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Questo Rapporto Annuale

Le imprese che prendono parte alle manifestazioni di Fiera Milano sono
aziende vivaci, dinamiche, e come tali, sono un buon punto di osservazione
per comprendere come sta andando l’economia italiana. Il campione di
espositori italiani per ciascun settore – Arredamento, Moda, Meccanica e
Alimentare – viene descritto attraverso la classe dimensionale, la proprietà
e la gestione, la concorrenza, l’export e le attività di ricerca e sviluppo.
Come di consueto, vengono analizzati gli indicatori di Self Confidence e di
Impegno all’Innovazione, per fornire da un lato i trend sulla percezione
che gli imprenditori hanno della propria azienda e delle proprie performance
di mercato e dall’altro, quelli sulle strategie innovative delle aziende del
Made in Italy. Inoltre nell’ultimo capitolo, le imprese sono state oggetto di
un’analisi cluster che ha individuato diversi profili e comportamenti rispetto
al business sentiment, con le valutazioni sui trend economici a livello
nazionale e settoriale, e all’exhibition sentiment, con l’atteggiamento nei
confronti delle fiere.
Le aziende espositrici italiane di Fiera Milano, in questi anni di profonda
crisi, si sono impegnate molto per consolidare il proprio posizionamento
sui mercati esteri. Da una quota del 30% di aziende fortemente esportatrici
(oltre il 50% del fatturato) nel 2007, si arriva al 44% nel 2015. Anche il numero
dei mercati in cui esportano è cresciuto sensibilmente (da 1,7 a 2,4).
Negli anni passati, i risultati dell’indagine sottolineavano come la propensione
all’export fosse uno degli elementi che più influenzavano l’andamento della
Self Confidence e dell’Impegno all’Innovazione. Ebbene in questo Rapporto
Annuale si può notare come le aziende più fiduciose e innovative non siano
più quelle particolarmente esportatrici, bensì quelle che hanno effettuato
scelte strategiche legate agli assetti produttivi. Innovazioni di processo,
backsourcing e outsorcing fino agli investimenti diretti all’estero, sembrano
ora essere gli elementi che maggiormente influenzano l’andamento dei due
indicatori, in tutti i settori.
L’export per le aziende più performanti è ormai una conditio sine qua non.
Sembra aprirsi un ciclo in cui le aziende più dinamiche si concentrano sulla
riorganizzazione della produzione come leva di competitività. Sono forse
questi i primi segnali che la Fabbrica 4.0 stia diventando un fenomeno
diffuso? Nel prossimo Rapporto Annuale approfondiremo il comportamento
delle aziende italiane su questo tema.
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Descrizione dei settori
Arredamento
L’89% delle aziende italiane dell’Arredamento è di proprietà familiare e per il
50% la gestione è in mano al fondatore. L’83% delle imprese è stata fondata
prima del 2000 e l’80% ha meno di 50 dipendenti. Ciononostante, sono aziende
fortemente esportatrici e in particolare quasi il 50% realizza oltre il 75% del
proprio fatturato con i mercati esteri. Il settore è popolato da aziende molto
innovative – solo il 22% dichiara di non effettuare ricerca – il 51% effettua
attività di ricerca e sviluppo attraverso persone interne all’azienda dedicate
esclusivamente a svolgere questa funzione. L’indicatore di Self Confidence
è positivo e in linea con lo scorso anno. Le imprese più ottimiste sono quelle
che hanno fatto innovazione di processo, che hanno internalizzato fasi di
produzione in precedenza esternalizzate e le aziende giovani. In generale,
l’Impegno all’Innovazione è positivo, in calo rispetto al 2014, in particolare
dimostrano più vivacità innovativa le aziende che dichiarano di perseguire una
strategia (qualunque essa sia: IDE, outsourcing o backsourcing) rispetto a quelle
meno dinamiche. Le aziende di proprietà familiare e quelle giovani risultano
meno impegnate sul fronte dell’innovazione.

