
CONGIUNTURA
INDAGINE SULLA CONGIUNTURA
NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Risultati della rilevazione del

3° trimestre 2022

Per le imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena gli indicatori
mostrano un moderato rallentamento delle attività; tale inversione del

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

Variazioni percentuali medie degli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12) trend produttivo, che mantiene comunque valori positivi, ha preso avvio

dallo scorso trimestre, dopo una fase espansiva che durava dal primo
quarto del 2021.
La dinamica produttiva media risulta positiva per tutti i comparti del
manifatturiero ad eccezione del Legno. Performance produttive superiori
al dato medio provinciale per Macchinari e Calzature.
L’espansione produttiva è comune a tutte le classi dimensionali di
impresa, sebbene le migliori performance siano riscontrabili nelle aziende
tra i 20 e i 249 addetti.(+16,6) PRODUZIONE
Il 51,5% dei rispondenti ha dichiarato una contrazione dell’output
produttivo rispetto al trimestre precedente, il 22,7% un aumento; in
termini tendenziali, invece, vale a dire rispetto al medesimo trimestre
del 2021, la percentuale dei rispondenti che dichiara un incremento della
produzione è del 58,8%; flessione per il 34,0%.
Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine, la cui rilevazione ha
coperto il 13,0% delle imprese e il 30,0% degli addetti del settore(+24,3) FATTURATO
manifatturiero locale. Si tratta di un campione rappresentativo delle
imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena, con dimensione
da 10 addetti e oltre. Va ricordato che l’indagine, dalla quale sono escluse
le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti), è di tipo congiunturale e non
considera, pertanto, le variazioni strutturali dei settori determinate dalla
cessazione di aziende prima operative e dell’apertura di nuove; i dati di
struttura, settoriali e dimensionali, sono infatti utilizzati esclusivamente

(+15,8) ORDINI INTERNI nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono aggiornati
annualmente.
Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE

Rispetto a quello precedente, il terzo trimestre del 2022 ha segnato una
flessione dell’output produttivo (-4,0%) e del fatturato a valori correnti

(+25,9) ORDINI ESTERI (-5,4%), in controtendenza con i risultati del precedente trimestre. Anche
la domanda interna è apparsa in flessione (-6,4%), contrariamente agli
ordinativi esteri (+7,3%). Cresce l’occupazione (+2,1%).

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO
Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese rispondenti rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano performance

(+4,7) OCCUPAZIONE
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produttive in crescita (+11,0% la variazione tendenziale della produzione),
sebbene sia possibile identificare un rallentamento rispetto al trend delNumero di giornate lavorative per trimestre

trimestre precedente. In particolare, a fronte della crescita della
202220212020 produzione nel comparto delle Calzature (+21,1%) e Macchinari

(+34,5%), si riscontra una flessione per Confezioni (-10,2%), Legno
(-7,7%) e Altre industrie (-6,2%).

6362631° trim

6163622° trim Per quanto riguarda le altre dimensione di indagine, il fatturato delle
imprese manifatturiere locali risulta in aumento (+25,2%) rispetto ai 126566663° trim
mesi precedenti, così come gli ordini interni (+13,8%) e in particolar

6264644° trim
modo quelli esteri (+17,9%); in crescita anche l’occupazione in termini
tendenziali (+5,9%).251255255Anno

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), la produzione è in aumento (+16,6%), sebbene con una
progressione leggermente più contenuta rispetto ai trimestri precedenti.
La dinamica produttiva media risulta positiva per tutti i comparti del
manifatturiero provinciale ad eccezione del Legno che si mantiene in
terreno negativo (-2,8%). Si riscontrano performance produttive superiori
al dato medio del manifatturiero per Macchinari (+33,4%) e Calzature
(+30,0%) che consolida il recupero, mentre rallenta il comparto dei
Prodotti in metallo (+12,1%). Performance nella media settoriale per il
comparto dei Mobili (+16,3%); inferiori alla media per Alimentare (+5,2%),
Confezioni (+2,3%), Chimica e Plastica (+12,9%) e altre industrie
(+8,8%).
Dal punto di vista territoriale, la dinamica della produzione manifatturiera
è sostanzialmente analoga nei due comprensori (Forlì +15,6%; Cesena
+17,2%).
In crescita il fatturato a valori correnti (+24,3%), che consolida il suo
trend anche grazie ad un parziale trasferimento dell’incremento generale
dei prezzi di questi mesi. L’espansione del fatturato nella media dei 12
mesi è comune a tutti i comparti, con particolare riferimento a Calzature
(+37,7%), Macchinari (+33,5%) e Prodotti in metallo (+30,9%).
La percentuale media dei ricavi generati all’estero (per esportazioni) si
è attestata al 27,9% del fatturato complessivo. I comparti con maggiore
incidenza dell’export sul fatturato si confermano quello dei Macchinari
(55,7%) e dei Mobili (48,4%).
La domanda interna negli ultimi 12 mesi ha mantenuto un trend positivo
(+15,8%), analogamente a quella estera (+25,9%). La dinamica
occupazionale degli ultimi 12 mesi è risultata tendenzialmente positiva
(+4,7%), grazie anche agli interventi di sostegno pubblici specifici attuati
lo scorso anno.

