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1 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

SITUAZIONE DEL 3° TRIMESTRE 2012 

 

LA PRODUZIONE 

Crolla il sistema produttivo delle imprese manifatturiere della provincia di Terni. Nel terzo 

trimestre dell’anno l’andamento della produzione segna -9,4%, mentre a livello regionale si 

ferma al -5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011. Va meglio anche alle regioni del 

Centro (-7,5%) e al Paese nel suo complesso (-6,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della PRODUZIONE nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 
(variazione %)



  

 

 

 

2 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

Nel sistema manifatturiero ternano, a livello congiunturale  la metà delle imprese (49%) 

registra un calo della  produzione (a fronte della perfomance rilevata al secondo trimestre, 

quando  la produzione segnava “meno” per il 23% delle imprese intervistate) mentre il 43% 

dichiara una sostanziale tenuta dell’andamento produttivo. Perdurano le difficoltà in 

questo terzo trimestre per il settore dell’artigianato dove ben il 58% delle imprese intervistate 

rileva un andamento negativo della produzione.   Tra i settori in maggiore difficoltà, 

l’industria dei metalli dove rispetto al secondo trimestre il 71% delle imprese ha visto contrarsi 

la produzione e quella alimentare (-46%) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

Terni

TOTALE 9 43 49

 - di cui: Artigianato 8 35 58

SETTORI DI ATTIVITA'

Industrie alimentari 0 54 46

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 5 54 41

Industrie del legno e del mobile 24 47 29

Industrie dei metalli 0 29 71

Industrie meccaniche ed elettroniche 16 44 40

Altre industrie 19 47 34

CLASSI DIMENSIONALI

Imprese 1-9 dip. 9 38 53

Imprese 10 dip. e oltre 8 44 48

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la provincia di Terni

Totale imprese

aumento stabilità diminuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche su base tendenziale la perdita più marcata è quella del comparto dei 

metalli che flette del 15,1%. Si registra inoltre nel terzo trimestre la difficoltà del 

comparto alimentare che rispetto al 3° trimestre 2011 ha perso il 7,9%. 

 

 

 

Andamento della PRODUZIONE nel 3° trimestre 2012 rispetto al trimestre precedente per classe 
dimensionale e settore di attività - quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilita, diminuzione 

 
 
 



  

 

 

 

4 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della PRODUZIONE per settore nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 
(variazione %)



  

 

 

 

5 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

IL FATTURATO 

I dati relativi al fatturato delle imprese, fotografano la profondità della crisi per il 

ternano. L’andamento del fatturato rilevato in provincia di Terni nel terzo trimestre 

2012 evidenzia un forte scostamento sia livello regionale che nazionale. Il fatturato 

infatti è diminuito per le imprese ternane intervistate del 10%. Trend in discesa 

anche per l’Umbria (-5,7) le regioni del Centro (-6,7%) e resto del Paese (-6,3%) ma 

meno marcato. In termini di fatturato a perdere di più sono le industrie dei metalli 

(-16,6%), il manifatturato legato al settore moda (-10,2%) e all’alimentare (-7,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento del FATTURATO nel 3° trimestre 2012 rispetto al  
3° trimestre 2011 - (variazione %)



  

 

 

 

6 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

Se ci si riferisce al solo fatturato estero, la variazione complessiva per la provincia 

resta negativa (-1,3%) anche se l’andamento complessivo resta stabile per il 49% 

delle aziende intervistate che esportano, mentre il 24% segnala un aumento. Tra i 

diversi settori, a segnare una crescita  è il comparto  “altre industrie” formato da 

imprese che lavorano nella produzione di prodotti chimici, farmaceutici, della 

Andamento del FATTURATO per settore nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 
(variazione %)



  

 

 

 

7 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

Terni

TOTALE 24 49 27 -1,3

 - di cui: Artigianato 37 57 6 0,6

SETTORI DI ATTIVITA'**

Industrie dei metalli 11 49 40 -4,1

Industrie meccaniche ed elettroniche 1 76 23 -1,7

Altre industrie 54 34 11 1,9

CLASSI DIMENSIONALI

Imprese 1-9 dip. 32 46 23 -0,2

Imprese 10 dip. e oltre 23 50 27 -1,4

(*) solo imprese esportatrici

(**) vengono esposti solo i risultati dei settori significativi

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la provincia di Terni

Totale imprese *

aumento stabilità diminuzione var. %

gomma,  carta. Perdita rilevante per le industrie dei metalli che su base 

tendenziale registrano una variazione negativa del fatturato del 4,1%. 