Meccanica
I due terzi delle aziende della Meccanica Strumentale sono di proprietà familiare
e circa il 90% sono gestite dal fondatore, ma è un settore in evoluzione e il 28%
è nata dopo il 2000 (quota più alta rispetto agli altri settori).
Più degli altri, quello della Meccanica è un settore legato al mercato interno e
il 21% dichiara di non esportare. Un terzo degli espositori sostiene di non fare
ricerca, ma coloro che svolgono tale attività lo fanno principalmente in modo
strutturato con persone dedicate interne all’organizzazione.
L’indicatore di fiducia e anche l’Impegno all’Innovazione segnano un netto
miglioramento rispetto al 2014, in particolare per le imprese che hanno
realizzato investimenti produttivi all’estero.
La Self Confidence è trainata dalle aziende giovani e da coloro che hanno
introdotto innovazioni di processo, mentre l’Impegno all’Innovazione da chi
ha riorganizzato l’azienda e da chi ha internalizzato attività.
Le aziende meno impegnate dal punto di vista innovativo sono le più giovani
e quelle a controllo familiare.
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Moda
Il 90% delle imprese è di proprietà familiare e quasi l’80% ancora in mano al
suo fondatore, solo l’1% è gestita da manager esterni. Il 26% del campione è
composto da aziende giovani. Rispecchiando la struttura del settore a livello
nazionale – caratterizzato da elevata numerosità e frammentazione – le aziende
sono molto piccole, più di un terzo ha meno di 9 dipendenti.
È un settore fortemente propenso all’export, solo il 7% delle aziende dichiara
di non realizzare fatturato con l’estero, e ben il 23% di realizzarne oltre il 75%.
Molto innovative e orientate alla ricerca e sviluppo: oltre l’80% effettua attività
di R&S, ma in modo non strutturato (data anche la piccola dimensione delle
aziende), visto che il 43% dichiara di svolgere ricerca attraverso risorse interne
non dedicate. Entrambi gli indicatori sono in terreno positivo, con la fiducia
che raggiunge il risultato dello scorso anno, mentre l’Impegno all’Innovazione
segna un rallentamento. Anche il settore della Moda conferma che avere
una strategia di sviluppo (in questo caso IDE e backsourcing) ed effettuare
innovazioni di processo, garantisce livelli di Self Confidence più alti rispetto
alla media. Allo stesso modo l’Impegno all’Innovazione è maggiore per le
aziende che hanno una qualche strategia di sviluppo legata alla produzione
(backsourcing ma anche outsourcing e IDE).

Alimentare
Tre quarti delle aziende sono di proprietà familiare e la gestione è praticamente
nella totalità del campione affidata al fondatore. Il 27% è giovane e fondata
dopo il 2000. Il 23% ha più di 50 dipendenti, con una quota di micro aziende
intorno al 30%. Anche queste imprese sono molto esportatrici, ma realizzano
mediamente meno fatturato con l’export rispetto agli altri settori. Il 65%
effettua attività di R&S e oltre il 50% lo fa in modo strutturato, con una divisione
interna dedicata. Il settore dell’Alimentare, trainato dall’interesse mondiale
suscitato del tema di Expo Milano 2015, fa segnare un deciso incremento
sia nella fiducia che nell’Impegno all’Innovazione. Le aziende più fiduciose
risultano essere quelle maggiormente impegnate a innovare i propri prodotti
e i propri processi produttivi. Di contro, le aziende meno performanti sono
quelle che ritengono di non avere concorrenti. L’Impegno all’Innovazione è
particolarmente trainato dalle aziende fortemente esportatrici.
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1. Demografia e vitalità
il campione Fiera Milano

Demografia e vitalità

Premessa
Imprese
esportatrici

21%

Totale
Manifatturiero Italia

S

Le aziende espositrici italiane che
partecipano alle manifestazioni di Fiera
Milano si dimostrano molto dinamiche
e fortemente orientate all’innovazione
e alla ricerca di nuovi mercati.
Rispetto al totale manifatturiero
italiano (ISTAT 2014) si nota che gli
espositori sono molto più impegnati
sui mercati esteri – il 90% dichiara
di esportare rispetto al 21% delle
aziende nazionali – e molto più
innovativi – l’83% ha effettuato
innovazioni di processo o di prodotto
contro un 46%.

