
NOTA METODOLOGICA 
 
L’indagine congiunturale sull’industria ha l’obiettivo di monitorare trimestralmente l’andamento economico 
delle imprese manifatturiere della regione con almeno 2 addetti. 
Le tabelle presentate nell’appendice statistica si riferiscono ai dati raccolti nel primo trimestre del 2007 e 
analizzano i principali indicatori dell’economia, con particolare riferimento all’evoluzione della produzione, del 
fatturato (totale ed estero), degli ordini (interni ed esteri), dell’occupazione, con un dettaglio settoriale, 
territoriale ed un riferimento temporale di tipo tendenziale (stesso trimestre dell’anno precedente) e 
congiunturale (trimestre precedente). 
Per le microimprese (2-9 addetti) la raccolta delle informazioni è stata effettuata tra il 2 e il 13 aprile 2007. 
Per le piccole e medie imprese (10 addetti e più) la raccolta delle informazioni è stata effettuate  tra il 3 e il 
19 maggio 2007. 
 
La tabella A illustra le caratteristiche del campione basata sui dati “non pesati”, cioè prima di applicare i pesi 
(distribuzione effettiva delle risposte) e quelle del campione basata sui “dati pesati”, cioè dopo aver applicato 
i pesi (distribuzione ponderata delle risposte). Eventuali differenze riscontrabili nella numerosità campionaria 
riportata nelle tabelle dell’appendice statistica dipendono quindi dalle operazioni di ponderazione effettuate 
sugli archivi (microimprese, piccole e medie imprese, complessivo). 
 
Tabella A. Caratteristiche del campione dell’indagine per settore, classe dimensionale e provincia (dati non 
pesati e pesati) 

 



 
Tabella B. Campione delle imprese rispondenti e tassi di copertura 

 
 
 
 
Esiti della rilevazione I trimestre 2007 
 
L’indagine sulle microimprese (2-9 addetti) 

 
Seguendo una strategia basata su un numero massimo di 10 contatti, sono state contattate 3.254 imprese, 
con i seguenti esiti: 755 imprese rispondenti (23,2% dei contatti), 719 imprese non disponibili (22,1%), 989 
imprese fuori campo di osservazione (30,4%) e 791 mancati contatti (24,3%). Escludendo le unità fuori 
campo di osservazione e i mancati contatti, il numero di unità effettive è sceso a 1.474 unità e pertanto il 
tasso di risposta complessivo conseguito dall’indagine è risultato pari al 45,3%. 
 
 
Tabella C.1 Campione delle imprese rispondenti e tassi di copertura (2-9 addetti) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
L’indagine sulle piccole e medie (10 addetti e più) 
 

Nel complesso sono state contattate 3.095 imprese, con i seguenti esiti: 
 

1. i questionari utili sono stati 1.218, pari al 39,4% del totale delle imprese contattate; 
 

2. le imprese fuori del campo di osservazione (cessate, che hanno cambiato settore, ecc.) sono state 77, 
pari al 2,5% dei casi; 

 

3. le imprese non disponibili sono state 1.800, pari al 58,2% dei casi; tra queste è possibile distinguere 64 
imprese che hanno espresso un rifiuto esplicito; 21 imprese sono risultate non rintracciabili; 

 

4. tenuto conto delle imprese non rintracciabili o fuori del campo di osservazione, il numero di unità 
campionarie effettive scende a 3.018 unità e pertanto il tasso di risposta complessivo conseguito 
dall’indagine risulta del 40,6%. 

 

Tabella C.2 Campione delle imprese rispondenti e tassi di copertura (10 addetti e più) 

 


