
 
 

 

Indagine sulle imprese industriali – 2007 
 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003) – Informativa. La presente indagine è finalizzata a raccogliere informazioni 
sull'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie nel settore industriale. La collaborazione richiesta è preziosa ma non obbligatoria e l'eventuale 
rifiuto non ha conseguenze. Le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente a fini di ricerca e non verranno diffuse all'esterno della Banca se non in 
forma aggregata. Le imprese che partecipano riceveranno un estratto dei principali risultati dell'indagine. Il trattamento dei dati si svolgerà interamente 
all'interno della Banca con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Possono venire a conoscenza dei dati individuali solo il responsabile del 
loro trattamento e gli addetti incaricati della loro elaborazione e analisi. Le imprese godono dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice tra cui figura, tra l'altro, la 
rettifica e l'integrazione delle informazioni che le riguardano. - Responsabile del trattamento dei dati: titolare del Servizio Statistiche Economiche e Finanziarie 
della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 ROMA. Titolare del trattamento dei dati: Banca d'Italia (Servizio Organizzazione) Via Nazionale 91, 00184 ROMA. 

PPAARRTTEE  AA  --  IInnffoorrmmaazziioonnii  ggeenneerraallii  

 
Codici Banca d'Italia: Codice Filiale ....  V3  Codice Impresa ..................  V2  

(a cura della Filiale B.I.)           
 Sede legale ......  V14  Tipologia (sottogruppo)(1).....  V564N  

  

Codice Fiscale    CODF                   
 

Denominazione dell'impresa .......  V4 

 
Forma giuridica   V282  1  2  3  4  5  6  7  8 

 SRL  SPA  SAPA  SCRL  SCRI  SAS  SNC  Altro 

solo per le SPA:  L’impresa ha adottato un modello di amministrazione e controllo alternativo a quello tradizionale?             
V999  no  sì � V000 dualistico..  1 monistico .........  2  

     
Attività economica - Istat Ateco 2002(2)..........  V253N  Anno di fondazione ..... V284 

 
Impresa quotata in borsa     V400 sì  no �    Numero totale dei soci dell’impresa ...  V609 
 

 Nome e cognome dell’amministratore delegato o del capo dell’impresa..............  AS31 AS32 

 nome cognome 
______________________________________  

(1) Cfr. Centrale dei Rischi. Nuova classificazione della clientela bancaria, 1991. - (2) Cfr. ISTAT. Classificazione delle attività 
economiche. Metodi e norme, 2002. 

 

Impresa appartenente ad un gruppo  

     V521 sì  no 

Se l'impresa appartiene ad un gruppo (per gruppo si 
intende un insieme di più imprese controllate 
direttamente o indirettamente - attraverso una o più 
catene di controllo - dalle medesime persone fisiche 
o dal medesimo ente pubblico): 

 

L’impresa è la capogruppo?   

      
 no � V984   

 V983 nome della capogruppo   

 sì         

Nome del gruppo di appartenenza   

   V5   

Nazionalità del gruppo V565NN 

 1   2   3   4   

Italiana Paesi UE al 
31-12-'03 

Altri paesi 
europei 

Resto del 
Mondo 

 

Quota detenuta dai primi tre azionisti e informazioni 
relative  

 Quota 
Tipologia 

(1) 
Nazionalità 

(2) 
Natura    

(3) 
 

 V522, % V006 V009 V012  

1°   %    1  2  1  2   

 V004, % V007 V010 V013  

2°  %    1  2  1  2   

 V005, % V008 V011 V014  

3°  %    1  2  1  2   

 ______________  

(1) 1=persona fisica; 2=holding o sub holding, finanziaria 
di gruppo; 3=banca; 4=finanziaria indipendente (non di 
gruppo), assicurazioni; 5=non finanziaria. - (2) 1=italiana; 
2=estera. - (3) 1=pubblica; 2=privata. 

Tra i controllanti esistono patti parasociali di voto, o 
relativi alla cessione di partecipazioni? 

    V610 no  sì  

Lo Statuto prevede vincoli al trasferimento delle quote o 
delle azioni (es.: clausola di gradimento,  

prelazione, ecc.) V982 no  sì 

Nel 2007 è avvenuto un trasferimento di controllo 
diretto dell'impresa (o di una sua parte prevalente)? 

