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

4° trimestre 2021
Per le imprese manifatturiere della provincia di Rimini si conferma Il trend di
ripresa ed espansione produttiva: la dinamica delle variabili congiunturali è in
netto miglioramento sia in termini tendenziali sia in termini medi annui.

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

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

Nell’arco degli ultimi 12 mesi le performance produttive appaiono in espansione,
specialmente con riferimento ai comparti della Meccanica, Prodotti in metallo,
Legno e mobili e Alimentare. in recupero quelle del comparto Abbigliamento e
accessori, che torna in terreno positivo.
La crescita produttiva è trasversale a tutte le classi dimensionali d’impresa,
sebbene le aziende medio-grandi (da 20 a 249 addetti) riportino performance
superiori alla media provinciale.
In crescita anche il fatturato e gli ordinativi; stabile l’occupazione, anche per
effetto degli ammortizzatori sociali specifici per la crisi Covid-19 e della normativa
sul divieto di licenziamento per ragioni economiche.

(+13,1) PRODUZIONE

Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno
partecipato 30 imprese (grado di copertura pari al 7,1% della popolazione di
riferimento) che a fine trimestre occupavano 2.260 addetti (il 7,1% della
popolazione totale degli addetti).
Si illustrano di seguito i principali risultati.

DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE

(+13,6) FATTURATO

Il 60,0% dei rispondenti riporta una situazione di stabilità della produzione rispetto
al trimestre precedente, il 30,0% indica un aumento; la variazione congiunturale
è pari all’11,4%, in controtendenza con il trimestre precedente (quando fu nulla).
Con riferimento al fatturato, invece, il 47,0% dei rispondenti ne dichiara una
espansione rispetto al terzo trimestre 2021, e un altro 47,0% dei rispondenti
indica stabilità; la variazione è pari al +13,6%. In crescita anche gli ordini interni

(+19,6) ORDINI INTERNI (+23,3%) e, in modo meno intenso, quelli esteri (+3,8%). Stabili i livelli
occupazionali (-0,1%).

DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO
Rispetto al quarto trimestre del 2020, il 67,0% dei rispondenti riporta un
incremento della produzione, con una variazione pari al +9,3% in termini
tendenziali. L’espansione della produzione è sostanzialmente comune a tutti i

(+16,7) ORDINI ESTERI comparti, fatta eccezione per Legno e mobili che è stabile e per la Chimica che
risulta in flessione.
Per il fatturato, il 77,0% dei rispondenti ne dichiara un’espansione rispetto al
medesimo trimestre del 2020; la variazione è pari al +15,5%. La crescita del
fatturato è sostanzialmente comune a tutti i comparti analizzati, fatta eccezione
per la Chimica con una moderata flessione.
Gli ordinativi interni aumentano in modo parallelo a quelli esteri (rispettivamente
+16,1 e +13,5%) ed entrambe le variabili si consolidano in terreno ampiamente(+1,0) OCCUPAZIONE
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positivo. Stabile l’occupazione (+0,4%) nel trimestre in esame, dichiarata dalle
imprese rispondenti.

Numero di giornate lavorative per trimestre
RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12
MESI PRECEDENTI202120202019
Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli
indicatori confermano una tendenza positiva delle attività manifatturiere locali,6263631° trim

con un miglioramento rilevante che ha preso avvio nel secondo trimestre6362622° trim
dell’anno e che si è consolidato negli ultimi due quarti. Le imprese rispondenti

6666653° trim riportano una crescita media della produzione pari al 13,1%. Con riferimento ai
6464634° trim principali comparti del manifatturiero riminese, essi appaiono tutti in crescita con

alcune differenziazioni; Abbigliamento e accessori ha recuperato, nel trimestre
255255253Anno

