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Archivio storico sondaggio congiunturale 
(variabili presenti in maniera continuativa per più anni) 

 

A1  Codice Filiale (Codice B.I.) (1)  
 
A2  Codice Impresa (Codice B.I.)(1)  
   
A3  Denominazione(1) 

  
 
 Attività economica (1)  

A5 Occupazione media(1)   

 (1) Campi non disponibili negli archivi Bird per motivi di 
confidenzialità. 

A6  Quota delle esportazioni sul fatturato totale  
1 zero  
2 meno di 1/3  
3 tra 1/3 e 2/3  
4 oltre 2/3  
9 non so, non intendo rispondere  

A7  Destinazione economica PREVALENTE della  
produzione di beni e servizi:  

 IMPRESE DELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 
1 beni di investimento (impiegati nel processo 

produttivo per un periodo superiore a un anno) 
2 beni intermedi (incorporati in altri beni e servizi) 
3 beni di  consumo  (direttamente al consumo) 

 IMPRESE DEI SERVIZI 
4 servizi alle imprese 
5 servizi alle famiglie 
6 servizi alla Pubblica Amministrazione (solo dal 2005)

STG1  La spesa nominale per investimenti fissi 
(materiali e immateriali) nell'anno in corso, 
rispetto  a  quella  PROGRAMMATA A  t-1, sarà: 
  
1 molto più bassa (di oltre il 10 %) 
2 un po' più bassa (tra il 3,1 e il 10 %) 
3 praticamente uguale (tra il –3 e il 3 %)  STG3
4 un po' più alta (tra il 3,1 e il 10 %) 
5 molto più alta (di oltre il 10 %) 
9 non so, non intendo rispondere  STG3

STG2 (Porre la domanda SOLO SE la spesa per investimenti 
effettiva si prospetta diversa da quella programmata) 

 La discrepanza indicata (fornire una sola risposta) 
è dovuta PRINCIPALMENTE a:  
1 fattori finanziari 
2 variazioni inattese della domanda 
3 variazioni del grado di incertezza imputabili a fattori 

economici o politici 
4 variazioni dei prezzi di acquisto  
5 fattori organizzativi o tecnici 
6 fattori burocratici 
7 modifiche del sistema fiscale o degli incentivi 
9 non so, non intendo rispondere 

STG3  Rispetto all'anno t, per l'anno t+1 programmate  
una spesa nominale per investimenti fissi:  
1 in forte calo (di oltre il 10 %) 
2 in modesto calo (tra il 3,1 e il 10 %) 
3 stabile (tra il -3 e il 3 %) 
4 in modesto aumento (tra il 3,1 e il 10 %) 
5 in forte aumento (di oltre il 10 %) 
9 non so, non intendo rispondere 

STG4 Per finanziare gli investimenti fissi nel corso 
dell'anno t+1, prevedete di fare ricorso 
prevalentemente a: (fornire al massimo due risposte) 

STG4A attuale capacità di autofinanziamento  
 aumento dell'attuale capacità di   
STG4B autofinanziamento  

STG4C aumento dell’indebitamento  

STG4D aumenti di capitale  

STG4E vendita di titoli e/o altre attività  

STG4F altro (finanziamenti pubblici, leasing, ecc.)  

STG4G non applicabile (es.: l’impresa non investirà)  

STG4H non so, non intendo rispondere  

STG5  Prevedete che il vostro indebitamento bancario 
(utilizzato)  TRA 6 MESI,  IN RAPPORTO ALL'AT- 
TUALE INDEBITAMENTO, sarà: 
1 sensibilmente inferiore (di oltre il 10 %) 
2 mediamente inferiore (tra il 6,1 e il 10 %) 
3 un po' inferiore (tra il 2,1 e il 6 %) 
4 all'incirca uguale (tra il -2 e il 2 %) 
5 un po' superiore (tra il 2,1 e il 6 %) 
6 mediamente superiore (tra il 6,1 e il 10 %) 
7 sensibilmente superiore (di oltre il 10 %) 
9 non so, non intendo rispondere, non applicabile  
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FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA  

STP31 Al netto delle oscillazioni stagionali e 
considerando tutte le Vostre esigenze finanziarie 
(per investimenti fissi, capitale circolante, ecc.),  

 indicate l’andamento del 
Vostro fabbisogno di 
risorse finanziarie 
esterne (prestiti bancari, 
leasing, factoring, prestiti 
infra-gruppo, apporti di  

A I sem. 
anno t 

rispetto al  
II sem. anno 

t-1 

B II sem. 
anno t 

rispetto al 
I sem. 

(previsione)
 A   B  

 capitale di  rischio, ecc.):       
Legenda: 1=notevole contrazione; 2=moderata 
contrazione; 3=sostanziale invarianza; 4=moderato 
aumento; 5=notevole aumento; 8=non applicabile; 9=non 
so, non intendo rispondere. 

 
STP32 Considerando in particolare i soli prestiti 
bancari, indicate l’andamento della Vostra domanda al 
netto delle oscillazioni stagionali(*):  
 A I sem. 

anno t 
rispetto al  

II sem. anno 
t-1 

B II sem. 
anno t 

rispetto al 
I sem. 

(previsione)
 A   B  

       
(*) Considerare l’ammontare desiderato, prescindendo da 
quanto effettivamente concesso dagli intermediari. 
Legenda: 1=notevole contrazione; 2=moderata 
contrazione; 3=sostanziale invarianza; 4=moderato 
aumento; 5=notevole aumento; 8=non applicabile; 9=non 
so, non intendo rispondere. 