     V536 sì  no 

Se sì:   

Il trasferimento indicato sopra è avvenuto:   
- all’interno dello stesso gruppo?   
    V537 no  sì  

- fra soggetti legati da relazioni di parentela?  
      V538 no  sì  

  
 

 Modifiche intervenute nel corso del 2007: 

Scorporo 

 no  sì � V7 

 V285 Impresa scorporata 

Incorporo 

 no  sì � V8 

 V288 Impresa incorporata 

Fusione 

 no  sì � V9 

 V286 Impresa oggetto di fusione 

Nata per scorporo 

 no  sì � V10 

 V289  Impresa scorporante 
Conferimenti Apporti 

 no  sì V287 V290 no  sì 

 Si è in grado di fornire dati omogenei per il 2006 e 
per il 2007? (vedi istruzioni)  

V401N no  sì  

 

50 addetti e oltre 

Variabili 48 (di cui: nuove 2) 
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PPAARRTTEE  BB  --  OOccccuuppaazziioonnee  ee  rreettrriibbuuzziioonnii  

 (esprimere gli ammontari in unità) Totale occupati Totale operai e 
apprendisti 

Totale a tempo 
determinato 

Totale extra – 
comunitari 

2006  Occupazione media ........................ V15 V16  V985 

  Occupazione a fine anno................. V205  V800  
  Assunzioni ..................................... V22  V802 V986 
  Cessazioni ...................................... V23    

2007   Occupazione media ........................ V24 V25  V987 

  Occupazione a fine anno................. V206  V801  

  Assunzioni ..................................... V31  V803 V988 
- di cui: con precedente esperienza 

lavorativa in imprese dello  
 

   

 stesso settore (%) ............... OCC1 %    

     
  Cessazioni ...................................... V32    

     
- di cui:  per dimissioni volontarie (%)  OCC2 %    

     
2008   Occupazione media (previsione) ...... V611M    

 

 2006 2007 

Ore effettivamente lavorate totali dei dipendenti ................  V18A V27A 

   - di cui: percentuale ore di straordinario ..........................   V804, %  V805, % 

   Ore di cassa integrazione guadagni totali ..........................   V20 V29 

Numero di missioni di lavoro interinale ...............................  V806 V807 

Ore totali di lavoro interinale ............................................  V808 V809 

 
Retribuzioni nel 2007 Operai e apprendisti Impiegati e quadri Media generale 

Retribuzione totale lorda annua pro capite (euro)(1) SC5 SC6 SC7 

                Minimo da contratto nazionale(2) .........................   SC8, %  SC9, %  SC10, % 

(in percentuale approssimata del totale)                
_____________________________________  
(1) Include le ritenute previdenziali e fiscali a carico dei lavoratori; esclude i pagamenti effettuati dalle imprese per conto 
dell'INPS e degli altri Istituti di previdenza. - (2) La parte derivante dal contratto nazionale include: minimi tabellari, 
contingenza, tredicesima e mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, indennità di mensa, straordinari e indennità di turno.  

 
 

Supponga che l’impresa abbia necessità di assumere lavoratori di una tipologia ritenuta “chiave”  per la sua attività, 
normalmente quante settimane occorrono per trovarne uno?.................................................................... OCC3 

 
Per i tempi di ricerca la localizzazione dell’impresa OCC4 è di aiuto 1 è di ostacolo 2 non conta 3 

(per le imprese multilocalizzate, riferirsi ai lavoratori chiave assunti nello stabilimento principale) 
 
Pensi ai lavoratori “chiave”. Lei ritiene che in media siano adeguati per il tipo di mansioni richieste? (1=sì, hanno   

l’istruzione e l’esperienza necessarie; 2=no, l’impresa avrebbe bisogno di persone con istruzione o esperienza 
superiori; 3=no, basterebbero persone con istruzione o esperienza inferiori) 

OCC5 

 
Numero di giorni di formazione formale (vedi istruzioni) ricevuti in media nel 2007 dal lavoratore “chiave” della 
 sua azienda (escludere la formazione obbligatoria per legge) .................................................................... OCC6 

 
 