in esame, le performance produttive, passando in terreno positivo (+7,6%) e
consolidando i positivi risultati tendenziali riscontrati negli scorsi trimestri
dell’anno. Performance significativamente superiori alla media del manifatturiero
provinciale per Prodotti in metallo (+30,8%), Meccanica (+26,2%), Legno e mobili
(+25,8%), Alimentari (+25,6%). Nella media del settore manifatturiero locale le
performance di Elettronica (+13,9%). Performance produttive inferiori alla media,
ma comunque rilevanti, quelle del comparto “altre industrie” (+9,5%) e Chimica
e plastica (+5,5%).
Nel periodo in esame si è registrato un contestuale incremento del fatturato a
valori correnti (+13,6%) comune a tutti i comparti del manifatturiero provinciale,
sebbene con intensità minore per Chimica e plastica (+8,7%) e Altre industrie
(+8,2%). La percentuale media dei ricavi generati all’estero (per esportazioni)
si è attestata al 45,1% del fatturato complessivo. I comparti del manifatturiero
maggiormente orientati all’export si confermano quello della Meccanica (54,1%)
e dell’Abbigliamento e accessori (45,2%).
La domanda interna ha segnato un incremento del 19,6%, mentre quella estera
del +16,7%. I livelli occupazionali medi sui 12 mesi appaiono sostanzialmente
stabili (+1,0%), al netto del turnover delle imprese rispondenti, per effetto anche
degli interventi di Cassa Integrazione e del divieto di licenziamenti per ragioni
economiche che si riscontrano ancora nella prima parte del 2021.

PROSPETTIVE
Le prospettive delle imprese rispondenti per i prossimi mesi del 2022 sono
ampiamente negative per produzione, fatturato e ordinativi, mentre l’occupazione
è attesa 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 quarto trimestre del 2021.

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 con meno di 10 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 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-4,01210,060,030,011,4PRODUZIONE
-4,7166,746,746,713,6FATTURATO
-2,796,780,013,323,3ORDINI INTERNI
-2,796,783,310,03,8ORDINI ESTERI
-7,12917,248,334,5-0,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-7,130---45,8Vendite all'estero - % sul totale
-3,513---379,8Ore lavorate per operaio
-3,513---43,5Ore di CIG per operaio

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

-7,13026,76,766,79,3PRODUZIONE
-7,13016,76,776,715,5FATTURATO
-5,22313,346,740,016,1ORDINI INTERNI
-5,22313,353,333,313,5ORDINI ESTERI
-6,22528,020,052,00,4OCCUPAZIONE

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

-2,7910,076,713,3-4,4PRODUZIONE
-2,81013,373,313,3-5,1FATTURATO
-2,7910,080,010,0-6,7ORDINI INTERNI
-2,7910,083,36,7-5,6ORDINI ESTERI
-7,1296,986,26,9-0,2OCCUPAZIONE

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

------13,1PRODUZIONE
------13,6FATTURATO
------19,6ORDINI INTERNI
------16,7ORDINI ESTERI
------1,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------45,1Vendite all'estero - % sul totale
------378,6Ore lavorate per operaio
------52,0Ore di CIG per operaio

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

------13,1PRODUZIONE
------13,6FATTURATO
------19,6ORDINI INTERNI
------16,7ORDINI ESTERI
------1,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------45,1Vendite all'estero - % sul totale
------378,6Ore lavorate per operaio
------52,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-7,9333,350,016,725,3PRODUZIONE
-7,9316,750,033,319,0FATTURATO
-7,1233,366,70,0-21,4ORDINI INTERNI
-7,1233,366,70,0-10,8ORDINI ESTERI
-27,4540,040,020,02,1OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-28,16---40,7Vendite all'estero - % sul totale
-7,12---349,4Ore lavorate per operaio
-7,12---18,6Ore di CIG per operaio

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

-28,1650,00,050,034,0PRODUZIONE
-28,1633,316,750,043,2FATTURATO
-27,4533,316,750,040,3ORDINI INTERNI
-27,4533,316,750,036,1ORDINI ESTERI
-22,4333,30,066,7-1,8OCCUPAZIONE

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

-7,1216,783,30,0-38,0PRODUZIONE
-7,1216,783,30,0-38,0FATTURATO
-7,1216,783,30,0-38,0ORDINI INTERNI
-7,1216,783,30,0-38,0ORDINI ESTERI
-27,450,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

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

------25,6PRODUZIONE
------28,2FATTURATO
------21,6ORDINI INTERNI
------24,4ORDINI ESTERI
-------1,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------34,5Vendite all'estero - % sul totale
------406,4Ore lavorate per operaio
------43,4Ore di CIG per operaio