46%

Espositori Italiani

83%
Imprese
che innovano
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90%

il campione Fiera Milano

Export
Le aziende espositrici italiane sono molto dinamiche sui mercati esteri, sia in
termini di fatturato realizzato che di numerosità di paesi presidiati.
La quota di espositori italiani che realizza oltre il 50% di fatturato all’estero,
passa dal 30% nel periodo pre-crisi, al 44% nel 2015, dimostrando un’ottima
reazione alla situazione economica e una volontà di presidiare i mercati anche
lontani. In Italia le aziende manifatturiere che esportano sono circa il 21%,
mentre le aziende espositrici di Fiera Milano che esportano sono ben il 90%.
Elementi che testimoniano sia la capacità di trovare nuovi mercati da parte degli
espositori, per lo più piccole e medie imprese, sia l’efficacia delle manifestazioni
internazionali italiane come strumento di internazionalizzazione.
Inoltre si segnala che nel 2009 gli espositori esportavano in 1,7 paesi mentre nel
2015 la quota sale a 2,4. In particolare, i paesi che hanno registrato le migliori
performance sono gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita. Ma anche
l’export verso la Russia (nonostante l’embargo), la Cina e diversi paesi europei,
soprattutto il Regno Unito, è cresciuto significativamente.
La quota di espositori che realizza oltre il 50% di fatturato all’estero passa dal
30% del periodo pre-crisi al 44% del 2015.
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Demografia e vitalità

Arredamento
Aziende di
proprietà familiare

89%

Aziende
gestite dal fondatore

di cui

L’89% delle aziende italiane dell’Arredamento
è di proprietà di una famiglia

Aziende giovani

51%

per la metà gestite dal fondatore

Numero di dipendenti
30%
Da 0 a 9 dipendenti
25%
Da 10 a 19 dipendenti

17%

25%
Da 20 a 49 dipendenti
17%
Da 50 a 249 dipendenti
3%
Da 250 dipendenti o più

Le aziende giovani, nate dopo il 2000,
sono il 17%
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Il 50% delle aziende si concentra nelle classi
fra 10 e 49 dipendenti

il campione Fiera Milano

Concorrenti
Italia

Europa

Occidente 6%

Nel proprio distretto 10%
Nella propria regione 25%
In altre regioni 39%

Cina e India
2%

US e Canada

Export
Sono aziende totalmente esportatrici

1%

99%
Resto del Mondo
2%

Non ha concorrenti
15%

Fanno ricerca
Le aziende del settore arredamento sono
molto innovative, il 78% fa ricerca, di queste
il 51% attraverso risorse interne e dedicate

Come fanno ricerca

5%
Risorse dedicate esterne all’azienda

78%

13%
Risorse dedicate interne ed esterne all’azienda

31%
Risorse che svolgono altre attività

51%
Risorse dedicate interne all’azienda
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Demografia e vitalità

Meccanica
Aziende di
proprietà familiare

64%

I due terzi delle aziende della Meccanica
Strumentale sono di proprietà familiare

Aziende giovani

Aziende
gestite dal fondatore

di cui

88%

di cui l’88% sono gestite dal fondatore

Numero di dipendenti
25%
Da 0 a 9 dipendenti
25%
Da 10 a 19 dipendenti

28%

25%
Da 20 a 49 dipendenti
21%
Da 50 a 249 dipendenti
4%
Da 250 dipendenti o più

Le aziende giovani rappresentano il 28%,
dato più alto rispetto agli altri settori
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Un quarto delle aziende ha più di 50 dipendenti

il campione Fiera Milano

Concorrenti
Italia

Europa

Occidente 21%

Nel proprio distretto 7%
Nella propria regione 17%
In altre regioni 38%

Cina e India
2%

US e Canada

Export
Il mercato nazionale è importante,
il 21% infatti dichiara di non esportare

