
ISTRUZIONI per la compilazione del mod. RIC2005 dell'Indagine
sulla Congiuntura

1. Produzione

Produzione a volume fisico - variazione percentuale rispetto al trimestre

precedente

Variazione percentuale del volume fisico della produzione realizzata nel trimestre in

esame rispetto a quella del trimestre precedente. Ogni azienda utilizzerà,

quell'indicatore che meglio sintetizza questo concetto scegliendoli fra i vari disponibili

(numero pezzi, peso, volume, superficie, lunghezza prodotti, quantità di materia prima

impiegata, energia utilizzata, ore impiegate dagli addetti in produzione ecc.). Indicare 0

(zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

Produzione a volume fisico - variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre

dello scorso anno

Variazione percentuale del volume fisico della produzione realizzata nel trimestre in

esame rispetto a quella dello stesso trimestre dell'anno precedente. Ogni azienda

utilizzerà, quell'indicatore che meglio sintetizza questo concetto scegliendoli fra i vari

disponibili (numero pezzi, peso, volume, superficie, lunghezza prodotti, quantità di

materia prima impiegata, energia utilizzata, ore impiegate dagli addetti in produzione

ecc.). Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la mancata

risposta

2. Utilizzo impianti

Grado di utilizzo sulla capacità potenziale degli impianti - nel trimestre in esame

Percentuale che indica il grado di utilizzo degli impianti produttivi rispetto alle loro

capacità massime (100%). Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

3. Fatturato

Totale vendite - variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

Variazione percentuale del volume d'affari (vendite, fatturato) realizzato nel trimestre in

esame rispetto a quello del trimestre precedente e valutato a valori correnti. Indicare 0

(zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

Amministrazione portale web https://www.romagna.camcom.it/amministrazione/informazione_econ...

1 di 5 20/06/2019, 17:00



Totale vendite - variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso

anno

Variazione percentuale del volume d'affari (vendite, fatturato) realizzato nel trimestre in

esame rispetto a quella dello stesso trimestre dell'anno precedente e valutato a valori

correnti. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la

mancata risposta

Vendite all'estero - percentuale sul totale del trimestre

Percentuale del volume d'affari realizzato all'estero rispetto al totale del trimestre; la

percentuale va da 0 (se l'azienda non ha esportato nulla) a 100 se tutto il venduto è

andato all'estero. Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

4. Ordini a volume fisico o a prezzi costanti

Ordini dall'interno - variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti)

pervenuti da clienti italiani nel trimestre in esame rispetto a quelli del trimestre

precedente. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la

mancata risposta

Ordini dall'interno - variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello

scorso anno

Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti)

pervenuti da clienti italiani nel trimestre in esame rispetto a quelli dello stesso trimestre

dell'anno precedente. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per

indicare la mancata risposta

Ordini dall'estero - variazione percentuale rispetto al trimestre precedente

Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti)

pervenuti da clienti esteri nel trimestre in esame rispetto a quelli del trimestre

precedente. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per indicare la

mancata risposta

Ordini dall'estero - variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello

scorso anno
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Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti)

pervenuti da clienti esteri nel trimestre in esame rispetto a quelli dello stesso trimestre

dell'anno precedente. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per

indicare la mancata risposta

Ordini dall'estero - percentuale sul totale degli ordini acquisiti nel trimestre in

esame

Percentuale degli ordinativi pervenuti da clienti esteri rispetto al totale del trimestre; la

percentuale va da 0 (se l'azienda ha ricevuto tutti gli ordini da clienti italiani) a 100 se

tutti gli ordini sono arrivati dall'estero. Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

5. Produzione assicurata

Periodo di produzione assicurata dal portafoglio ordini - espresso in giornate

lavorative (gg)

Numero di giornate lavorative necessarie ad evadere gli ordini già in portafoglio.

Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

6. Prospettive per il prossimo trimestre

Produzione prevista - variazioni percentuali rispetto al trimestre in esame

Variazione percentuale del volume fisico della produzione che si prevede di realizzare

nel trimestre successivo a quello in esame rispetto a quella del trimestre in esame.