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

------25,6PRODUZIONE
------28,2FATTURATO
------21,6ORDINI INTERNI
------24,4ORDINI ESTERI
-------1,2OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------34,5Vendite all'estero - % sul totale
------406,4Ore lavorate per operaio
------43,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-13,110,066,733,316,5PRODUZIONE
-13,110,066,733,316,5FATTURATO
-13,110,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-13,110,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-16,730,066,733,30,2OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-16,73---52,6Vendite all'estero - % sul totale
-13,11---383,9Ore lavorate per operaio
-13,11---0,0Ore di CIG per operaio

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

-16,730,00,0100,031,1PRODUZIONE
-16,730,00,0100,030,0FATTURATO
-16,730,066,733,33,8ORDINI INTERNI
-16,730,066,733,35,3ORDINI ESTERI
-16,7333,333,333,3-2,4OCCUPAZIONE

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

-13,110,0100,00,00,0PRODUZIONE
-13,110,0100,00,00,0FATTURATO
-13,110,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-13,110,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-16,7333,366,70,0-0,5OCCUPAZIONE

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

------7,6PRODUZIONE
------14,5FATTURATO
-------4,3ORDINI INTERNI
------15,2ORDINI ESTERI
-------2,4OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------45,2Vendite all'estero - % sul totale
------420,7Ore lavorate per operaio
------3,8Ore di CIG per operaio

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

------7,6PRODUZIONE
------14,5FATTURATO
-------4,3ORDINI INTERNI
------15,2ORDINI ESTERI
-------2,4OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------45,2Vendite all'estero - % sul totale
------420,7Ore lavorate per operaio
------3,8Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-6,020,066,733,362,4PRODUZIONE
-7,830,050,050,045,1FATTURATO
-2,410,083,316,79,0ORDINI INTERNI
-2,410,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-21,4616,716,766,7-0,7OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-21,46---34,9Vendite all'estero - % sul totale
-7,83---413,7Ore lavorate per operaio
-7,83---0,0Ore di CIG per operaio

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

-21,4633,316,750,0-0,0PRODUZIONE
-21,4616,70,083,35,3FATTURATO
-15,9416,766,716,71,0ORDINI INTERNI
-15,9416,783,30,0-5,0ORDINI ESTERI
-21,4616,750,033,32,9OCCUPAZIONE

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

-2,410,083,316,75,0PRODUZIONE
-2,410,083,316,75,0FATTURATO
-2,410,083,316,75,0ORDINI INTERNI
-2,410,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-21,460,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

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

------25,8PRODUZIONE
------32,7FATTURATO
------20,9ORDINI INTERNI
-------1,3ORDINI ESTERI
------4,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------33,3Vendite all'estero - % sul totale
------417,7Ore lavorate per operaio
------8,9Ore di CIG per operaio

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

------25,8PRODUZIONE
------32,7FATTURATO
------20,9ORDINI INTERNI
-------1,3ORDINI ESTERI
------4,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------33,3Vendite all'estero - % sul totale
------417,7Ore lavorate per operaio
------8,9Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021

10



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 4° trimestre 2021
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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)

-7,010,050,050,055,0PRODUZIONE
-13,620,00,0100,079,3FATTURATO
-7,010,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-7,010,050,050,020,0ORDINI ESTERI
-13,620,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-13,62---49,6Vendite 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)

-13,6250,050,00,0-5,3PRODUZIONE
-13,6250,050,00,0-5,6FATTURATO
-7,010,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-7,010,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-6,51100,00,00,0-9,3OCCUPAZIONE

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

-7,0150,050,00,0-10,0PRODUZIONE
-7,0150,050,00,0-10,0FATTURATO
-7,010,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-7,010,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-13,620,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

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

------5,5PRODUZIONE
------8,7FATTURATO
------4,4ORDINI INTERNI
------11,5ORDINI ESTERI
------9,1OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------33,1Vendite all'estero - % sul totale
------362,6Ore lavorate per operaio
------70,0Ore di CIG per operaio

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

------5,5PRODUZIONE
------8,7FATTURATO
------4,4ORDINI INTERNI
------11,5ORDINI ESTERI
------9,1OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------33,1Vendite all'estero - % sul totale
------362,6Ore lavorate per operaio
------70,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-1,110,083,316,72,0PRODUZIONE
-3,630,050,050,013,1FATTURATO
-1,110,0100,00,00,0ORDINI INTERNI
-1,110,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-12,1616,783,30,0-1,4OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-12,16---23,7Vendite all'estero - % sul totale
-3,63---425,2Ore lavorate per operaio
-3,63---0,0Ore di CIG per operaio