2%

79%
Resto del Mondo
9%

Non ha concorrenti
4%

Fanno ricerca
Due terzi degli espositori dichiara di fare
ricerca e il 56% attraverso risorse dedicate

Come fanno ricerca

4%
Risorse dedicate esterne all’azienda

67%

13%
Risorse dedicate interne ed esterne all’azienda

27%
Risorse che svolgono altre attività

56%
Risorse dedicate interne all’azienda
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Demografia e vitalità

Moda
Aziende di
proprietà familiare

90%

Aziende
gestite dal fondatore

di cui

Il 90% delle aziende del settore moda è di
proprietà familiare

Aziende giovani

78%

Il 78% è gestito dal fondatore, solo l’1% ha
manager esterni

Numero di dipendenti
36%
Da 0 a 9 dipendenti
26%
Da 10 a 19 dipendenti

26%

23%
Da 20 a 49 dipendenti
12%
Da 50 a 249 dipendenti
3%
Da 250 dipendenti o più

Il 26% delle aziende della Moda è giovane
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Rispetto agli altri settori si tratta di aziende
più piccole, più di un terzo ha meno di 9
dipendenti

il campione Fiera Milano

Concorrenti
Italia

Europa

Occidente 6%

Nel proprio distretto 8%
Nella propria regione 22%
In altre regioni 46%

Cina e India
9%

US e Canada

Export
Fortemente orientate all’export, ben il
93% esporta e il 23% realizza oltre il 75%
del proprio fatturato con l’estero

1%

93%
Resto del Mondo
2%

Non ha concorrenti
6%

Fanno ricerca
L’81% fa attività di ricerca e sviluppo
attraverso risorse dedicate

Come fanno ricerca

7%
Risorse dedicate esterne all’azienda

81%

13%
Risorse dedicate interne ed esterne all’azienda

37%
Risorse dedicate interne all’azienda

43%
Risorse che svolgono altre attività
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Demografia e vitalità

Alimentare
Aziende di
proprietà familiare

74%

Aziende
gestite dal fondatore

di cui

Tre quarti delle aziende dell’Alimentare sono
di proprietà familiare

Aziende giovani

92%

La gestione è per la quasi totalità del
campione affidata al fondatore

Numero di dipendenti
29%
Da 0 a 9 dipendenti
21%
Da 10 a 19 dipendenti

27%

27%
Da 20 a 49 dipendenti
20%
Da 50 a 249 dipendenti
3%
Da 250 dipendenti o più

Il 27% delle aziende è giovane
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Il 23% ha più di 50 dipendenti, con una
quota di micro aziende intorno al 30%

il campione Fiera Milano

Concorrenti
Italia

Europa

Occidente 10%

Nel proprio distretto 7%
Nella propria regione 22%
In altre regioni 51%

Cina e India
1%

US e Canada

Export
Sono molto esportatrici ma realizzano
mediamente meno fatturato con l’export
rispetto agli altri settori

1%

89%
Resto del Mondo
4%

Non ha concorrenti
4%

Fanno ricerca
Il 65% effettua attività di R&S e oltre il 50%
lo fa in modo strutturato, con un ufficio
interno dedicato

Come fanno ricerca

7%
Risorse dedicate esterne all’azienda

65%

14%
Risorse dedicate interne ed esterne all’azienda

24%
Risorse che svolgono altre attività

55%
Risorse dedicate interne all’azienda
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2. Self Confidence
dall’export alla riorganizzazione produttiva

Indicatore di Self Confidence

Self Confidence
Arredamento
L’ indicatore è positivo (0,23 media campione) ed è rimasto invariato rispetto al 2014
0,5

0,4

0,3

0,34
0,27

0,2
0,21

0,23

0,24

0,24

0,30

0,31

0,25

0,1

0

0,07
IDE

No R&S

Media Innovazione Export Outsourcing
No
campione di prodotto oltre 75%
competitor