PROSPETTIVE
Per il quarto trimestre del 2022 rispetto a quello in esame, il sentiment
degli imprenditori intervistati si attesta sulla stabilità della produzione,
del fatturato e degli ordinativi, mentre l’occupazione è attesa in lieve
ridimensionamento.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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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 Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-25,17851,525,822,7-4,0PRODUZIONE
-21,79059,811,328,9-5,4FATTURATO
-18,37339,236,124,7-6,4ORDINI INTERNI
-17,46728,953,617,57,3ORDINI ESTERI
-29,79727,837,135,02,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-21,388---30,0Vendite all'estero - % sul totale
-27,590---366,8Ore lavorate per operaio
-27,691---2,9Ore di CIG per operaio

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

-29,69634,07,258,811,0PRODUZIONE
-22,99217,58,274,225,2FATTURATO
-18,37327,838,134,013,8ORDINI INTERNI
-18,56918,653,627,817,9ORDINI ESTERI
-26,99030,021,148,95,9OCCUPAZIONE

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

-16,66314,442,343,32,9PRODUZIONE
-16,76416,542,341,20,4FATTURATO
-16,56214,447,438,14,8ORDINI INTERNI
-17,77210,363,925,81,2ORDINI ESTERI
-29,79712,470,117,5-0,8OCCUPAZIONE

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

------16,6PRODUZIONE
------24,3FATTURATO
------15,8ORDINI INTERNI
------25,9ORDINI ESTERI
------4,7OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------27,9Vendite all'estero - % sul totale
------392,3Ore lavorate per operaio
------2,7Ore di CIG per operaio

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

------15,5PRODUZIONE
------25,8FATTURATO
------13,6ORDINI INTERNI
------22,8ORDINI ESTERI
------5,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------29,2Vendite all'estero - % sul totale
------391,7Ore lavorate per operaio
------2,7Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Totale manifatturiero
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-28,3825,012,562,511,1PRODUZIONE
-6,4612,525,062,511,3FATTURATO
-7,0725,037,537,56,0ORDINI INTERNI
-7,0725,062,512,5-3,8ORDINI ESTERI
-28,380,025,075,06,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-6,46---2,2Vendite all'estero - % sul totale
-27,77---359,7Ore lavorate per operaio
-27,77---0,0Ore di CIG per operaio

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

-28,3825,025,050,01,0PRODUZIONE
-6,4612,525,062,520,9FATTURATO
-7,0725,037,537,5-5,6ORDINI INTERNI
-7,0725,062,512,5-10,5ORDINI ESTERI
-28,3812,537,550,04,5OCCUPAZIONE

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

-3,3412,562,525,0-15,4PRODUZIONE
-3,3412,562,525,0-6,7FATTURATO
-3,3412,575,012,5-5,8ORDINI INTERNI
-7,0725,062,512,5-11,5ORDINI ESTERI
-28,3812,587,50,0-2,9OCCUPAZIONE

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

------5,2PRODUZIONE
------9,4FATTURATO
------2,1ORDINI INTERNI
------36,4ORDINI ESTERI
------4,8OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------2,0Vendite all'estero - % sul totale
------353,6Ore lavorate per operaio
------0,1Ore di CIG per operaio

