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TARGET DELL’INDAGINE
Imprese manifatturiere
con almeno 10 addetti
aventi sede in regione

CAMPIONE
120 imprese rappresentative 

per settore di attività e 
classe dimensionale 

(piccole, medie e grandi)SCARSO TASSO DI 
PARTECIPAZIONE
denunciato anche dall’Istat
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Andamento 2020/2019 (var. %)

Abruzzo Italia
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Previsioni (saldi % risposte)

Produzione Fatturato Ordini interni

Ordini esteri Occupazione

L’andamento pur se negativo è nel
complesso migliore di quello medio
nazionale perché l’indagine CRESA-
Confindustria non considera le imprese
con meno di 10 addetti che sono
quelle che hanno più sofferto nel
periodo pandemico
Il grado di utilizzo degli impianti è in
regione dell’84,3%

Il clima di opinione regionale è positivo
con aspettative diffuse di incrementi
degli indicatori tranne che degli
ordini esteri

Il portafoglio ordini copre in media
più di 225 giorni di produzione
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Settore di attività
Produzione

% utilizzo impianti
Occupazione

Settore di attività Produzione
(var. % 2020-2019)

Utilizzo 
impianti (%)

Occupazione 
(var. % 2020-2019)

Alimentari -9,1 65,6 34,6

Abbigliamento -12,7 56,9 -0,2

Legno e mobili -14,8 50,3 0,9

Lav. minerali non met. -11,3 34,3 0,2

Metalmeccanica -4,8 75,2 0,3

Elettronica -3,2 79,7 0,8

Mezzi di trasporto 0,0 97,6 -3,9

Chimico-farmaceutica -5,0 75,0 -2,0

Totale -3,2 84,3 -2,1

PRODUZIONE e OCCUPAZIONE per settore di attività
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Settore di attività
Produzione

% utilizzo impianti
Occupazione

FATTURATO e EXPORT per settore di attività (var. % 2020/2019)

Settore di attività
Fatturato 

totale
Fatturato 

estero

Alimentari 25,9 43,0

Abbigliamento -16,6 14,6

Legno e mobili -12,0 -17,2

Lav. minerali non met. -12,4 -11,2

Metalmeccanica -3,7 -10,4

Elettronica 1,1 -3,7

Mezzi di trasporto -9,6 -0,2

Chimico-farmaceutica -15,0 9,0

Totale -8,1 -2,7
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ORDINI INTERNI ed ESTERI per settore di attività (var. % 2020/2019)

Settore di attività Ordini interni 
(var. % 2020/2019)

Ordini esteri
(var. % 2020/2019)

N. gg. prod. 
assicurati

Alimentari 27,6 39,0 219,5

Abbigliamento -16,0 -2,3 124,8

Legno e mobili 6,1 -11,7 230,3

Lav. minerali non met. -2,6 -10,0 83,3

Metalmeccanica -4,5 -4,9 155,3

Elettronica 0,5 -1,5 300,2

Mezzi di trasporto -0,3 -0,2 237,6

Chimico-farmaceutica -8,0 7,0 250,0

Totale -2,6 -1,7 226,9
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Andamento per classe dimensionale

Indicatori
Piccole impr.
(10-49 add.)

Medie impr. 
(50-249 add.)

Grandi impr.
(< 249 add.)

Totale

Produzione (var. % 2020/2019) -7,8 -8,4 -0,6 -3,2
Utilizzo impianti (%) 67,2 61,9 95,5 84,3
Occupazione (var. % 2020/2019) -0,4 -0,2 -3,3 -2,1
Fatturato (var. % 2020/2019) -9,7 -9,9 -7,7 -8,1
Export (var. % 2020/2019) -11,0 -12,5 1,5 -2,7
Ordini interni (var. % 2020/2019) -5,9 -4,2 -0,7 -2,6
Ordini esteri (var. % 2020/2019) -6,2 -5,3 0,4 -1,7
Giorni di prod. assicurati 144,3 178,4 261,9 226,9
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Previsioni a 6 mesi per settore (saldi % delle risposte)

Settore di attività Prod. Fatturato
Ordini 
interni

Ordini 
esteri

Occupaz.

Alimentari

Abbigliamento

Legno e mobili

Lavoraz.min. non met.