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

-12,160,00,0100,029,3PRODUZIONE
-12,160,00,0100,035,7FATTURATO
-9,640,050,050,034,3ORDINI INTERNI
-9,6416,750,033,316,4ORDINI ESTERI
-11,1540,020,040,02,1OCCUPAZIONE

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

-1,110,083,316,720,0PRODUZIONE
-1,920,066,733,313,7FATTURATO
-1,110,083,316,710,0ORDINI INTERNI
-1,110,083,316,74,0ORDINI ESTERI
-12,160,083,316,71,4OCCUPAZIONE

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

------30,8PRODUZIONE
------38,7FATTURATO
------46,5ORDINI INTERNI
------27,6ORDINI ESTERI
------1,6OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------23,1Vendite all'estero - % sul totale
------433,5Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

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

------30,8PRODUZIONE
------38,7FATTURATO
------46,5ORDINI INTERNI
------27,6ORDINI ESTERI
------1,6OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------23,1Vendite all'estero - % sul totale
------433,5Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-0,000,0100,00,0nullPRODUZIONE
-0,000,0100,00,0nullFATTURATO
-0,000,0100,00,0nullORDINI INTERNI
-0,000,0100,00,0nullORDINI ESTERI
-2,610,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,61---25,0Vendite 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)

-2,61100,00,00,0-36,4PRODUZIONE
-2,610,00,0100,011,1FATTURATO
-2,610,00,0100,025,0ORDINI INTERNI
-2,610,00,0100,026,0ORDINI ESTERI
-2,610,00,0100,013,0OCCUPAZIONE

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

-0,000,0100,00,0nullPRODUZIONE
-0,000,0100,00,0nullFATTURATO
-0,000,0100,00,0nullORDINI INTERNI
-0,000,0100,00,0nullORDINI ESTERI
-2,610,0100,00,00,0OCCUPAZIONE

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

------13,9PRODUZIONE
------13,9FATTURATO
------10,1ORDINI INTERNI
------10,7ORDINI ESTERI
------8,2OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------30,9Vendite all'estero - % sul totale
------503,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

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

------13,9PRODUZIONE
------13,9FATTURATO
------10,1ORDINI INTERNI
------10,7ORDINI ESTERI
------8,2OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------30,9Vendite all'estero - % sul totale
------503,8Ore lavorate per operaio
------0,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-22,020,033,366,731,1PRODUZIONE
-22,020,033,366,740,4FATTURATO
-22,020,033,366,797,0ORDINI INTERNI
-22,020,033,366,719,2ORDINI ESTERI
-22,830,033,366,73,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-22,83---37,6Vendite all'estero - % sul totale
-22,02---442,5Ore lavorate per operaio
-22,02---0,0Ore di CIG per operaio

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

-22,830,00,0100,020,0PRODUZIONE
-22,830,00,0100,025,9FATTURATO
-22,830,033,366,753,7ORDINI INTERNI
-22,830,033,366,738,2ORDINI ESTERI
-22,830,00,0100,06,2OCCUPAZIONE

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

-22,020,033,366,714,4PRODUZIONE
-22,0233,333,333,310,7FATTURATO
-22,0233,333,333,3-17,7ORDINI INTERNI
-22,0233,333,333,3-2,0ORDINI ESTERI
-22,830,066,733,30,5OCCUPAZIONE

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

------26,2PRODUZIONE
------25,9FATTURATO
------40,1ORDINI INTERNI
------43,2ORDINI ESTERI
------3,7OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------54,1Vendite all'estero - % sul totale
------434,6Ore lavorate per operaio
------3,4Ore di CIG per operaio

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

------26,2PRODUZIONE
------25,9FATTURATO
------40,1ORDINI INTERNI
------43,2ORDINI ESTERI
------3,7OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------54,1Vendite all'estero - % sul totale
------434,6Ore lavorate per operaio
------3,4Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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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)