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

------2,4PRODUZIONE
------18,2FATTURATO
------2,1ORDINI INTERNI
------21,8ORDINI ESTERI
------4,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------2,3Vendite all'estero - % sul totale
------355,7Ore lavorate per operaio
------0,2Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Alimentare
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Confezioni
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-11,1433,350,016,7-21,1PRODUZIONE
-21,0650,00,050,0-7,5FATTURATO
-13,5450,033,316,7-24,5ORDINI INTERNI
-11,8316,750,033,31,8ORDINI ESTERI
-21,0650,050,00,0-1,3OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-21,06---22,8Vendite all'estero - % sul totale
-21,06---290,6Ore lavorate per operaio
-21,06---0,0Ore di CIG per operaio

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

-21,0650,016,733,3-10,2PRODUZIONE
-21,0650,00,050,0-5,8FATTURATO
-13,5450,050,00,0-16,3ORDINI INTERNI
-11,8316,750,033,32,2ORDINI ESTERI
-21,0683,30,016,7-11,1OCCUPAZIONE

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

-5,6216,766,716,72,7PRODUZIONE
-11,8333,350,016,7-21,4FATTURATO
-11,8333,350,016,7-25,0ORDINI INTERNI
-17,2533,350,016,7-14,7ORDINI ESTERI
-21,060,083,316,70,5OCCUPAZIONE

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

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

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------24,3Vendite all'estero - % sul totale
------359,6Ore lavorate per operaio
------3,4Ore di CIG per operaio

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

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

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------26,7Vendite all'estero - % sul totale
------352,8Ore lavorate per operaio
------2,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Confezioni
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Calzature
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-31,81175,08,316,7-9,1PRODUZIONE
-31,81166,78,325,05,5FATTURATO
-26,01050,025,025,00,4ORDINI INTERNI
-22,9925,050,025,035,4ORDINI ESTERI
-42,71225,033,341,7-0,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-28,710---20,3Vendite all'estero - % sul totale
-26,010---346,1Ore lavorate per operaio
-26,010---2,3Ore di CIG per operaio

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

-42,71233,30,066,721,1PRODUZIONE
-42,71216,70,083,324,7FATTURATO
-26,01016,725,058,319,6ORDINI INTERNI
-33,91016,741,741,730,8ORDINI ESTERI
-39,61118,218,263,67,6OCCUPAZIONE

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

-25,6933,333,333,3-2,4PRODUZIONE
-25,6941,725,033,3-7,0FATTURATO
-25,6925,033,341,710,6ORDINI INTERNI
-25,698,375,016,7-4,9ORDINI ESTERI
-42,71216,766,716,70,4OCCUPAZIONE

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

------30,0PRODUZIONE
------37,7FATTURATO
------33,4ORDINI INTERNI
------17,6ORDINI ESTERI
------5,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------18,9Vendite all'estero - % sul totale
------390,1Ore lavorate per operaio
------3,0Ore di CIG per operaio

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

------31,2PRODUZIONE
------35,5FATTURATO
------28,4ORDINI INTERNI
------20,8ORDINI ESTERI
------5,5OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------22,5Vendite all'estero - % sul totale
------388,8Ore lavorate per operaio
------1,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Calzature
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Legno
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-46,7440,040,020,0-18,7PRODUZIONE
-48,3540,020,040,0-10,8FATTURATO
-45,5320,060,020,0-16,3ORDINI INTERNI
-45,5320,080,00,0-25,9ORDINI ESTERI
-48,3520,060,020,00,4OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-48,35---56,3Vendite all'estero - % sul totale
-48,35---352,2Ore lavorate per operaio
-48,35---0,0Ore di CIG per operaio

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

-48,3540,020,040,0-7,7PRODUZIONE
-48,350,020,080,017,2FATTURATO
-45,5320,060,020,0-11,8ORDINI INTERNI
-45,5320,080,00,0-13,5ORDINI ESTERI
-5,4450,025,025,0-1,8OCCUPAZIONE

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

-45,530,040,060,014,5PRODUZIONE
-45,530,040,060,018,0FATTURATO
-45,530,040,060,018,0ORDINI INTERNI
-47,140,080,020,015,9ORDINI ESTERI
-48,3520,060,020,00,1OCCUPAZIONE

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

-------2,8PRODUZIONE
------19,1FATTURATO
-------2,2ORDINI INTERNI
-------3,0ORDINI ESTERI
-------1,8OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------21,1Vendite all'estero - % sul totale
------391,2Ore lavorate per operaio
------3,9Ore di CIG per operaio

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

-------5,3PRODUZIONE
------19,7FATTURATO
-------3,2ORDINI INTERNI
-------4,1ORDINI ESTERI
-------1,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------18,9Vendite all'estero - % sul totale
------384,6Ore lavorate per operaio
------5,3Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Legno
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
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)

