImprese inImpreseImprese invaloreClasse addetti confidenzacoperturadati valididiminuzionestabiliaumentorilevato (% addetti)(%)(%)(%)

-2,6616,766,716,70,2da 10 a 19
-4,0560,00,040,06,5da 20 a 49
-11,430,033,366,717,2da 50 a 99
-26,240,00,0100,05,6da 100 a 249
-5,410,00,0100,06,0oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
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PRODUZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Provincia

2,55,010,811,415,3Rimini

Valori per Comprensorio geografico

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Comprensorio

2,55,07,56,011,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Settore

-3,0-1,94,04,26,5Alimentare
3,95,36,65,54,6Abbigliamento e accessori
1,10,72,74,98,5Legno e mobili
2,07,68,615,115,1Chimica e plastica

-3,0-3,51,44,07,2Prodotti in metallo
5,87,28,610,88,6Elettronica
8,412,822,419,826,5Meccanica
nullnullnullnullnullNautica
-3,77,610,114,722,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Classe addetti

-3,4-3,3-1,21,24,5da 10 a 19
0,24,110,912,514,8da 20 a 49
8,87,28,08,810,1da 50 a 99

-4,6-3,11,33,53,7da 100 a 249
12,015,724,520,728,9oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti

SEZIONE C
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
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FATTURATO
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Provincia

3,95,59,010,211,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Comprensorio

3,95,56,36,76,8Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Settore

4,45,49,38,86,2Alimentare
-2,6-3,3-8,0-1,92,1Abbigliamento e accessori
3,02,43,72,62,0Legno e mobili
3,28,810,114,615,4Chimica e plastica

-1,42,06,48,410,4Prodotti in metallo
7,710,99,611,811,4Elettronica
8,17,912,613,114,3Meccanica
nullnullnullnullnullNautica
2,913,215,918,823,7Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Classe addetti

-4,7-3,5-0,22,36,3da 10 a 19
6,811,212,312,613,4da 20 a 49

16,214,716,218,212,8da 50 a 99
-1,20,84,31,61,4da 100 a 249
6,74,711,313,014,7oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti

SEZIONE C
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Provincia

6,16,918,322,226,6Rimini

Valori per Comprensorio geografico

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Comprensorio

6,16,910,29,28,7Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Settore

1,01,11,20,91,6Alimentare
-1,60,80,81,11,0Abbigliamento e accessori
5,42,24,85,23,1Legno e mobili
6,57,89,012,012,9Chimica e plastica

-2,3-3,41,33,05,1Prodotti in metallo
7,1-2,8-4,0-0,66,4Elettronica

16,119,842,150,957,1Meccanica
nullnullnullnullnullNautica
0,69,814,017,422,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Classe addetti

0,00,14,06,37,8da 10 a 19
4,24,36,96,68,8da 20 a 49
3,35,19,612,414,4da 50 a 99

-3,4-2,91,4-0,50,5da 100 a 249
20,722,049,961,870,9oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Provincia

5,36,74,7-1,9-2,1Rimini

Valori per Comprensorio geografico

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Comprensorio

5,36,77,63,27,7Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Settore

4,42,74,11,10,1Alimentare
1,46,78,07,48,7Abbigliamento e accessori
3,60,3-4,5-12,8-15,8Legno e mobili
1,36,28,77,97,6Chimica e plastica

-0,11,01,20,30,4Prodotti in metallo
-7,116,211,39,512,2Elettronica
14,815,410,2-5,8-5,3Meccanica
nullnullnullnullnullNautica
-4,4-4,3-4,50,62,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Classe addetti

1,13,74,03,84,1da 10 a 19
0,01,32,41,41,2da 20 a 49

13,810,58,45,04,5da 50 a 99
-7,1-2,2-0,4-3,8-0,6da 100 a 249
17,717,59,7-12,9-14,2oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti

SEZIONE C
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OCCUPAZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Provincia

2,21,00,80,30,0Rimini

Valori per Comprensorio geografico

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Comprensorio

2,21,01,10,50,0Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Settore

4,9-2,5-1,6-1,60,0Alimentare
-0,8-3,5-0,11,90,0Abbigliamento e accessori
4,63,00,1-0,20,0Legno e mobili
1,40,9-0,2-1,70,0Chimica e plastica
1,21,71,61,10,0Prodotti in metallo

-3,4-3,0-2,8-1,70,0Elettronica
6,44,42,31,10,0Meccanica
nullnullnullnullnullNautica
-7,4-2,70,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

1° trim 20194° trim 20183° trim 20182° trim 20181° trim 2018Classe addetti

-0,2-0,20,90,70,0da 10 a 19
-0,4-2,1-1,0-0,80,0da 20 a 49
10,25,81,70,90,0da 50 a 99
4,63,21,40,10,0da 100 a 249
5,03,41,70,70,0oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti
Valori per Classe di Addetti
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Definizione dei settori di analisi in base alla classificazione ISTAT-Ateco2007

10, 11, 12CAAlimentare
13, 14, 15CBAbbigliamento e accessori
16, 31CC (parte), CM (parte)Legno e mobili
19,20,21,22CD,CE,CF,CG (parte)Chimica e plastica
24, 25CHProdotti in metallo
26,27CI,CJElettronica
28, 29CK, CL (parte)Meccanica
30CL (parte)Nautica
17, 18, 23, 32, 33CC (parte),CG (parte),CM

(parte)
Altre industrie

Descrizione dei dati riportati in tabella

risultato della rilevazionevalore rilevato
percentuale delle imprese che hanno dichiarato un aumentoimprese in aumento
percentuale delle imprese che hanno dichiarato la stabilità con valori compresi fra –0,5% e +0,5%imprese stabili
percentuale delle imprese che hanno dichiarato una diminuzioneimprese in diminuzione
numero delle risposte raccoltenumero dati validi
percentuale degli addetti delle imprese campionate che hanno risposto alla domanda rispetto alle
imprese dell’universo corrispondente

grado di copertura

livello di confidenza

Legenda delle abbreviazioni

valore assoluto nel trimestre corrente(VAtc)
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente(VPtp)
variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno(VPsa)
variazione percentuale prevista nel prossimo trimestre rispetto al trimestre corrente(VPpr)
valore assoluto medio(*) ultimi 12 mesi(VA12)
variazione percentuale media(*) ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti(VP12)
valore assoluto medio(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dall’inizio dell’anno; questo valore al primo trimestre coincide con VAtc
e al quarto trimestre coincide con VA12.

(VApm)

variazione percentuale media(*) dei primi 3, 6, 9, 12 mesi dell'anno corrente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
questo valore al primo trimestre coincide con VPsa e al quarto trimestre coincide con VP12.

(VPpm)

(*) nelle medie fra trimestri si applica come ponderazione il numero medio di ore lavorate nel trimestre per ogni operaio

Il presente fascicolo è scaricabile dal sito:

www.romagna.camcom.it/informazione_economico_statistica/congiuntura/

al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e per i numeri precedenti. Per una migliore comprensione ed una corretta
interpretazione dei risultati si consiglia la lettura della nota metodologica scaricabile allo stesso indirizzo.

I dati sono liberamente utilizzabili previa citazione della fonte:

“Indagine congiunturale nelle imprese manifatturiere – Ufficio Informazione Economica – Camera di commercio della Romagna
- Forlì-Cesena e Rimini”