-2,1233,333,333,34,2PRODUZIONE
-2,1233,333,333,34,2FATTURATO
-0,110,066,733,325,6ORDINI INTERNI
-0,110,0100,00,00,0ORDINI ESTERI
-2,5333,30,066,7-0,6OCCUPAZIONE

valore del trimestre in esame (VAtc)

-2,53---50,3Vendite all'estero - % sul totale
-2,12---372,2Ore lavorate per operaio
-2,12---53,3Ore di CIG per operaio

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

-2,5333,30,066,77,2PRODUZIONE
-2,5333,30,066,711,6FATTURATO
-0,5233,333,333,36,4ORDINI INTERNI
-0,520,066,733,37,5ORDINI ESTERI
-2,5333,30,066,7-0,1OCCUPAZIONE

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

-0,1133,366,70,0-4,7PRODUZIONE
-0,1133,366,70,0-4,7FATTURATO
-0,1133,366,70,0-4,7ORDINI INTERNI
-0,1133,366,70,0-4,7ORDINI ESTERI
-2,5333,366,70,0-0,4OCCUPAZIONE

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

------9,5PRODUZIONE
------8,2FATTURATO
------15,9ORDINI INTERNI
------10,5ORDINI ESTERI
-------0,0OCCUPAZIONE

valore medio ultimi 12 mesi (VA12)

------48,8Vendite all'estero - % sul totale
------365,6Ore lavorate per operaio
------62,0Ore di CIG per operaio

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

------9,5PRODUZIONE
------8,2FATTURATO
------15,9ORDINI INTERNI
------10,5ORDINI ESTERI
-------0,0OCCUPAZIONE

valore medio nell'anno corrente (VApm)

------48,8Vendite all'estero - % sul totale
------365,6Ore lavorate per operaio
------62,0Ore di CIG per operaio

SEZIONE A
Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Rimini
Rilevazione del 4° trimestre 2021
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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 4° trimestre 2021
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PRODUZIONE
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-4,01210,060,030,011,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-4,01210,060,030,011,4Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-7,9333,350,016,725,3Alimentare
-13,110,066,733,316,5Abbigliamento e accessori
-6,020,066,733,362,4Legno e mobili
-7,010,050,050,055,0Chimica e plastica
-1,110,083,316,72,0Prodotti in metallo
-0,000,0100,00,0nullElettronica
-22,020,033,366,731,1Meccanica
-2,1233,333,333,34,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-0,730,076,923,129,1da 10 a 19
-1,3320,040,040,02,5da 20 a 49
-3,9225,050,025,00,7da 50 a 99
-5,520,066,733,349,8da 100 a 249
-7,0250,00,050,0-6,4oltre 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 4° trimestre 2021
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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)(%)(%)(%)

-7,13026,76,766,79,3Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-7,13026,76,766,79,3Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-28,1650,00,050,034,0Alimentare
-16,730,00,0100,031,1Abbigliamento e accessori
-21,4633,316,750,0-0,0Legno e mobili
-13,6250,050,00,0-5,3Chimica e plastica
-12,160,00,0100,029,3Prodotti in metallo
-2,61100,00,00,0-36,4Elettronica
-22,830,00,0100,020,0Meccanica
-2,5333,30,066,77,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,01323,17,769,22,5da 10 a 19
-2,0520,00,080,050,8da 20 a 49
-7,8450,00,050,014,1da 50 a 99
-17,9633,316,750,00,2da 100 a 249
-7,020,00,0100,010,0oltre 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 4° trimestre 2021
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FATTURATO
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-4,7166,746,746,713,6Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-4,7166,746,746,713,6Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-7,9316,750,033,319,0Alimentare
-13,110,066,733,316,5Abbigliamento e accessori
-7,830,050,050,045,1Legno e mobili
-13,620,00,0100,079,3Chimica e plastica
-3,630,050,050,013,1Prodotti in metallo
-0,000,0100,00,0nullElettronica
-22,020,033,366,740,4Meccanica
-2,1233,333,333,34,2Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-1,250,061,538,528,1da 10 a 19
-1,7420,020,060,07,6da 20 a 49
-3,920,050,050,022,9da 50 a 99
-8,930,050,050,070,8da 100 a 249
-7,0250,00,050,0-6,4oltre 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 4° trimestre 2021
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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)(%)(%)(%)