-26,7762,512,525,0-10,2PRODUZIONE
-28,6875,00,025,0-3,8FATTURATO
-15,5612,537,550,011,5ORDINI INTERNI
-15,5625,050,025,013,0ORDINI ESTERI
-28,6837,512,550,0-0,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-28,68---31,5Vendite all'estero - % sul totale
-28,68---363,8Ore lavorate per operaio
-28,68---0,0Ore di CIG per operaio

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

-28,6825,00,075,05,9PRODUZIONE
-28,680,00,0100,026,9FATTURATO
-15,5625,025,050,014,3ORDINI INTERNI
-15,5612,550,037,50,0ORDINI ESTERI
-28,6837,525,037,50,3OCCUPAZIONE

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

-16,1625,037,537,57,2PRODUZIONE
-16,1625,037,537,58,0FATTURATO
-16,1625,037,537,513,4ORDINI INTERNI
-16,1612,562,525,07,2ORDINI ESTERI
-28,6825,062,512,5-3,6OCCUPAZIONE

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

------12,9PRODUZIONE
------26,4FATTURATO
------13,6ORDINI INTERNI
------4,8ORDINI ESTERI
------4,3OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------38,0Vendite all'estero - % sul totale
------392,5Ore lavorate per operaio
------8,8Ore di CIG per operaio

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

------14,7PRODUZIONE
------26,2FATTURATO
------15,5ORDINI INTERNI
------3,4ORDINI ESTERI
------3,8OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------36,2Vendite all'estero - % sul totale
------395,3Ore lavorate per operaio
------6,8Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Chimica e plastica
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
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)

-16,41645,531,822,7-6,8PRODUZIONE
-21,62063,69,127,3-5,2FATTURATO
-15,41431,854,513,6-14,2ORDINI INTERNI
-14,51313,672,713,63,0ORDINI ESTERI
-29,42222,750,027,3-0,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-20,819---10,1Vendite all'estero - % sul totale
-27,820---378,6Ore lavorate per operaio
-28,321---2,5Ore di CIG per operaio

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

-29,42231,80,068,25,8PRODUZIONE
-22,4219,14,586,425,6FATTURATO
-15,41427,350,022,73,6ORDINI INTERNI
-15,3149,168,222,74,3ORDINI ESTERI
-27,72025,015,060,02,4OCCUPAZIONE

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

-14,61313,650,036,46,0PRODUZIONE
-14,6139,154,536,46,4FATTURATO
-14,6134,559,136,413,9ORDINI INTERNI
-15,2159,177,313,62,8ORDINI ESTERI
-29,4229,172,718,20,7OCCUPAZIONE

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

------12,1PRODUZIONE
------30,9FATTURATO
------13,8ORDINI INTERNI
------2,5ORDINI ESTERI
------4,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------10,3Vendite all'estero - % sul totale
------415,4Ore lavorate per operaio
------0,9Ore di CIG per operaio

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

------9,1PRODUZIONE
------28,2FATTURATO
------11,1ORDINI INTERNI
------1,7ORDINI ESTERI
------4,2OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------10,5Vendite all'estero - % sul totale
------416,8Ore lavorate per operaio
------0,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Prodotti in metallo
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Macchinari
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-29,11362,525,012,5-6,2PRODUZIONE
-32,11568,812,518,8-8,0FATTURATO
-31,01462,518,818,8-9,5ORDINI INTERNI
-31,01456,218,825,019,9ORDINI ESTERI
-33,01631,218,850,02,7OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-32,115---51,1Vendite all'estero - % sul totale
-33,016---386,6Ore lavorate per operaio
-33,016---2,7Ore di CIG per operaio

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

-32,11512,56,281,234,5PRODUZIONE
-32,11512,56,281,240,1FATTURATO
-31,01425,031,243,829,3ORDINI INTERNI
-31,01425,025,050,045,6ORDINI ESTERI
-30,61513,320,066,715,0OCCUPAZIONE

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

-28,61212,525,062,50,5PRODUZIONE
-28,61218,825,056,2-6,3FATTURATO
-28,31118,831,250,0-6,5ORDINI INTERNI
-28,31112,537,550,02,2ORDINI ESTERI
-33,0166,262,531,20,9OCCUPAZIONE