 

 

 

 

 

Andamento del FATTURATO ESTERO (a prezzi correnti) nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 
per settore e classe dimensionale – (% di risposte delle imprese e variazione %)  

(variazione %) 



  

 

 

 

8 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

GLI ORDINATIVI 

Da un punto di vista quantitativo, gli ordinativi delle imprese manifatturiere della 

provincia flettono in tutti i settori. Nel terzo trimestre del  2012 rispetto allo stesso 

periodo del 2011 la perdita complessiva è del 7,7%, il dato più significativo a livello 

umbro, delle regioni del Centro e nazionale. Il dato tendenziale si pone infatti ben 

al di sopra della media regionale (-5,3%), del Centro (-6,9%) e del Paese (-6,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento degli ORDINATIVI nel 3° trimestre 2012 rispetto  
al 3° trimestre 2011 (variazione %)



  

 

 

 

9 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

Su  base congiunturale, rispetto al trimestre precedente, gli ordinativi flettono per il 

46% delle imprese manifatturiere intervistate, mentre il 39% risultano stabili.  Tra 

queste, tiene il settore delle industrie meccaniche ed elettroniche e quelle legate 

alla produzione di prodotti chimici e farmaceutici (“altre industrie”). La flessione 

maggiore degli ordinativi tra luglio e settembre dello scorso anno ha riguardato il 

settore del tessile, abbigliamento e calzature, con il 67% delle imprese intervistate 

che registra una diminuzione.   

Andamento degli ORDINATIVI per settore nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 
(variazione %)



  

 

 

 

10 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

Terni

TOTALE 15 39 46

 - di cui: Artigianato 9 40 51

SETTORI DI ATTIVITA'

Industrie alimentari 0 40 60

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 5 28 67

Industrie del legno e del mobile 11 39 50

Industrie dei metalli 28 26 46

Industrie meccaniche ed elettroniche 16 45 39

Altre industrie 14 59 27

CLASSI DIMENSIONALI

Imprese 1-9 dip. 12 42 46

Imprese 10 dip. e oltre 16 39 45

Fonte: Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera per la provincia di Terni

Totale imprese

aumento stabilità diminuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento degli ORDINATIVI nel 3° trimestre 2012 rispetto al trimestre precedente per classe 
dimensionale e settore di attività - quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilita, diminuzione 

 
 

 



  

 

 

 

11 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

L’ARTIGIANATO 

L’impatto della crisi resta pesante sull’artigianato provinciale. Il quadro di dettaglio 

evidenzia  per il  terzo trimestre 2012 una variazione tendenziale della produzione pari al -

9,1% a fronte del -7,3 del dato umbro. 

Gli ordinativi dell’artigianato sono scesi in dodici mesi del 9,5% (-7,3% a livello regionale) 

Segno meno su base annua anche per andamento del fatturato. 

Va meglio il terzo trimestre del 2012 per le imprese esportatrici . Segno “più” per export su 

base provinciale (+ 0,6%), regionale e nazionale. Appare dunque ancora  lontana la 

ripresa per l’impresa manifatturiera artigiana, con un unico settore, quello dell’export, che 

entra nell’area di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

12 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della PRODUZIONE, del FATTURATO, degli ORDINATIVI e dell’EXPORT    
nel 3° trimestre 2012 rispetto al 3° trimestre 2011 - (variazione %)



  

 

 

 

13 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

LE PREVISIONI PER IL 4° TRIMESTRE 2012 

Situazione ancora fluida per le imprese manifatturiere ternane. Le prospettive a breve 

termine per gli operatori economici disegnano una sostanziale tenuta dell’attività di 

produzione, ad esclusione del comparto tessile e abbigliamento dove il 70% delle imprese 

intervistate prevede una contrazione della propria produzione.  

Situazione di difficoltà che si riflette nell’input dell’attività produttiva, ossia gli ordinativi. Le 

previsioni meno confortanti sul breve periodo sono per le industrie del tessile e 

dell’abbigliamento. L’aumento più consistente è previsto dalle industrie alimentari, tra 

queste il 39% prefigura una crescita degli ordinativi.  

Le previsioni rispetto al fatturato riflettono il clima di incertezza e difficoltà e la perdita di 

capacità propulsiva del settore manifatturiero nel suo complesso. Al quarto trimestre del 

2012 infatti prevedono una contrazione del fatturato il 67% delle aziende alimentari 

intervistate, il 45% delle imprese operanti nel settore della chimica e il 40% delle industrie 

meccaniche ed elettroniche. 