PPAARRTTEE  CC  --  IInnvveessttiimmeennttii  ffiissssii  lloorrddii  iinn  IIttaalliiaa  ((eesspprriimmeerree  ggllii  iimmppoorrttii  iinn  mmiigglliiaaiiaa  ddii  eeuurroo;;  00  ssee  nneessssuunn  
iinnvveessttiimmeennttoo))  

Spesa per beni materiali  2006 2007 Previsione 2008 

  - immobili .....................................................  V291 V292 V294 

  - impianti, macchinari e attrezzature ................  V296 V297 V299 

- di cui: per beni materiali usati ...................   V256  

  - mezzi di trasporto ........................................  V301 V302 V304 

Totale spesa per beni materiali .....................  V200 V202 V203 

Totale spesa per software, basi di dati e 
prospezioni minerarie(1) .................................  

V810 V811 V812 

Spesa per ricerca e sviluppo e analisi di mercato; progettazione e 
produzione di prova ..........................................................................  

V451A V814A 

______________________________________  
(1) Includere spesa per originali di opere d’intrattenimento, letterarie o artistiche. 
 

Variabili 59 (di cui: nuove 6) 
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 2007/2006 Previsione 2008/2007  

Variazione percentuale media annua dei prezzi per   

beni materiali acquistati ...........................................    V204P, %   V204, % 

Variazione percentuale media annua dei prezzi per   

software, basi di dati e prosp. minerarie acquistati(1)   V813P, %   V813, % 

______________________________________  

(1) Includere spesa per originali di opere d’intrattenimento, letterarie o artistiche. 

Solo per le imprese che hanno partecipato anche alla precedente rilevazione 

Nel caso in cui le spese per investimenti sostenute nel 2007 siano significativamente diverse (più del 5%, con segno 
positivo o negativo) dalla previsione fornita nella precedente indagine (cfr. scheda allegata), ciò è dipeso:  
- esclusivamente da prezzi di acquisto diversi da quelli previsti .............................................V224  no  sì 

    
- anche da una quantità effettiva acquistata diversa da quella prevista ....................................V225  sì   

Nel secondo caso indicare se la revisione in quantità degli acquisti (di segno positivo o negativo) sia 
dipesa da: (possibili una o più risposte affermative, indicare “no” per le altre) 

   

- modifiche nelle attese sulla domanda ..................................................................................V2267 no  sì  
     
- variazione dei costi di produzione attesi:  livello ..................................................................V228A no  sì  
     
  grado di incertezza ................................................V228B no  sì  
     
- variazione normativa (tassazione e detrazioni fiscali relative invest., contributi finanziari, ecc.)...  V229 no  sì  
     
- variazione dei tempi di consegna dei beni capitali acquistati per responsabilità del fornitore ......  V230 no  sì  
     
- variazione del prezzo di acquisto dei beni capitali .................................................................  V231 no  sì  
     
- variazione dell’autofinanziamento .......................................................................................  V232 no  sì  
     
- variazione dei tassi di interesse ..........................................................................................  V233 no  sì  
     
- variazione delle disponibilità del finanziamento: azionario ....................................................  V234 no  sì  
     
 creditizio (agevolato e non) ..........................  V235 no  sì  
     
- fattori relativi all’organizzazione interna dell’impresa (per date condizioni esterne) ...................   V236 no  sì  
     
- altro (specificare) ���� V261 ______________________________________________________   V238 no  sì  
     

 

Ripartizione percentuale geografica degli occupati e del totale investimenti fissi negli anni 2006, 2007 e 2008 (prevista): 

 Occupati medi   Totale investimenti fissi lordi 

  2006  2007 2008 (prev.)    2006  2007 2008 (prev.) 

               
Nord  Ovest(1) ................... V816, % V633, % V637, %   V820, % V824, % V828, % 

               Nord  Est(2) ....................... V817, % V634, % V638, %   V821, % V825, % V829, % 

               Centro(3) .......................... V818, % V635, % V639, %   V822, % V826, % V830, % 

               Sud-Isole(4) ...................... V819, % V636, % V640, %   V823, % V827,  % V831, % 

               Totale .............................. 100 % 100 % 100 %   100 % 100 % 100 % 

               nella stessa regione(5) ..... V989, % V990, % V991, %   V992, % V993, % V994, % 

______________________________________  
(1) Nord  Ovest=Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria. – (2) Nord  Est=Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Emilia Romagna. – (3) Centro=Toscana, Umbria, Marche e Lazio. – (4) Sud-Isole=Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. – (5) Stessa regione in cui è situata la sede amministrativa. 
  

