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Dimensione Produzione
Fatturato 

totale
Fatturato 

estero
Ordini interni

Ordini 
esteri

Occupazione

5-9 addetti 1,7 1,9 -1,4 1,7 -0,9 n.d.

10-49 addetti -0,7 -2,7 -2,9 -1,0 -1,3 n.d.

50 addetti e più -3,0 -4,3 -7,0 -4,4 -0,5 n.d.

Totale 10 addetti e più -1,8 -3,5 -5,3 -2,5 -0,9 n.d.

Totale -1,6 -3,1 -5,3 -2,1 -0,9 -1,1

5-9 addetti 2,9 2,6 10,5 2,7 -0,6 n.d.

10-49 addetti 3,5 3,6 4,4 3,6 6,0 n.d.

50 addetti e più 3,6 3,6 2,9 2,8 1,9 n.d.

Totale 10 addetti e più 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 n.d.

Totale 3,5 3,5 3,7 3,3 3,6 0,3

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto 

Fonte: elab. CCIAA Treviso-Belluno su dati Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto

Nota metodologica

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

A partire dal primo trimestre 2016 l’indagine VenetoCongiuntura, che ha l’obiettivo di monitorare con cadenza trimestrale
l’andamento congiunturale e le previsioni delle imprese manifatturiere, costruzioni, commercio al dettaglio, è stata parzialmente
revisionata. A seguito delle modifiche introdotte la continuità temporale delle serie storiche è garantita solo per le imprese
manifatturiere con almeno 10 addetti.

variazioni rispetto al trimestre precedente

variazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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Dimensione produzione fatturato ordini interni ordini esteri occupazione

5-9 addetti
Aumento 20,9 21,8 23,2 25,6 3,5
Stazionario 55,0 54,4 57,0 61,4 91,2
Diminuzione 24,1 23,8 19,8 13,0 5,2
Saldo -3,2 -1,9 3,5 12,7 -1,7

10-49 addetti
Aumento 36,7 39,1 34,5 36,0 9,0
Stazionario 48,1 42,9 47,4 51,4 86,0
Diminuzione 15,2 18,0 18,1 12,6 5,1
Saldo 21,6 21,2 16,4 23,3 3,9

50 addetti e più
Aumento 40,0 50,3 37,5 43,7 14,9
Stazionario 43,0 29,0 42,8 37,8 73,4
Diminuzione 16,9 20,7 19,7 18,4 11,7
Saldo 23,1 29,6 17,8 25,3 3,3

Totale 10 addetti e più
Aumento 37,2 40,8 35,0 37,6 9,9
Stazionario 47,3 40,8 46,7 48,6 84,0
Diminuzione 15,4 18,4 18,4 13,8 6,1
Saldo 21,8 22,4 16,6 23,7 3,8

Totale
Aumento 30,6 33,4 30,2 34,7 7,4
Stazionario 50,5 46,1 50,9 51,6 86,9
Diminuzione 18,9 20,5 18,9 13,6 5,8
Saldo 11,7 12,9 11,3 21,1 1,6

Fonte: elab. CCIAA Treviso-Belluno su dati Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto

Fonte: elab. CCIAA Treviso-Belluno su dati Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto

Previsioni degli imprenditori dell'industria manifatturiera trevigiana per il 2° trimestre 2016
Percentuale di giudizi degli imprenditori raccolti al 31.03.2016 

Giudizi di previsione sui principali indicatori congiunturali per classe dimensionale d'impresa 
Confronto tra giudizi negativi, stazionari, positivi e saldi
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