Aziende Backsourcing Innovazione
giovani
di processo

Meccanica
L’indicatore è positivo (0,26 media campione) e segna un forte incremento rispetto al 2014 (0,16)
0,5

0,4

0,3
0,26

0,2

0,26

0,26

0,27

0,27

0,28

0,29

0,31

0,32

0,20

0,1

0
No R&S

Media
No
Export Backsourcing
Innovazione Aziende Innovazione
campione competitor oltre 75%
Outsourcing di prodotto giovani di processo

IDE

L’indicatore Self Confidence è positivo per tutti i settori: la quota di aziende fiduciose è maggiore rispetto a quella delle
pessimiste. La propensione all’export ha storicamente influenzato in modo positivo l’andamento dell’indicatore, ma,
come visto a pagina 9, la presenza sui mercati esteri è talmente cresciuta da lasciare il posto ad altre scelte strategiche.
Emergono infatti le scelte di modificare i processi e gli assetti produttivi (innovazione di processo, outsourcing,
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Indicatore di Self Confidence

Moda
L’indicatore è positivo (0,13 media campione) e praticamente invariato rispetto al 2014 (0,12)
0,5

0,4

0,3

0,2

0,24
0,21
0,17

0,1

0

0,13
0,06
No R&S

0,13

0,13

0,14

0,15

0,08
No
Media Outsourcing Export Innovazione Aziende
competitor campione
oltre 75% di prodotto giovani

IDE

Innovazione Backsourcing
di processo

Alimentare
L’indicatore è molto positivo e segna un forte incremento, raggiungendo
0,35 (media campione) rispetto a 0,19 del 2014
0,5

0,4
0,37

0,3

0,2

0,32

0,39

0,40

0,40

0,40

0,42

0,45

0,35

0,26

0,1

0
No R&S

No
Media Outsourcing Export
competitor campione
oltre 75%

Aziende Innovazione
Innovazione
giovani di prodotto Backsourcing di processo

IDE

backsourcing), incluse le decisioni di investire all’estero (IDE), quali elementi che caratterizzano le aziende più fiduciose.
Solo l’Arredamento sembra preferire la produzione in Italia. Il backsourcing in particolare, premia le imprese del settore
nella Moda e nell’Arredamento che preferiscono un maggior controllo della filiera. Infine le aziende giovani hanno un
sentiment più positivo della media in tutti i settori.
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3. Impegno all’Innovazione
dall’export alla riorganizzazione produttiva

Indicatore di Impegno all'Innovazione

Impegno all'Innovazione
Arredamento
L’indicatore è positivo (0,38 media campione) ma segna un rallentamento rispetto al 2014 (0,48)
0,5
0,50

0,4

0,47

0,3

0,36

0,36

0,37

Proprietà
familiare

Qualità dei
prodotti

Export
oltre 75%

0,38

0,39

0,40

0,31

0,2

0,1

0
Aziende
giovani

Media Riorganizzazione Backsourcing IDE
campione
interna

Outsourcing

Meccanica
L’indicatore è positivo (0,29 media campione) ed è lievemente in crescita rispetto allo scorso anno (0,24)
0,5

0,4

0,44

0,3

0,2

0,26

0,28

0,28

Proprietà
familiare

Outsourcing

0,29

0,31

0,32

0,34

0,34

0,1

0
Aziende
giovani

Media
campione

Qualità dei
prodotti

Export Backsourcing Riorganizzazione IDE
oltre 75%
interna

L’Impegno all’Innovazione è positivo per tutti i settori: la quota di aziende che investe in innovazione è maggiore
rispetto alla quota di aziende che non innova. Vi sono differenze tra i diversi settori: l’indicatore sale per la Meccanica e
l’Alimentare, quest’ultimo conferma peraltro un trend positivo dal 2010, mentre la prima riprende dopo una flessione. La
Moda e l’Arredamento segnano un calo dal 2014 dopo un lungo periodo di crescita costante. È possibile ipotizzare che
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Indicatore di Impegno all’Innovazione