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

------33,4PRODUZIONE
------33,5FATTURATO
------24,8ORDINI INTERNI
------31,0ORDINI ESTERI
------8,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------55,7Vendite all'estero - % sul totale
------424,1Ore lavorate per operaio
------1,8Ore di CIG per operaio

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

------34,0PRODUZIONE
------33,8FATTURATO
------17,3ORDINI INTERNI
------33,8ORDINI ESTERI
------10,7OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------54,5Vendite all'estero - % sul totale
------419,5Ore lavorate per operaio
------2,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Macchinari
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-16,1550,037,512,5-16,7PRODUZIONE
-19,3775,012,512,5-13,4FATTURATO
-18,3650,037,512,5-2,7ORDINI INTERNI
-18,3662,525,012,5-19,1ORDINI ESTERI
-20,4825,050,025,0-0,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-19,37---49,2Vendite all'estero - % sul totale
-20,48---351,0Ore lavorate per operaio
-20,48---26,0Ore di CIG per operaio

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

-20,4850,00,050,09,9PRODUZIONE
-19,3725,012,562,516,4FATTURATO
-18,3625,037,537,526,4ORDINI INTERNI
-18,3650,025,025,015,2ORDINI ESTERI
-20,4837,512,550,01,8OCCUPAZIONE

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

-16,150,050,050,011,2PRODUZIONE
-16,150,050,050,012,8FATTURATO
-16,1512,562,525,07,2ORDINI INTERNI
-18,270,050,050,06,5ORDINI ESTERI
-20,4825,050,025,0-0,3OCCUPAZIONE

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

------16,3PRODUZIONE
------24,7FATTURATO
------13,9ORDINI INTERNI
------27,6ORDINI ESTERI
------2,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------48,4Vendite all'estero - % sul totale
------411,4Ore lavorate per operaio
------12,2Ore di CIG per operaio

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

------14,7PRODUZIONE
------24,9FATTURATO
------15,5ORDINI INTERNI
------27,3ORDINI ESTERI
------2,7OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------51,5Vendite all'estero - % sul totale
------403,8Ore lavorate per operaio
------15,1Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Mobili
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

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

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

-12,41050,025,025,0-22,0PRODUZIONE
-15,41258,316,725,0-16,4FATTURATO
-11,8933,325,041,7-10,5ORDINI INTERNI
-6,3616,775,08,3-15,3ORDINI ESTERI
-15,41241,741,716,7-0,3OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-15,412---11,6Vendite all'estero - % sul totale
-12,410---378,0Ore lavorate per operaio
-12,410---0,0Ore di CIG per operaio

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

-15,41258,316,725,0-6,2PRODUZIONE
-15,41241,716,741,75,5FATTURATO
-11,8941,733,325,05,4ORDINI INTERNI
-6,368,383,38,3-5,0ORDINI ESTERI
-10,91040,040,020,02,8OCCUPAZIONE

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

-13,198,333,358,310,7PRODUZIONE
-13,198,341,750,08,1FATTURATO
-11,188,341,750,012,4ORDINI INTERNI
-9,880,075,025,07,8ORDINI ESTERI
-15,4128,383,38,3-1,6OCCUPAZIONE

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

------8,8PRODUZIONE
------15,8FATTURATO
------21,5ORDINI INTERNI
------19,1ORDINI ESTERI
-------0,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------11,7Vendite all'estero - % sul totale
------387,8Ore lavorate per operaio
------1,7Ore di CIG per operaio

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

------6,0PRODUZIONE
------10,7FATTURATO
------20,0ORDINI INTERNI
------9,7ORDINI ESTERI
-------0,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------11,3Vendite all'estero - % sul totale
------390,0Ore lavorate per operaio
------1,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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Area: Provincia di Forlì-Cesena
Settore: Altre industrie
Classe: da 10 addetti ed oltre

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-25,17851,525,822,7-4,0Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-30,04149,130,220,8-7,2Compr. di Forlì
-21,73754,520,425,0-1,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-28,3825,012,562,511,1Alimentare
-11,1433,350,016,7-21,1Confezioni
-31,81175,08,316,7-9,1Calzature
-46,7440,040,020,0-18,7Legno
-26,7762,512,525,0-10,2Chimica e plastica
-16,41645,531,822,7-6,8Prodotti in metallo
-29,11362,525,012,5-6,2Macchinari
-16,1550,037,512,5-16,7Mobili
-12,41050,025,025,0-22,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-4,11655,030,015,0-18,4da 10 a 19
-13,62747,132,420,6-7,6da 20 a 49
-23,41438,922,238,9-2,4da 50 a 99
-42,61768,410,521,13,0da 100 a 249
-37,4450,033,316,71,5oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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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)(%)(%)(%)