  PPAARRTTEE  DD  --  CCaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvaa  tteeccnniiccaa  

 2007/2006 Previsione 2008/2007  

               
Variazione percentuale della capacità produttiva tecnica.......    V219, %    V220, % 

(la capacità produttiva tecnica viene definita come la produzione massima ottenibile utilizzando a pieno regime gli 
impianti, senza modificare l’organizzazione dei turni di lavoro) 

 
 2007  Previsione 2008 

               
Grado di utilizzo effettivo della capacità produttiva tecnica ................ V217 %    V441 % 

(rapporto percentuale tra la produzione effettivamente realizzata e la produzione massima ottenibile) 
               
 

Variabili 53 (di cui: nuove 0) 
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  PPAARRTTEE  EE  --  FFaattttuurraattoo,,  ssppeessee  ppeerr  aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii,,  pprreezzzzii  ee  rriissuullttaattoo  ddii  eesseerrcciizziioo    

Fatturato (in migliaia di euro) 2006 2007  2008 (prev.) 2008/2007 (prev.) 

        
Fatturato per vendita di beni e servizi nell’anno    V209 V210 V437    

V539, 
% 

- di cui: per esportazione............................... V211 V212 V438 (a) Calcolare come:  

Spese per l'acquisto di beni e servizi(1) ............ V309 V310 V310P (fatturato 2008/2007-1)*100 

     
- di cui: spese per l’acquisto di servizi(1) (%) ....  V309S, %  V310S, %  V310PS, %  

     ______________________________________ 
 (1) Utilizzare il dato provvisorio di bilancio per il 2007 e una previsione per il 2008. 
 

 2007/2006 Previsione 2008/2007  

Variazione percentuale media annua dei prezzi dei beni e             

servizi da Voi fatturati � mercato interno ed estero ..........     V220A, %    V440, % 
               

 � solo mercato interno..................     V220AI, %    V220AIP, % 
               
 � solo mercato estero (in euro)......     V220AE, %    V220AEP, % 

 

In termini di variazioni percentuali 2008/2007 lei ha già fornito una previsione di fatturato, al netto delle variazioni 
percentuali dei prezzi, approssimativamente pari al (segno e variazione percentuale) 

    V540, % (calcolare come (a) – (b))  
 

Saprebbe ora prevedere un intervallo intorno a questo valore, cioè fornire una previsione di fatturato minimo e massimo 
sempre al netto delle variazioni dei prezzi? 

Minimo (segno e var. %)     V541, % Massimo (segno e var. %)    V542, % 
 

Potrebbe indicare il risultato di esercizio per il 2007? V545  1 forte utile  2 modesto utile 

       
  3 sostanziale pareggio  4 modesta perdita  5 forte perdita 

PPAARRTTEE  FF  --  FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellll’’iimmpprreessaa  
 

Indicare se in complesso, alle condizioni di costo e garanzia attualmente praticate all’impresa, si vorrebbe un  
maggiore indebitamento con il sistema creditizio o con altri intermediari finanziari ............ V316  sì  no 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente indicare:     

• se si sarebbe correntemente disposti a pagare un tasso d’interesse anche appena superiore o, 
comunque, ad accettare un qualche aggravio delle condizioni dei prestiti (ad es. maggiori 

    

garanzie) pur di ottenere finanziamenti complessivi di maggior importo.............................. V317 no  sì  

    • perché, a giudizio del rispondente, non è stato finora possibile raggiungere il valore 
dell'indebitamento desiderato: (massimo un sì)     
- non sono stati avviati contatti in tal senso con banche o altri intermediari nella convinzione      
 che risponderebbero negativamente ad una richiesta di un aumento del volume dei finanziamenti no  sì  V266A 

     
- non sono stati ancora avviati contatti in tal senso con banche o altri intermed. per altri motivi no  sì  V266B 

     
- gli intermediari finanziari contattati non si sono dimostrati disponibili ad incrementare il      

  volume dei finanziamenti ................................................................................................... no  sì  V267 
  
 
Fonti di finanziamento dell’impresa  

 2006 2007 Previsione 2008  
                
Autofinanziamento(1) (+/-) (migliaia di euro) ..    FI12     FI14     FI16  
                
______________________________________ 
 (1) Usare il segno meno in caso di autofinanziamento negativo. Per la definizione di autofinanziamento si vedano le 
istruzioni. 

