
 
NOTA METODOLOGICA 

 
 

Uff ic io Studi Confartigianato Imprese P iemonte 

Alla centoquattordicesima indagine trimestrale sull’andamento congiunturale dell’artigianato piemontese – Focus 
Coronavirus - hanno risposto 508 artigiani, pari a circa il 62,2 % del campione di imprese adottato per la rilevazione. 
L’indagine è stata condotta in via telematica nel corso dei giorni lavorativi compresi tra il 25 giugno ed il 1° luglio 
2020.  
 
Il campione per questa rilevazione è composto da 817 imprese estratte da 18 settori produttivi e di servizio 
(acconciatura ed estetica; alimentaristi; trasporto; ceramica; chimica; edilizia; grafica; lapidei; legno; 
metalmeccanica, impiantistica, riparazione autoveicoli; occhialeria; odontotecnico; orafi; panificazione; 
pulitintolavanderie; servizi di pulizie; tessile abbigliamento e calzaturiero; attività varie). 
 
Vengono incluse nel campione solo imprese che, al momento della rilevazione, sono attive da almeno 18 mesi e non 
prevedono la cessazione dell’attività nei successivi 6 mesi.  
 
Nella tabella sono indicate la composizione del campione e la consistenza degli universi a cui ci si riferisce. 
 

Settori merceologici Imprese  
 

Campione 
 

Fasce % 
 

1 ACCONCIATURA ED ESTETICA 12.449  78 1.5 
2 ALIMENTARE 4.230  23 2.5 
3 AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI 7.405  78 2.5 
4 CERAMICA - TERRACOTTA - GRES 90 2 4.0 
5 CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO 1.009  20 4.0 
6 EDILIZIA  49.828  202 1.5 
7 GRAFICO ED AFFINI 1.601  32 4.0 
8 LAPIDEI PRODUZIONE MANUFATTI 501  19 4.0 
9 LEGNO E ARREDAMENTO 4.180  45 2.5 

10
METALMECCANICA, INSTALLATORI IMPIANTI E 
AUTORIPARATORI 24.459  113 1.5 

11 OCCHIALERIA 120  2 4.0 
12 ODONTOTECNICO 1.356  27 4.0 
13 ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 1.239  25 4.0 
14 PANIFICAZIONE 1.689  34 4.0 
15 PULITINTOLAVANDERIE 1.480  29 4.0 
16 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 2.315  42 4.0 
17 TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO 3.072  37 2.5 
18 ATTIVITA’ VARIE 468  9 4.0 

Totali 117.491 817 v.m. 3,25 
 

L’universo è stato suddiviso in tre fasce con tre diverse percentuali di campionatura: 
1 settori merceologici composti da più di 10.000 aziende:           1.5% 
2 settori merceologici composti da 3.000 a 10.000 aziende:             2.5% 
3 settori merceologici composti da meno di 3.000 aziende:            4.0% 

 
Si evidenzia inoltre che: 

 Scopo della presente indagine è di valutare lo stato di salute dell’economia artigiana, analizzando le 
previsioni relative al trimestre successivo con particolare riferimento agli effetti del Coronavirus su: 
andamento occupazionale, assunzione apprendisti, investimenti, andamento incassi, produzione. 

 I giudizi sulla congiuntura si traggono ponendo a confronto i valori dell’ultima rilevazione con quelli 
analoghi dei periodi precedenti. 

 I risultati non sono quantitativi e rappresentano il clima delle opinioni degli artigiani intervistati. 
 Le risposte non sono ponderate con le dimensioni dell’impresa. 

 
Per maggiore rapidità di consultazione, viene riportato un quadro riepilogativo dei valori medi delle risposte delle 
imprese interpellate. 