-29,69634,07,258,811,0Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-33,15235,95,758,59,2Compr. di Forlì
-27,24431,89,159,112,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-28,3825,025,050,01,0Alimentare
-21,0650,016,733,3-10,2Confezioni
-42,71233,30,066,721,1Calzature
-48,3540,020,040,0-7,7Legno
-28,6825,00,075,05,9Chimica e plastica
-29,42231,80,068,25,8Prodotti in metallo
-32,11512,56,281,234,5Macchinari
-20,4850,00,050,09,9Mobili
-15,41258,316,725,0-6,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-5,22060,010,030,0-2,7da 10 a 19
-17,03435,38,855,919,9da 20 a 49
-27,91711,15,683,321,2da 50 a 99
-47,41921,10,079,023,6da 100 a 249
-44,9650,016,733,3-0,5oltre 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 Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-21,79059,811,328,9-5,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-32,34958,513,228,3-4,8Compr. di Forlì
-14,64161,49,129,6-6,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-6,4612,525,062,511,3Alimentare
-21,0650,00,050,0-7,5Confezioni
-31,81166,78,325,05,5Calzature
-48,3540,020,040,0-10,8Legno
-28,6875,00,025,0-3,8Chimica e plastica
-21,62063,69,127,3-5,2Prodotti in metallo
-32,11568,812,518,8-8,0Macchinari
-19,3775,012,512,5-13,4Mobili
-15,41258,316,725,0-16,4Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-5,22070,05,025,0-18,3da 10 a 19
-15,43152,914,732,40,5da 20 a 49
-27,91761,15,633,3-3,8da 50 a 99
-47,41963,25,331,60,3da 100 a 249
-17,7350,050,00,0-12,2oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte

SEZIONE B
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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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)(%)(%)(%)

-22,99217,58,274,225,2Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-32,65018,97,573,624,7Compr. di Forlì
-16,44215,99,175,025,9Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-6,4612,525,062,520,9Alimentare
-21,0650,00,050,0-5,8Confezioni
-42,71216,70,083,324,7Calzature
-48,350,020,080,017,2Legno
-28,680,00,0100,026,9Chimica e plastica
-22,4219,14,586,425,6Prodotti in metallo
-32,11512,56,281,240,1Macchinari
-19,3725,012,562,516,4Mobili
-15,41241,716,741,75,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-5,22040,05,055,04,9da 10 a 19
-15,93223,511,864,728,4da 20 a 49
-27,9170,05,694,434,5da 50 a 99
-47,4195,30,094,732,8da 100 a 249
-21,440,033,366,725,2oltre 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 Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-18,37339,236,124,7-6,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-26,84037,737,724,5-8,9Compr. di Forlì
-12,73340,934,125,0-3,3Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-7,0725,037,537,56,0Alimentare
-13,5450,033,316,7-24,5Confezioni
-26,01050,025,025,00,4Calzature
-45,5320,060,020,0-16,3Legno
-15,5612,537,550,011,5Chimica e plastica
-15,41431,854,513,6-14,2Prodotti in metallo
-31,01462,518,818,8-9,5Macchinari
-18,3650,037,512,5-2,7Mobili
-11,8933,325,041,7-10,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,71435,040,025,0-6,0da 10 a 19
-13,42647,135,317,6-16,4da 20 a 49
-23,41422,238,938,97,7da 50 a 99
-41,61747,421,131,6-1,1da 100 a 249
-14,1233,366,70,0-9,8oltre 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 Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2022
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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)(%)(%)(%)

-18,37327,838,134,013,8Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-26,84030,239,630,214,6Compr. di Forlì
-12,73325,036,438,612,9Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-7,0725,037,537,5-5,6Alimentare
-13,5450,050,00,0-16,3Confezioni
-26,01016,725,058,319,6Calzature
-45,5320,060,020,0-11,8Legno
-15,5625,025,050,014,3Chimica e plastica
-15,41427,350,022,73,6Prodotti in metallo
-31,01425,031,243,829,3Macchinari
-18,3625,037,537,526,4Mobili
-11,8941,733,325,05,4Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,71420,045,035,015,4da 10 a 19
-13,42641,232,426,517,0da 20 a 49
-23,41416,738,944,423,9da 50 a 99
-41,61726,331,642,12,2da 100 a 249
-14,1216,766,716,712,6oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