 

Per ognuna delle seguenti voci si indichi se è intercorsa una variazione nell’anno rispetto alla consistenza in essere alla fine 
dell’anno precedente e se ne indichi l’entità (per la variazione negativa si utilizzi: 1=oltre -20 %; 2=tra -20 e -10,1 %; 
3=tra -10 e -5,1 %; 4=tra -5 e -0,1 %; per la variazione positiva si utilizzi: 5=tra 0,1 e 5 %; 6=tra 5,1 e 10 %; 7=tra  

 10,1 e 20 %;8=superiore a 20 %). 2007 Previsione 2008 

       
Fi 

     
Capitale proprio(1) ................................................FI17  no sì � FI22 27 no sì � FI32 
             
di cui: da fondi di private equity(2) .........................FI18  no sì � FI23 28 no sì � FI33 
             
Obbligazioni e altri titoli a medio/lungo termine(3) ....FI19  no sì � FI24 29 no sì � FI34 
             
Altri titoli(3) ..........................................................FI20  no sì � FI25 30 no sì � FI35 
             
Indebitamento bancario ........................................FI21  no sì � FI26 31 no sì � FI36 

______________________________________ 
(1) Si considerino esclusivamente le variazioni dovute a emissioni o rimborsi di capitale. La variazioni sono negative nel 
caso di rimborsi. - (2) Fondi che acquisiscono partecipazioni azionarie di minoranza in società non quotate e 
generalmente svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'impresa. - (3) Variazione negativa per l’impresa che 
complessivamente effettua rimborsi di obbligazioni e/o titoli. 

 

(b) 

Variabili 51(di cui: nuove 6+2 anni passati(V309-V310 1992-1993)) 
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PPAARRTTEE  GG  --  GGoovveerrnnaannccee  ((vveeddii  iissttrruuzziioonnii))  
 

La vostra azienda fa capo a una persona fisica (o a una famiglia proprietaria o controllante)? .......GD1                              sì  no 

Se sì, indicare nome e cognome del maggiore azionista .................................  AS33 AS34  

  nome cognome 
   

 

Il controllante detiene il controllo dal momento della fondazione dell’impresa? .......................  AS11                     no  sì 

     
Se no: in che anno ha acquisito il controllo dell’impresa? .............................................    AS14                       

 
il precedente controllante era una persona fisica o una famiglia?..............................     AS35                                    sì  no  

 

 

PPAARRTTEE  HH  --  SSuubb--ffoorrnniittuurraa  ddii  mmeerrccii  ((vveeddii  iissttrruuzziioonnii))  

L’impresa ha realizzato fatturato in sub-fornitura? ..SUB1  2004 no  sì  SUB2 2007 no  sì  

 
Proseguire nella parte solo se l’impresa ha realizzato fatturato in sub-fornitura in almeno uno dei due anni 
 
 2004   2007 

Indicare la quota di fatturato per il 2004 e il 2007             
attribuibile a fatturato realizzato in sub-fornitura ....................... SUB3, %    V995, % 

 

Se l’impresa appartiene ad un gruppo, la sub-fornitura è stata realizzata prevalentemente per conto di imprese del gruppo? 

SUB4  2004 no  sì  SUB5 2007 no  sì  
 

Posto pari a 100 il valore complessivo del fatturato realizzato in sub-fornitura, indicarne la relativa ripartizione 
percentuale per localizzazione del committente nel 2004 e nel 2007: 
 2004   2007 

            
localizzata in Italia ..................................................................... SUB6, %    SUB12, % 

            
localizzata all’estero ................................................................... SUB7, %    SUB13, % 

            
di cui: Paesi UE al 31-12-2003, USA e Canada ............................ SUB8, %    SUB14, % 

            
 Altri paesi europei.......................................................... SUB9, %    SUB15, % 

            
 Cina e India .................................................................. SUB10, %    SUB16, % 

            
 Resto del Mondo............................................................ SUB11, %    SUB17, % 