Ogni azienda utilizzerà, quell'indicatore che meglio sintetizza questo concetto

scegliendoli fra i vari disponibili (numero pezzi, peso, volume, superficie, lunghezza

prodotti, quantità di materia prima impiegata, energia utilizzata, ore impiegate dagli

addetti in produzione ecc.). Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare vuoto per

indicare la mancata risposta

Fatturato previsto - variazioni percentuali rispetto al trimestre in esame

Variazione percentuale del volume d'affari (vendite, fatturato) che si prevede di

realizzato nel trimestre successivo a quello in esame rispetto a quello del trimestre in

esame e valutato a valori correnti. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà. Lasciare

vuoto per indicare la mancata risposta

Ordini dall'interno previsti - variazioni percentuali rispetto al trimestre in esame
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Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti) che

si prevede pervengano da clienti italiani nel trimestre successivo a quello in esame

rispetto a quelli del trimestre in esame. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà.

Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

Ordini dall'esterno previsti - variazioni percentuali rispetto al trimestre in esame

Variazione percentuale degli ordinativi (valutati a volume fisico o a prezzi costanti) che

si prevede pervengano da clienti esteri nel trimestre successivo a quello in esame

rispetto a quelli del trimestre in esame. Indicare 0 (zero) in caso di stazionarietà.

Lasciare vuoto per indicare la mancata risposta

7. Occupazione - Addetti

Per "addetti" si intendono le persone, indipendenti e dipendenti, occupate a titolo

prevalente nell'azienda. Questi vengono distinti a seconda del ruolo in azienda (titolari e

dirigenti, impiegati, operai e apprendisti). I soci di cooperative e i lavoratori atipici vanno

conteggiati per il tipo di attività che svolgono.

- addetti all' inizio del trimestre in esame - Numero di addetti all'inizio del trimestre (deve

coincidere con quello degli addetti alla fine del trimestre precedente) se il questionario

del trimestre precedente è stato compilato, nel questionario on-line i dati vengono

recuperati automaticamente.

- licenziamenti e dimissioni nel trimestre in esame - Numero di addetti che cessano il

rapporto di prestazione lavorativa nel trimestre in esame; i lavoratori in malattia,

aspettativa, gravidanza, ecc. restano in forza anche se non hanno prestato la loro

opera nel trimestre.

- assunzioni nel trimestre in esame - Numero di addetti che hanno iniziato la propria

prestazione lavorativa presso l'azienda nel corso del trimestre in esame. I passaggi di

categoria vanno indicati con la dimissione dal ruolo originale e con la contemporanea

assunzione nel ruolo attuale.

- addetti alla fine del trimestre in esame - Numero di addetti alla fine del trimestre in

esame; è la somma algebrica dei movimenti che nel questionario on-line vengono

compilati automaticamente.

- assunzioni previste - Numero di addetti che si prevede inizieranno la propria

prestazione lavorativa presso l'azienda nel corso del trimestre successivo a quello in

esame. I passaggi di categoria vanno indicati con la dimissione dal ruolo originale e con

la contemporanea assunzione nel ruolo attuale.

- licenziamenti previsti - Numero di addetti che si prevede cesseranno il rapporto di

prestazione lavorativa nel trimestre successivo a quello in esame

- totale previsto alla fine del trimestre successivo - Previsione del numero di addetti alla

fine del trimestre successivo a quello in esame; è la somma algebrica dei movimenti

previsti che nel questionario on-line vengono compilati automaticamente
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8. Occupazione - Ore lavorate

In ogni mese del trimestre vanno indicate nella prima colonna le ore effettivamente

lavorate (ordinarie più straordinarie) da operai ed apprendisti, cioè da quegli addetti che

svolgono un ruolo strettamente inerente alla produzione; nella seconda va riportato il

numero di addetti alla produzione in forza nel mese; nella terza colonna (compilazione

automatica nel questionario on-line) appaiono le giornate lavorative di calendario e

nella quarta (sempre a calcolo automatico nel questionario on-line) la media di ore

effettivamente lavorate per operaio per giornata. Quest'ultimo valore dovrebbe

raggiungere difficilmente il limite di 8.

- 1° mese del trimestre in esame

- 2° mese del trimestre in esame

- 3° mese del trimestre in esame

- totale del trimestre in esame. Nel questionario on-line vengono compilati

automaticamente tutti i campi (somma delle ore, media degli operai ecc.).

9. Occupazione - Cassa Integrazione guadagni

Vanno indicate, per ognuno dei mesi del trimestre in esame, le ore di Cassa

Integrazione Guadagni Ordinaria (per motivi congiunturali) e Straordinaria (per

ristrutturazioni ecc.) richieste anche se non ancora autorizzate dall'Ente preposto.

- 1° mese del trimestre in esame

- 2° mese del trimestre in esame

- 3° mese del trimestre in esame

- totale del trimestre in esame. Nel questionario on-line vengono compilati

automaticamente tutti i campi
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