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

SEZIONE B
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ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-17,46728,953,617,57,3Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-25,73634,052,813,2-9,5Compr. di Forlì
-11,83122,754,522,728,1Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-7,0725,062,512,5-3,8Alimentare
-11,8316,750,033,31,8Confezioni
-22,9925,050,025,035,4Calzature
-45,5320,080,00,0-25,9Legno
-15,5625,050,025,013,0Chimica e plastica
-14,51313,672,713,63,0Prodotti in metallo
-31,01456,218,825,019,9Macchinari
-18,3662,525,012,5-19,1Mobili
-6,3616,775,08,3-15,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,31225,060,015,0-7,1da 10 a 19
-12,82523,558,817,62,5da 20 a 49
-18,31122,255,622,231,8da 50 a 99
-41,61747,431,621,119,8da 100 a 249
-14,1233,366,70,0-18,7oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

variazione percentuale rispetto al trimestre precedente
ripartizione percentuale delle risposte
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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)(%)(%)(%)

-18,56918,653,627,817,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-25,93722,652,824,57,9Compr. di Forlì
-13,63213,654,531,829,8Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-7,0725,062,512,5-10,5Alimentare
-11,8316,750,033,32,2Confezioni
-33,91016,741,741,730,8Calzature
-45,5320,080,00,0-13,5Legno
-15,5612,550,037,50,0Chimica e plastica
-15,3149,168,222,74,3Prodotti in metallo
-31,01425,025,050,045,6Macchinari
-18,3650,025,025,015,2Mobili
-6,368,383,38,3-5,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,31220,060,020,010,3da 10 a 19
-13,3268,858,832,430,4da 20 a 49
-18,31116,755,627,826,6da 50 a 99
-41,61731,636,831,611,5da 100 a 249
-17,9333,350,016,7-7,5oltre 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)(%)(%)(%)

-29,79727,837,135,02,1Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-33,65320,843,435,93,3Compr. di Forlì
-27,24436,429,634,11,1Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-28,380,025,075,06,1Alimentare
-21,0650,050,00,0-1,3Confezioni
-42,71225,033,341,7-0,2Calzature
-48,3520,060,020,00,4Legno
-28,6837,512,550,0-0,2Chimica e plastica
-29,42222,750,027,3-0,1Prodotti in metallo
-33,01631,218,850,02,7Macchinari
-20,4825,050,025,0-0,6Mobili
-15,41241,741,716,7-0,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-5,22025,065,010,0-0,9da 10 a 19
-17,03432,447,120,60,2da 20 a 49
-29,11822,216,761,13,5da 50 a 99
-47,41926,321,152,67,6da 100 a 249
-44,9633,30,066,71,3oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale nel trimestre in esame
ripartizione percentuale delle risposte
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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)(%)(%)(%)

-26,99030,021,148,95,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

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

-27,54835,420,843,85,1Compr. di Forlì
-26,44223,821,454,86,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

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

-28,3812,537,550,04,5Alimentare
-21,0683,30,016,7-11,1Confezioni
-39,61118,218,263,67,6Calzature
-5,4450,025,025,0-1,8Legno
-28,6837,525,037,50,3Chimica e plastica
-27,72025,015,060,02,4Prodotti in metallo
-30,61513,320,066,715,0Macchinari
-20,4837,512,550,01,8Mobili
-10,91040,040,020,02,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-5,22035,025,040,02,6da 10 a 19
-16,63336,424,239,41,6da 20 a 49
-23,11414,314,371,416,5da 50 a 99
-44,91816,722,261,111,0da 100 a 249
-39,5560,00,040,03,3oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

Variazione percentuale rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno
ripartizione percentuale delle risposte
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PRODUZIONE
variazione percentuale media ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

Valori provinciali

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Provincia

16,617,121,917,411,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Comprensorio

15,616,216,014,211,6Compr. di Forlì
17,217,819,018,314,9Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Settore

5,28,410,67,75,2Alimentare
2,31,86,210,29,6Confezioni

30,028,726,115,33,4Calzature
-2,8-1,31,37,14,1Legno
12,913,714,38,87,1Chimica e plastica
12,115,630,328,524,1Prodotti in metallo
33,429,132,224,815,2Macchinari
16,315,422,621,815,2Mobili