Metalmeccanica

Elettronica

Mezzi di trasporto

Chimico-farmaceutica 

Totale
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Previsioni a 6 mesi per classe dimensionale (saldi % delle risposte)

Legenda: nessuna pallina indica stabilità
o      var. fino a +/-25%;              o            var. +/-25%-50%;                 o                var. >+/-50% 

Indicatori
Piccole impr.

(10-49 addetti)
Medie impr. 

(50-249 add.)
Grandi impr.
(< 245 add.)

Totale

Produzione

Occupazione

Fatturato

Ordini interni

Ordini esteri
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17,5

25,827,5

13,3

12,5
2,5 0,8 nessuna area

un'area

2 aree

3 aree

4 aree

5 aree

6 aree

Imprese per numero di aree in cui hanno attivato processi digitali (peso %)
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66,737,4

36,4

35,4

31,3

19,2

2,0

0,0 20,0 40,0 60,0

Produzione

Progettazione e ingegneria

Acquisti

Marketing e Vendite

Logistica

Assistenza alla clientela

Altro

Aree con processi digitalizzati per imprese che li hanno attivati (peso % di imprese digitalizz.)

Le imprese non digitalizzate sono  in genere  
piccole  e appartenenti ai settori tradizionali. 
Nel 2018 le imprese non digitalizzate erano il 
48,7%.
La mancata digitalizzazione è causata  
soprattutto dalla mancanza di interesse (57%) 
meno frequente  rispetto al 2018 (91%).
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26,9
21,9

17,8
13,2

12,3
6,8

0,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Riduzione dei rischi da errore
Migliore comunicazione interna…

Migliore e più rapida capacità…
Inizio di un circolo virtuoso di…

Maggiore soddisfazione dei clienti
Eliminazione dei colli di bottiglia

Altro

35,4
21,5

19,0

12,7

6,3

5,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

IT Manager Interno

IT Manager Esterno

Funzione R&D interna

Esperto digitale di Settore…

Esperto di sicurezza informatica

Altro

Principali benefici della digitalizzazione (peso% delle segnalazioni)

Figure presenti nell’impresa con competenze specifiche (peso % delle segnalazioni)

Il 9% delle imprese 
digitalizzate non ha 
riscontrato benefici.
La metà delle imprese 
digitalizzate ha 
riscontrato pochi 
benefici.

La metà delle imprese 
digitalizzate non ha figure 
specifiche in organico.
Un terzo delle imprese 
digitalizzate ne ha poche 
(1/2).
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16,7

9,3

7,9

6,0

6,0

4,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Macchinari di produzione interconnessi

Formazione/aggiornamento risorse umane

Servizi alla clientela, marketing e vendite

Strum. digitali di comunicaz. e cooperazione az.

Arricchimento del catalogo prodotti/servizi…

Analisi dei rischi informatici

Integrazione con i fornitori

Manutenzione predittiva

Imprese per numero di aree in cui si prevede di investire dal punto di vista digitale (peso %)

Aree in cui l’azienda prevede di investire dal punto di vista digitale (peso %)

Il 16,7% del campione non prevede di attuare 
investimenti digitali. La metà di esse non ha 
digitalizzato finora. Sono imprese piccole e dei  
settori tradizionali. 
Il 9,1% delle imprese digitalizzate  prevede di non 
investire ulteriormente. Sono piccole e tradizionali. 
Il 52% delle imprese non digitalizzate prevede di 
investire nei processi digitali.
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15,8

11,7

3,3

6,7

62,5 C'è interesse ma al momento non ci sono iniziative

E' in fase sperimentale

E' stata pianificata una sperimentazione

E' una modalità di lavoro diffusa e strutturata

Non c'è interesse
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Fronteggiare l’emergenza COVID 19

Migliorare i tempi di vita e di lavoro

Diffondere una cultura digitale

Ridurre i costi

Incrementare la produttività

Cambiare la cultura manageriale

Imprese per livello di Smart Working (peso % delle  imprese intervistate)

Motivi per introdurre lo Smart Working in azienda (peso % delle segnalazioni)
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Centri di Competenza

Enti di Ricerca

PID - Punto Impresa Digitale

Dipartimenti Universitari

Digital Innovation Hub

Altro

Centri di Trasferimento Tecnologico

Imprese per numero di organizzazioni per la trasformazione digitale conosciute (peso %)

Organizzazioni per la trasformaz. digitale delle imprese conosciute (peso % delle segnalazioni)

Nel 2020 le imprese che non conoscono alcuna 
organizzazione dell’ecosistema digitale sono il 
16%, nel 2018 erano il 21%.