-7,13016,76,776,715,5Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-7,13016,76,776,715,5Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-28,1633,316,750,043,2Alimentare
-16,730,00,0100,030,0Abbigliamento e accessori
-21,4616,70,083,35,3Legno e mobili
-13,6250,050,00,0-5,6Chimica e plastica
-12,160,00,0100,035,7Prodotti in metallo
-2,610,00,0100,011,1Elettronica
-22,830,00,0100,025,9Meccanica
-2,5333,30,066,711,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-3,01315,47,776,93,3da 10 a 19
-2,050,00,0100,060,0da 20 a 49
-7,8450,00,050,015,4da 50 a 99
-17,9616,716,766,715,9da 100 a 249
-7,020,00,0100,019,3oltre 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 4° trimestre 2021
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ORDINI INTERNI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-2,796,780,013,323,3Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-2,796,780,013,323,3Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-7,1233,366,70,0-21,4Alimentare
-13,110,0100,00,00,0Abbigliamento e accessori
-2,410,083,316,79,0Legno e mobili
-7,010,0100,00,00,0Chimica e plastica
-1,110,0100,00,00,0Prodotti in metallo
-0,000,0100,00,0nullElettronica
-22,020,033,366,797,0Meccanica
-0,110,066,733,325,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-0,520,092,37,723,6da 10 a 19
-0,8220,060,020,0-12,7da 20 a 49
-3,9225,050,025,056,9da 50 a 99
-5,520,0100,00,00,0da 100 a 249
-3,410,050,050,0100,0oltre 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 4° trimestre 2021
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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)(%)(%)(%)

-5,22313,346,740,016,1Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-5,22313,346,740,016,1Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-27,4533,316,750,040,3Alimentare
-16,730,066,733,33,8Abbigliamento e accessori
-15,9416,766,716,71,0Legno e mobili
-7,010,0100,00,00,0Chimica e plastica
-9,640,050,050,034,3Prodotti in metallo
-2,610,00,0100,025,0Elettronica
-22,830,033,366,753,7Meccanica
-0,5233,333,333,36,4Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-2,31015,453,930,83,5da 10 a 19
-1,230,060,040,060,3da 20 a 49
-7,8450,00,050,019,8da 50 a 99
-14,550,050,050,016,5da 100 a 249
-3,410,050,050,0100,0oltre 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 4° trimestre 2021

27



ORDINI ESTERI
variazione percentuale rispetto al trimestre precedente (VPtp)

Valori provinciali

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

-2,796,783,310,03,8Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-2,796,783,310,03,8Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-7,1233,366,70,0-10,8Alimentare
-13,110,0100,00,00,0Abbigliamento e accessori
-2,410,0100,00,00,0Legno e mobili
-7,010,050,050,020,0Chimica e plastica
-1,110,0100,00,00,0Prodotti in metallo
-0,000,0100,00,0nullElettronica
-22,020,033,366,719,2Meccanica
-0,110,0100,00,00,0Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-0,520,0100,00,00,0da 10 a 19
-0,8220,080,00,0-1,5da 20 a 49
-3,9225,050,025,0-7,2da 50 a 99
-5,520,083,316,717,3da 100 a 249
-3,410,050,050,025,8oltre 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 4° trimestre 2021
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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)(%)(%)(%)

-5,22313,353,333,313,5Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-5,22313,353,333,313,5Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-27,4533,316,750,036,1Alimentare
-16,730,066,733,35,3Abbigliamento e accessori
-15,9416,783,30,0-5,0Legno e mobili
-7,010,0100,00,00,0Chimica e plastica
-9,6416,750,033,316,4Prodotti in metallo
-2,610,00,0100,026,0Elettronica
-22,830,033,366,738,2Meccanica
-0,520,066,733,37,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-2,31015,461,523,11,1da 10 a 19
-1,230,080,020,066,7da 20 a 49
-7,8450,00,050,013,0da 50 a 99
-14,550,050,050,015,8da 100 a 249
-3,410,050,050,0100,0oltre 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)(%)(%)(%)