8,812,423,417,911,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Classe addetti

12,215,124,820,113,7da 10 a 19
20,819,624,920,515,3da 20 a 49
20,320,426,725,219,4da 50 a 99
25,823,320,915,410,3da 100 a 249

9,012,217,112,25,3oltre 250

Manifatturiero
PRODUZIONE

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

Valori provinciali

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Provincia

24,322,427,020,616,4Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Comprensorio

27,824,625,022,211,3Compr. di Forlì
22,421,322,216,821,4Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Settore

9,47,17,50,47,7Alimentare
4,63,316,122,518,0Confezioni

37,737,938,927,812,3Calzature
19,114,215,412,27,1Legno
26,423,221,415,89,3Chimica e plastica
30,930,944,836,528,7Prodotti in metallo
33,529,434,429,123,2Macchinari
24,722,525,523,115,8Mobili
15,819,130,226,616,8Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Classe addetti

20,421,932,927,418,6da 10 a 19
32,631,036,628,821,1da 20 a 49
29,927,730,125,720,3da 50 a 99
34,030,431,923,916,1da 100 a 249
7,64,97,76,710,8oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

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

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

Valori provinciali

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Provincia

15,815,623,423,720,9Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Comprensorio

16,716,616,118,914,3Compr. di Forlì
15,315,216,517,212,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Settore

2,13,85,32,23,0Alimentare
-0,4-0,47,913,611,8Confezioni
33,433,035,028,613,5Calzature
-2,20,53,83,94,2Legno
13,613,917,615,814,9Chimica e plastica
13,816,525,025,321,8Prodotti in metallo
24,826,636,944,040,4Macchinari
13,97,416,920,321,5Mobili
21,524,929,724,815,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Classe addetti

14,111,317,318,114,1da 10 a 19
20,920,624,425,121,1da 20 a 49
14,012,020,520,015,2da 50 a 99
20,024,231,930,626,1da 100 a 249

7,77,629,833,641,2oltre 250

Manifatturiero
ORDINI INTERNI

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

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

Valori provinciali

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Provincia

25,929,126,825,018,0Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Comprensorio

15,917,015,516,213,0Compr. di Forlì
33,837,035,344,143,5Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Settore

36,457,038,438,818,8Alimentare
2,32,58,55,35,3Confezioni

17,68,98,83,0-0,9Calzature
-3,00,00,20,20,2Legno
4,84,58,010,910,2Chimica e plastica
2,52,65,86,64,6Prodotti in metallo

31,031,639,238,540,0Macchinari
27,624,110,68,21,0Mobili
19,123,624,319,56,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Classe addetti

11,010,510,35,72,6da 10 a 19
20,914,912,57,78,7da 20 a 49
15,611,712,612,58,4da 50 a 99
10,110,817,722,120,1da 100 a 249
55,180,783,272,553,3oltre 250

Manifatturiero
ORDINI ESTERI

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

Valori provinciali

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Provincia

4,73,62,81,60,5Forlì-Cesena

Valori per Comprensorio geografico

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Comprensorio

5,34,33,62,20,9Compr. di Forlì
4,33,03,02,51,0Compr. di Cesena

Valori per Settore di attività

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Settore

4,83,93,73,32,6Alimentare
-6,7-5,8-5,7-3,9-3,8Confezioni
5,43,92,6-0,3-2,8Calzature

-1,8-0,61,95,47,4Legno
4,34,94,32,52,1Chimica e plastica
4,23,71,80,6-1,5Prodotti in metallo
8,65,74,72,11,7Macchinari
2,01,3-0,4-1,7-3,2Mobili

-0,2-1,3-0,40,40,1Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

3° trim 20222° trim 20221° trim 20224° trim 20213° trim 2021Classe addetti

1,90,80,40,0-0,6da 10 a 19
3,03,53,53,22,3da 20 a 49
9,25,73,50,4-0,1da 50 a 99

10,37,63,7-0,7-3,0da 100 a 249
2,62,23,02,71,8oltre 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, 14CB (parte)Confezioni
15CB (parte)Calzature
16CC (parte)Legno
19,20,21,22CD,CE,CF,CG (parte)Chimica e plastica
24, 25CHProdotti in metallo
26,27,28,29,30CI,CJ,CK,CLMacchinari
31CM (parte)Mobili
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”