  



  

 

 

 

14 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsioni della PRODUZIONE per il 4° trimestre 2012 per settore di attività 
quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilità, diminuzione 

Previsioni degli ORDINATIVI per il 4° trimestre 2012 per settore di attività 
quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilità, diminuzione 



  

 

 

 

15 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Previsioni del FATTURATO per il 4° trimestre 2012 per settore di attività 
quota % di imprese che dichiarano aumento, stabilità, diminuzione 



  

 

 

 

16 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

NOTA METODOLOGICA 

L'indagine congiunturale sulle imprese dei settori del manifatturiero, realizzata dal Centro Studi 

Unioncamere per conto della Camera di Commercio di Terni, si rivolge trimestralmente ad un 

campione di circa 160 aziende con dipendenti. L’indagine è rappresentativa della totalità 

delle imprese fino a 500 dipendenti. 

I dati sono disaggregati per due classi dimensionali (da 1 a 9 dipendenti e 10 dipendenti e 

oltre) e per 6 settori di attività economica (industrie alimentari, industrie tessili, 

dell'abbigliamento e delle calzature, industrie del legno e del mobile, industrie dei metalli, 

industrie meccaniche ed elettroniche e altre industrie). 

Per tutti i settori la numerosità campionaria è calcolata in modo da garantire, per ognuno dei 

domini di indagine, un errore massimo del 10% ed una significatività del 75%. 

L'universo di riferimento è costituito dalle imprese con dipendenti desunto dal Registro Imprese 

integrato con i dati ottenuti da altre fonti (in particolare INPS e ISTAT). 

Anche l’indagine Unioncamere si basa sul principio che nelle rilevazioni campionarie condotte 

a cadenza periodica è opportuno non rinnovare completamente il campione ogni volta, ma 

mantenere nel campione per due o più interviste una predeterminata quota delle unità 

(panel), utilizzando la tecnica dei campioni ruotati. 

Per questo motivo, tenendo conto anche della necessità di ridurre il fastidio statistico per i 

rispondenti e il tasso di caduta delle interviste, si è scelto di ricorrere una domanda diretta in 

cui al termine di ogni contatto positivo si chiede la disponibilità dell’intervistato a essere 

contattato anche per il successivo trimestre. 

Nell'indagine, condotta telefonicamente con la tecnica CATI, viene chiesto alle imprese di 

dichiarare l'andamento congiunturale e tendenziale di una serie di indicatori economici (tra i 



  

 

 

 

17 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

quali l’andamento di produzione, fatturato, ordinativi ed esportazioni), nonché la previsione 

per il trimestre successivo al trimestre di indagine. Alcuni dei dati tendenziali sono di tipo 

quantitativo (variazioni registrate nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente), mentre i dati congiunturali (rispetto al trimestre precedente) e previsionali (riferiti 

al trimestre successivo) sono di tipo qualitativo (aumento, stabilità, diminuzione). 

L’unità di riporto è costituita dalle unità provinciali d’impresa (anche se la classe dimensionale 

è quella dell’impresa nel suo complesso). 

Le ponderazioni infra-dominio e inter-dominio delle risposte vengono effettuate, a partire dal 

1° trimestre 2012, sulla base del numero di dipendenti di ciascuna impresa / cluster 

d’appartenenza (sempre desunto dal Registro Imprese opportunamente integrato), 

abbandonando pertanto le procedure di ponderazione utilizzate fino al 4° trimestre 2011, che 

facevano riferimento alle variabili di bilancio. 

Le interviste relative al 3° trimestre 2012 sono state realizzate nel mese di ottobre 2012. 

  



  

 

 

 

18 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIVISIONI E DEI GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
(ATECO 2007) NEI SETTORI DI INDAGINE 

TERNI 
     

SETTORI DI INDAGINE  ATECO 2007 
    

Industrie alimentari 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

  11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

  12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle 
calzature 13 INDUSTRIE TESSILI 

  
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN 
PELLE E PELLICCIA 

  15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

Industrie del legno e del mobile 
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I 
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

  31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

Industrie dei metalli 24 METALLURGIA 

  
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

Industrie meccaniche ed elettroniche 
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

  
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE 
PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 

  28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 

  29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

  30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

Altre industrie 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

  18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

  
19 FABBRICAZIONE DI COKE E DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE 
DEL PETROLIO 

 
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

  
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI 
FARMACEUTICI 

  22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

  
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 
METALLIFERI 

  32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

  
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

 



  

 

 

 

19 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 

 

  



  

 

 

 

20 Osservatorio Congiunturale 

Industria Manifatturiera 
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