-7,12917,248,334,5-0,1Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-7,12917,248,334,5-0,1Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-27,4540,040,020,02,1Alimentare
-16,730,066,733,30,2Abbigliamento e accessori
-21,4616,716,766,7-0,7Legno e mobili
-13,620,0100,00,00,0Chimica e plastica
-12,1616,783,30,0-1,4Prodotti in metallo
-2,610,0100,00,00,0Elettronica
-22,830,033,366,73,6Meccanica
-2,5333,30,066,7-0,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-2,81225,058,316,7-4,4da 10 a 19
-2,0520,020,060,03,7da 20 a 49
-7,8425,025,050,01,3da 50 a 99
-17,960,083,316,70,1da 100 a 249
-7,020,00,0100,02,4oltre 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)(%)(%)(%)

-6,22528,020,052,00,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

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

-6,22528,020,052,00,4Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

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

-22,4333,30,066,7-1,8Alimentare
-16,7333,333,333,3-2,4Abbigliamento e accessori
-21,4616,750,033,32,9Legno e mobili
-6,51100,00,00,0-9,3Chimica e plastica
-11,1540,020,040,02,1Prodotti in metallo
-2,610,00,0100,013,0Elettronica
-22,830,00,0100,06,2Meccanica
-2,5333,30,066,7-0,1Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

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

-2,41050,030,020,0-6,3da 10 a 19
-2,050,020,080,013,6da 20 a 49
-6,330,033,366,72,7da 50 a 99
-14,3540,00,060,00,9da 100 a 249
-7,020,00,0100,03,1oltre 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

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Provincia

13,19,53,9-11,0-14,7Rimini

Valori per Comprensorio geografico

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Comprensorio

13,19,57,6-4,8-4,5Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Settore

25,613,13,8-17,4-15,1Alimentare
7,6-5,0-15,8-27,6-27,8Abbigliamento e accessori

25,825,722,2-3,6-16,1Legno e mobili
5,59,03,92,4-0,9Chimica e plastica

30,824,115,7-6,2-15,3Prodotti in metallo
13,99,27,23,5-4,3Elettronica
26,222,120,61,3-9,4Meccanica

9,52,5-5,2-21,3-25,9Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Classe addetti

10,37,72,1-16,3-17,3da 10 a 19
27,412,04,2-21,8-16,4da 20 a 49
29,927,117,9-3,3-14,1da 50 a 99
14,012,44,3-7,3-19,0da 100 a 249
10,58,36,0-1,5-9,4oltre 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

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Provincia

13,69,16,9-8,2-11,9Rimini

Valori per Comprensorio geografico

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Comprensorio

13,69,110,1-2,3-2,2Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Settore

28,213,33,2-18,3-15,1Alimentare
14,55,1-0,4-9,2-19,0Abbigliamento e accessori
32,732,228,1-1,6-12,1Legno e mobili
8,712,38,97,03,6Chimica e plastica

38,732,323,7-1,1-12,9Prodotti in metallo
13,98,96,53,4-0,8Elettronica
25,920,116,82,4-7,2Meccanica
8,20,5-1,9-17,4-22,3Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Classe addetti

11,29,05,4-12,3-14,9da 10 a 19
28,011,29,9-20,4-15,9da 20 a 49
31,227,218,2-2,6-11,5da 50 a 99
18,314,06,7-4,5-15,0da 100 a 249
11,87,510,22,5-5,4oltre 250

Manifatturiero
FATTURATO

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

Valori provinciali

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Provincia

19,619,512,7-4,5-7,4Rimini

Valori per Comprensorio geografico

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Comprensorio

19,619,520,17,415,6Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Settore

21,69,00,5-15,6-13,3Alimentare
-4,3-9,8-17,2-18,4-12,9Abbigliamento e accessori
20,921,218,1-2,6-10,1Legno e mobili

4,48,13,21,6-0,1Chimica e plastica
46,536,618,8-7,0-18,0Prodotti in metallo
10,114,59,65,83,0Elettronica
40,139,034,915,9-1,1Meccanica
15,912,510,2-6,9-9,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Classe addetti

9,26,22,0-13,0-11,7da 10 a 19
37,021,111,5-6,2-7,3da 20 a 49
27,623,614,6-5,1-10,7da 50 a 99
18,513,75,7-5,4-15,5da 100 a 249
68,557,053,431,70,4oltre 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