Moda
L’indicatore (0,29 media campione) è in calo rispetto al 2014 quanto aveva raggiunto quota 0,34
0,5

0,4
0,41

0,38

0,3

0,2

0,25

0,28

0,29

0,29

0,29

Export
oltre 75%

Proprietà
familiare

0,34

0,35

Aziende
giovani

Outsourcing

0,1

0
Qualità dei Riorganizzazione Media
prodotti
interna
campione

IDE

Backsourcing

Alimentare
L’indicatore (0,41 media campione) segna un forte incremento rispetto a 0,29 del 2014
0,5
0,50

0,4
0,37

0,40

0,41

0,42

0,42

Aziende
giovani

Proprietà
familiare

0,45

0,46

0,47

0,3

0,2

0,1

0
Riorganizzazione
interna
Qualità dei
prodotti

Media
campione

IDE

Backsourcing Outsourcing

Export
oltre 75%

le aziende di questi comparti dopo anni di investimenti in innovazione effettuati durante la crisi, stiano ora dedicando
più attenzione ad altri ambiti. Le scelte strategiche che influenzano positivamente l’indicatore anche in questo caso fanno
riferimento a decisioni legate alle scelte produttive (backsourcing e outsourcing) e agli IDE. Solo nell’Alimentare le aziende
fortemente esportatrici risultano le più innovative.
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4. Tipi in Fiera
ovvero il sentiment degli espositori verso l’economia e le fiere

Tipi in Fiera

Business Sentiment
Ottimiste

62%

In generale le aziende ottimiste dimostrano un atteggiamento
proattivo e dinamico, hanno reagito efficacemente alla crisi:
dichiarano un aumento deciso di ordini (53%) e fatturato (51%),
nessuna vede un calo.
Credono nell’evoluzione positiva della situazione economica
italiana e anche del proprio settore, anche in questo caso
nessuna vede un trend negativo.
Attuano strategie che puntano all’ampliamento dei contatti
commerciali, soprattutto con l’estero.

Preoccupate

22%

Le aziende sono preoccupate dalla situazione economica
italiana, ben il 43% dichiara di prevedere un trend negativo e
anche se in modo meno marcato, il 13% vede un peggioramento
per il proprio settore.
Le performance in termini di ordini e fatturato sono stabili
(rispettivamente 62% e 63%). Provano a reagire investendo in
ricerca e sviluppo e innovando i prodotti (87%).
Hanno effettuato cambiamenti all’interno dell’azienda, in
particolare hanno innovato l’organizzazione: nuovi orari di
lavoro, rotazione delle mansioni eccetera (48%).
Dimostrano un’apertura verso l’estero con una forte
propensione all’esportazione, circa un quarto dichiara di
realizzare oltre il 75% del proprio fatturato con l’export.

Pessimiste

16%

28

Sono le aziende più piccole e di proprietà familiare.
Non credono in una evoluzione positiva della situazione
economica italiana: solo il 15% del campione vede un trend
positivo e non ha fiducia neanche nel settore di appartenenza,
infatti il 20% prevede un calo.
Hanno performance aziendali negative: il 74% dichiara una
diminuzione degli ordini e del fatturato. Sono molto esposte
sui mercati esteri, in linea con gli altri cluster, solo il 10% non
esporta, in particolare hanno contatti commerciali con la
Russia. Quasi nessuna effettua innovazioni e neanche investe
in ricerca e sviluppo.

Tipi in Fiera

Exhibition Sentiment
Innamorate

30%

Partecipano a tante manifestazioni in un anno, mediamente
oltre 6, e hanno già in previsione di parteciparvi in futuro;
quasi il 30% dichiara di aumentare l’investimento in fiere. Da
esse ricavano nuovi contatti e fatturato. Le fiere sono percepite
come momenti importanti per capire le evoluzioni di mercato,
infatti oltre il 70% dichiara di inserire innovazioni a seguito
della partecipazione. Sono preparate alla presenza in fiera e il
56% calcola il ROI. Sono aziende con una situazione economica
positiva. Grandi esportatrici, solo il 7% non esporta. Investono
in R&S, oltre l’80% dichiara di effettuare attività di ricerca.