 
 
(Rispondere alla domanda SOLO SE si è risposto 1, 2, 4, 5 
alla precedente domanda)  
STP33 Quali fattori hanno influenzato/influenzeranno 

la Vostra domanda di prestiti bancari? (per 
ciascun per ciascun semestre indicare al massimo due 
fattori come molto rilevanti) 

 A I sem. 
anno t 

B II sem. 
anno t 

(previsione)
 A   B  

A variazione esigenze fondi        
 per investimenti fissi       
B  variazione esigenze fondi per        
 scorte e capitale circolante       
C  variazione esigenze fondi per        
 ristrutturazione del debito       
D  variazione della capacità        
 di autofinanziamento       
E  variazione del ricorso ad altre 

forme di indebitamento 
(prestiti non bancari,  

      

 obbligazioni, ecc.)       

F  variazione di altri fattori       
Legenda: 1=per nulla rilevante; 2=poco rilevante; 
3=abbastanza rilevante; 4=molto rilevante; 9=non so, non 
intendo rispondere. 

 

STP34 Come sono cambiate e come prevedete che 
cambieranno per la Vostra impresa le condizioni 
di indebitamento?  

 A I sem. 
anno t 

rispetto al 
II sem. anno 

t-1 

B II sem. 
anno t 

rispetto al 
I sem. 

(previsione)
 A   B  

       
A nel complesso       
B nei seguenti aspetti specifici:       
B.1 livello dei tassi di        
 interesse applicati       
B.2 livello dei costi accessori 

(commissioni, spese di  
      

 gestione, ecc.)       
B.3 entità delle garanzie        
 richieste       
B.4 possibilità di ottenere        
 nuovi finanziamenti       
B.5 tempi di erogazione dei nuovi        
 i finanziamenti       
B.6 complessità delle 

informazioni aziendali 
richieste per ottenere nuovi 

      

 finanziamenti       
B.7 frequenza di richieste di 

rientro anticipato, anche 
parziale, da prestiti concessi  

      

 in passato       
Legenda: 1=peggioramento; 2=stabilità; 3=miglioramento; 
8=non applicabile; 9=non so, non intendo rispondere. 

 

STG6 Il livello medio dell'occupazione (vedi istruzioni) 
dell'anno t rispetto a quello dell'anno t-1, sarà: 
  

Legenda: 1 = molto più basso (di oltre il 5 %); 2 = un po' 
più basso (tra l'1,1 e il 5 %);  3 = praticamente uguale (tra 
il -1 e l'1 %); 4 = un po' più alto (tra l'1,1 e il 5 %);  5 = 
molto più alto (di oltre il 5 %); 9 = non so, non intendo 
rispondere.  

STG7 Parliamo ora di aumenti salariali NON 
determinati dal CONTRATTO COLLETTIVO 
nazionale. Avete concesso nel corso dell’anno t  o 
prevedete di concedere di qui a fine anno  

 aumenti di questo tipo?  
1 no  STG9
2 sì 
9 non so, non intendo risp., non applic.  STG9

STG8 Considerando SOLO QUESTI AUMENTI, quali 
incrementi essi determineranno nella 
retribuzione media (di tutti i dipendenti)  

 dell'anno t?  
Legenda: 1 = inferiore all'1 %; 2 = tra l'1 e il 2 %; 3 = tra il 
2,1 e il 3 %; 4 = oltre il 3 %; 9 = non so, non intendo 
rispondere. 
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Parliamo ora di alcuni aspetti, 
quali fatturato, ordini/vendite dei 
vostri prodotti /servizi e (solo per 
le imprese industriali) produzione 
(vedi legenda STG9-STG12). 

Mercato 
interno ed 

estero 

Mercato 
estero  

(se esporta)

STG9 Fatturato: qual è la 
variazione attesa nei 
primi tre trimestri 
dell'anno t rispetto  ai  
primi tre trimestri dello 

 A   B  

 anno t-1?       
STG10 Ordini/vendite dei 

vostri prodotti/servizi 
(vedi istruzioni): al netto 
di fattori   stagionali, il  
loro attuale andamento  

      

 rispetto a fine giugno       
  è stato:       
STG11 E fra 6 mesi, rispetto        
 ad ora sarà:       

STG12  (Solo alle imprese industriali) 
 Totale della vostra produzione (vedi istruzioni):

quale andamento, al netto di fattori stagionali,
prevedete nel quarto trimestre dell’anno in  

 corso, rispetto al terzo?  
Legenda (STG9-STG12): 1 = in forte calo (di oltre il 4 %); 
2 = in modesto calo (tra l'1,6 e il 4 %); 3 = stabile (tra 
il -1,5 e l'1,5 %); 4 = in modesto aumento (tra l'1,6 e il 4 
%); 5 = in forte aumento (di oltre il 4 %); 8 = non 
applicabile (es.: imprese non esportatrici per le domande sul 
mercato estero); 9 = non so, non intendo rispondere. 

 

STG14 Con quale risultato, AL NETTO DELLE IMPOSTE,  
 prevedete di chiudere l’esercizio in corso?   
Legenda: 1 = forte perdita; 2 = modesta perdita; 3 = 
pareggio; 4 = modesto utile; 5 = forte utile; 9 = non so, 
non intendo rispondere. 

STG15 Considerate l’intero mercato di riferimento dei 
vostri prodotti/servizi: ritenete che il quadro 
congiunturale negli ultimi 6 mesi sia 
stato caratterizzato da:  

 (vedi legenda STG15-STG16)  

STG16 E nei prossimi 6 mesi vi attendete che sarà  
 caratterizzato da:   
Legenda (STG15-STG16): 1=recessione; 2=stagnazione; 
3=espansione; 9=non so, non intendo rispondere.  
 
 