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Provincia

16,718,412,71,9-2,1Rimini

Valori per Comprensorio geografico

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Comprensorio

16,718,417,815,220,1Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Settore

24,412,21,6-14,9-14,3Alimentare
15,29,70,2-13,7-19,6Abbigliamento e accessori
-1,3-0,1-4,0-5,1-6,9Legno e mobili
11,515,920,325,029,1Chimica e plastica
27,621,55,4-10,2-10,4Prodotti in metallo
10,72,76,90,6-8,5Elettronica
43,249,638,421,27,5Meccanica
10,58,96,30,5-2,5Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Classe addetti

2,60,9-1,7-3,4-4,9da 10 a 19
35,118,313,5-1,9-2,3da 20 a 49
28,327,120,11,2-7,6da 50 a 99
24,717,77,6-5,6-17,0da 100 a 249
78,871,055,237,39,2oltre 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

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Provincia

1,00,7-0,5-1,2-1,0Rimini

Valori per Comprensorio geografico

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Comprensorio

1,00,70,1-0,4-0,9Compr. di Rimini

Valori per Settore di attività

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Settore

-1,2-1,6-4,7-6,5-8,0Alimentare
-2,4-5,0-10,6-14,3-13,8Abbigliamento e accessori
4,64,55,34,01,8Legno e mobili
9,112,210,17,89,4Chimica e plastica
1,60,7-1,1-2,6-3,9Prodotti in metallo
8,28,07,78,27,4Elettronica
3,72,51,72,43,9Meccanica

-0,0-1,5-3,1-4,2-5,6Altre industrie

Valori per Classe di Addetti

4° trim 20213° trim 20212° trim 20211° trim 20214° trim 2020Classe addetti

-2,5-3,0-4,7-5,7-6,4da 10 a 19
8,85,21,6-3,0-4,8da 20 a 49
1,80,60,41,52,5da 50 a 99
6,57,75,53,51,0da 100 a 249
0,3-0,2-0,20,33,2oltre 250

Manifatturiero
OCCUPAZIONE

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
Rilevazione del 4° trimestre 2021

36



INDICE

SEZIONE A
Valori delle variazioni rilevate nelle principali variabili di indagine, percentuale di imprese in aumento, stazionarietà
e diminuzione, numero dei dati validi, grado di copertura del campione in termini di addetti e intervallo di confidenza
rispetto al trimestre precedente (VPtp-Vatc) e allo stesso trimestre dello scorso anno (Vpsa), variazioni previste
per il trimestre seguente (VPpr), variazioni medie ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti (VP12-VA12), variazioni
medie dall’inizio dell’anno corrente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (VPpm).

4....................................................................................................................................................................................Totale manifatturiero
6....................................................................................................................................................................................Alimentare
8....................................................................................................................................................................................Abbigliamento e accessori

10....................................................................................................................................................................................Legno e mobili
12....................................................................................................................................................................................Chimica e plastica
14....................................................................................................................................................................................Prodotti in metallo
16....................................................................................................................................................................................Elettronica
18....................................................................................................................................................................................Meccanica
20....................................................................................................................................................................................Nautica
22....................................................................................................................................................................................Altre industrie

SEZIONE B
Valori delle variazioni rilevate nelle principali variabili di indagine, percentuale di imprese in aumento, stazionarietà
e diminuzione, numero dei dati validi, grado di copertura del campione in termini di addetti e intervallo di confidenza
rispetto al trimestre precedente (VPtp) e allo stesso trimestre dello scorso anno (Vpsa), per il totale manifatturiero,
per comprensorio, per settore di attività, per classe di addetti.

24....................................................................................................................................................................................Produzione
26....................................................................................................................................................................................Fatturato
28....................................................................................................................................................................................Ordini interni
30....................................................................................................................................................................................Ordini esteri
32....................................................................................................................................................................................Occupazione

SEZIONE C
Serie storica dei valori delle variazioni medie ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti (VP12) rilevate nelle principali
variabili di indagine per il totale manifatturiero, per comprensorio, per settore di attività, per classe di addetti.

34....................................................................................................................................................................................Produzione
35....................................................................................................................................................................................Fatturato
36....................................................................................................................................................................................Ordini interni
37....................................................................................................................................................................................Ordini esteri
38....................................................................................................................................................................................Occupazione



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, 29, 30CK, CLMeccanica
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”