Razionali

43%

Partecipano a meno fiere, quasi 2 all’anno, selezionando solo
quelle più importanti cui attribuiscono particolare valore.
Percepiscono le potenzialità della partecipazione alle fiere e il
50% è attento a calcolarne il ritorno d’investimento.
Traggono benefici in termini di contatti soprattutto con l’estero,
e anche nuovi stimoli, oltre il 70% introduce innovazioni a
seguito della fiera.
Sono probabilmente in una fase evolutiva e concentrano
in propri sforzi commerciali nelle fiere in Italia; sono meno
propense all’esportazione (il 14% non esporta). Sono aziende
sane che dichiarano una buona tenuta in termini di ordini
e fatturato, ma svolgono meno attività di R&S, oltre il 30%
dichiara di non effettuare attività di ricerca.

Amletiche

27%

Partecipano regolarmente a fiere, in media 4 in un anno, ma in
modo poco efficace, oltre il 60% non valuta con attenzione il
ROI. Non percepiscono le potenzialità dello strumento fieristico
dato che non riconoscono effetti concreti dalla partecipazione,
solo il 30% sostiene di aver introdotto innovazioni dopo la fiera.
Sono aziende che dichiarano cali importanti in termini di ordini
e fatturato. Stanno ripensando al proprio impegno in ambito
fieristico. Innovano annualmente, in linea con gli altri due
cluster, i propri prodotti (82% rispetto a 87% delle innamorate
e 80% delle razionali). Sono aziende più anziane (oltre il 20% è
stata fondata prima del 1970).
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Base dati e metodologia
La fonte di tutte le figure del volume è la Banca Dati di Fondazione Fiera
Milano 2000 – 2015, un totale di circa 110.000 rilevazioni, 4.000 all’anno.
Le interviste dei settori Arredamento e Moda vengono effettuate con
metodologia CAPI durante le fiere di settore presenti nel calendario di Fiera
Milano. Per quanto riguarda i settori Meccanica Strumentale e Alimentare,
caratterizzati da manifestazioni fieristiche con cadenze pluriennali, le
rilevazioni avvengono una volta all’anno con metodo CATI. Il campione è
stratificato per settore: la numerosità campionaria è significativa rispetto
al peso del settore di riferimento nel portafoglio manifestazioni di Fiera
Milano e non rispetto alla singola manifestazione.

Self Confidence
Indicatori semplici
• Fatturato, ordini, prezzi, occupazione, export; (la domanda è: “In generale,
come giudica il livello di fatturato dalla sua azienda negli ultimi tre mesi
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente?” Le possibili risposte
sono: in aumento, stabile, in diminuzione);
• Gli indicatori variano tra -1 e +1: il dato è la media tra gli atteggiamenti
positivi, negativi e neutri ( positivo = +1, negativo = -1, neutro = 0).
Indicatori composti
• Andamento dell’occupazione, andamento degli ordini e andamento dei
prezzi. La scelta degli ordini anziché del fatturato deriva dalla presenza
della variabile sui prezzi: avere prezzi e ordini consente di distinguere
la dimensione delle quantità da quella dei valori monetari. La forma
dell’indicatore composto di Self Confidence è la media dei valori definiti tra
i primi tre indicatori semplici (varia tra +/- 1).

Impegno all’Innovazione
Indicatori semplici
• Presenza dell’ufficio R&S, attitudine alla brevettazione, cooperazione in
progetti di ricerca, andamento dell’occupazione dell’ufficio R&S, andamento
degli investimenti in R&S;
• Gli indicatori variano tra -1 e +1: il dato è la media tra gli atteggiamenti
positivi, negativi e neutri (positivo = + 1, negativo = -1, neutro = 0).
Indicatori composti
• Esclusivamente andamento dell’occupazione dell’ufficio R&S, andamento
degli investimenti in R&S (varia tra +/- 1).
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