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PRODUZIONE
var. volume fisico rispetto al: trimestre precedente -3,9 3,8 -1,2 8,2 0,4 5,0 -3,8 0,5 -4,4 0,4 -4,6 2,7 -4,1 2,6 -4,7 6,1 -1,7 3,4 -5,5 4,8 -2,2 3,6 -4,8

stesso trim. anno preced. 1,7 6,9 6,9 9,7 2,7 2,5 0,2 -2,0 -4,8 -4,9 -3,9 -3,6 -3,7 -2,6 1,6 2,5 4,5 2,3 0,6 1,3 1,7 1,4 0,8

OCCUPAZIONE
variazioni rispetto al: trimestre precedente -0,9 0,2 0,1 -0,4 0,5 -2,6 -0,2 1,4 0,4 -1,5 0,3 0,2 0,2 0,6 -0,1 0,1 0,1 0,5 -0,03 0,0 -0,4 0,1 0,1

stesso trim. anno preced. -3,6 -1,9 -1,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,8 -0,4 -1,9 -1,0 -2,1 -1,3 -1,5 -0,9 0,9 -0,3 -0,2 -0,5 -0,1 0,0 0,6 0,0

CAPACITA' PRODUTTIVA
grado di utilizzo impianti: 67,0 68,6 65,6 70,9 72,2 75,5 72,9 72,9 70,5 69,8 69,1 68,8 66,3 68,8 71,2 74,1 70,5 71,0 71,4 72,3 71,6 73,6 73,1

FATTURATO
variazioni rispetto al: trimestre precedente -4,2 4,9 -2,9 11,3 -2,0 7,5 -2,1 3,2 -4,7 2,9 -5,4 1,2 -5,3 2,4 -5,2 6,6 -3,3 3,7 -4,2 7,1 -2,3 5,5 -5,0

stesso trim. anno preced. 2,1 8,3 10,0 11,4 5,9 3,6 1,4 -0,8 -3,3 -6,3 -3,7 -3,6 -2,6 -1,1 1,1 1,9 2,9 2,6 1,6 2,1 1,3 2,9 0,7

FATTURATO ESTERO
variazioni rispetto al: trimestre precedente -7,9 2,5 4,5 7,4 -2,7 11,4 1,4 7,1 -0,4 5,9 -1,9 3,0 3,8 1,2 -3,7 6,0 -2,3 6,6 -1,7 5,8 -1,6 4,1 -5,3

stesso trim. anno preced. 2,4 1,5 15,5 9,8 7,4 7,1 3,3 1,5 2,9 0,2 1,4 0,3 10,5 4,6 2,9 4,6 4,0 4,6 3,0 4,2 2,7 2,3 1,2
% di fatturato venduto all'estero: 29,2 31,2 26,1 25,8 27,1 29,9 37,2 32,6 25,2 28,4 34,7 29,7 25,4 38,3 29,9 33,2 31,4 34,8 32,5 36,4 31,1 33,0 36,7

NUOVI ORDINATIVI
var.  rispetto  al trim. prec.: dal mercato interno -1,3 1,5 -3,9 5,6 1,2 4,4 -4,7 -0,4 -4,7 -0,8 -7,6 -1,0 -5,3 1,5 -4,9 4,3 -2,1 -0,5 -4,9 5,8 -2,2 4,6 -5,4

dal mercato estero -3,3 2,0 -1,8 15,0 2,8 5,6 -2,4 1,4 3,0 2,1 -2,1 3,7 3,1 -0,9 -4,0 7,5 1,8 7,8 -7,7 4,0 0,9 3,6 -3,7

var. rispetto  stesso trim. anno prec.: dal mercato interno 0,6 3,5 3,3 5,2 2,3 1,5 -0,8 -2,0 -7,8 -8,5 -6,9 -5,2 -6,0 -5,7 -0,4 1,6 1,8 -0,03 0,9 2,8 0,8 2,4 1,0
dal mercato estero 7,5 8,0 12,6 8,8 6,0 4,1 0,4 2,1 5,2 0,0 4,2 1,0 6,7 2,1 4,4 3,1 1,5 6,1 0,9 0,4 4,2 1,4 3,0

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto - CCIAA Treviso

2013

Principali indicatori congiunturali dell'industria manifatturiera trevigiana 
(variazioni congiunturali e su base annua)

PRINCIPALI INDICATORI

2010 2011 2012 2014 2015



PRODUZIONE in  aumento 10,2 4,4 9,0 5,1 9,4
lieve aumento 14,4 14,3 19,6 15,8 24,2
stazionaria 50,6 53,0 50,0 51,4 46,2
lieve diminuzione 13,2 12,8 13,1 14,1 12,0
in diminuzione 11,7 15,5 8,4 13,6 8,3

DOMANDA in  aumento 8,5 4,5 6,4 4,8 7,6
INTERNA lieve aumento 11,6 12,5 19,7 14,2 21,8

stazionaria 49,3 55,2 51,1 53,2 50,3
lieve diminuzione 17,6 11,5 12,4 15,9 12,2
in diminuzione 12,9 16,3 10,3 11,9 8,0

DOMANDA in  aumento 8,9 7,3 11,1 6,1 10,0
ESTERA lieve aumento 17,2 22,3 17,1 16,5 22,6

stazionaria 49,4 45,7 53,0 51,2 46,6
lieve diminuzione 15,7 11,4 11,9 20,1 11,2
in diminuzione 8,9 13,3 6,9 6,1 9,6

FATTURATO in  aumento 12,0 4,7 9,0 5,4 10,6
lieve aumento 15,3 14,4 23,1 17,0 26,6
stazionaria 45,5 51,8 45,5 48,5 41,1
lieve diminuzione 15,6 12,6 13,3 15,4 13,7
in diminuzione 11,6 16,5 9,1 13,6 8,1

OCCUPAZIONE in  aumento 0,9 0,0 1,0 0,8 0,7
lieve aumento 2,4 6,1 6,4 4,4 6,8
stazionari 84,8 85,2 87,0 86,7 85,3
lieve diminuzione 8,2 5,4 3,2 4,7 4,8
in diminuzione 3,8 3,3 2,4 3,3 2,4

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto ed elaborazione grafica CCIAA Treviso

Percentuale di giudizi degli imprenditori raccolti al 30.09.2015 e
confronto con le previsioni trimestrali raccolte nei trimestri precedenti

DICEMBRE 2014

Saldi tra i giudizi positivi e negativi
Le previsioni degli imprenditori per il trimestre successivo

Previsioni degli imprenditori per il 4° trimestre 2015

GIUGNO 2015 SETTEMBRE 2015SETTEMBRE 2014INDICATORI MARZO 2015
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set-15 13,3 9,2 11,8 15,4 0,3

giu-15 -6,8 -8,9 -3,6 -6,6 -2,8

set-14 -0,3 -10,5 1,5 0,1 -8,7