            
Totale Italia ed estero................................................................. 1 0 0 %    1 0 0 % 

            
  
L’impresa ha fatto acquisti in sub-fornitura? .........SUB18   2004 no  sì  SUB19 2007 no  sì  

 
Proseguire nella parte solo se l’impresa ha fatto acquisti in sub-fornitura in almeno uno dei due anni 

 
 2004   2007 

Indicare la quota di acquisti per il 2004 e il 2007 di merci               
prodotte in sub-fornitura in % degli acquisti.................................. SUB20, %    V997, % 

 

Se l’impresa appartiene ad un gruppo, gli acquisti in sub-fornitura sono avvenuti prevalentemente all’interno del gruppo?  

SUB21  2004 no  sì  SUB22 2007 no  sì  
 

Posto pari a 100 il valore complessivo degli acquisti in sub-fornitura, indicare la ripartizione percentuale per localizzazione 
dell’impresa venditrice  nel 2004 e nel 2007: 
 2004   2007 

            
localizzata in Italia ..................................................................... SUB23, %    SUB29, % 

            
localizzata all’estero ................................................................... SUB24, %    SUB30, % 

            
di cui: Paesi UE al 31-12-2003, USA e Canada ............................ SUB25, %    SUB31, % 

            
 Altri paesi europei.......................................................... SUB26, %    SUB32, % 

            
 Cina e India .................................................................. SUB27, %    SUB33, % 

            
 Resto del Mondo............................................................ SUB28, %    SUB34, % 

            
Totale Italia ed estero................................................................. 1 0 0 %    1 0 0 % 

 

Variabili 42 (di cui: nuove 37+5 anni passati(GD1 2006; AS11,AS14 2002; V995, V997 2003)) 
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PPAARRTTEE  II  --  RReeaalliizzzzaazziioonnee  oo  aaccqquuiissttoo  ddii  sseerrvviizzii  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  aazziieennddaallee  ((vveeddii  iissttrruuzziioonnii))    
 

Per il 2004 e il 2007 indicare se la sua impresa, direttamente o tramite esternalizzazione, svolge le funzioni 
aziendali di seguito elencate. In caso affermativo, specificare in che modo esse sono state svolte. Per il 2007 indicare 
anche il paese dell’impresa principale a cui la funzione è eventualmente esternalizzata. 

 2004 2007 

 
Funzione svolta 
dall’impresa  

svolta 
prevalen-
temente(1) 

Funzione svolta 
dall’impresa 

svolta 
prevalen-
temente(1) 

paese 
principale(2) 

                 distribuzione e logistica .......................   no sì RAS1� RAS9   no sì RAS17� RAS25 � RAS33  

marketing, pubblicità, promozioni,                  
ricerche di mercato, marchi .................   no sì RAS2� RAS10   no sì RAS18� RAS26 � RAS34  

vendite e servizi post-vendita ..............   no sì RAS3� RAS11   no sì RAS19� RAS27 RAS35  � 

servizi informatici e di telecomunicazioni  no sì RAS4� RAS12   no sì RAS20� RAS28 � RAS36  

gestione personale, servizi contabili, etc.  no sì RAS5� RAS13   no sì RAS21� RAS29 � RAS37  

servizi di ingegneria e progettazione .....   no sì RAS6� RAS14   no sì RAS22� RAS30 � RAS38  

servizi legati attività ricerca e sviluppo ..   no sì RAS7� RAS15   no sì RAS23� RAS31 � RAS39  

altri servizi ........................................   no sì RAS8� RAS16   no sì RAS24� RAS32 � RAS40  

______________________________________  
(1) 1=all’interno dell’impresa; 2=da altra impresa dell’eventuale gruppo; 3=da altra impresa. – (2) 1=stessa regione 
d’Italia; 2=altre regioni; 3=paesi UE al 31-12-2003; 4=altri paesi europei; 5=Cina e India; 6=USA e Canada; 7=resto del 
Mondo. 
 

PPAARRTTEE  JJ  --  SSttrruuttttuurraa  ddeell  mmeerrccaattoo  ((vveeddii  iissttrruuzziioonnii))  

Con riferimento al vostro principale prodotto o principale linea di prodotti 
Indicate la percentuale del fatturato complessivo dell’impresa realizzato su di esso ........... STR1,    % 
 

Indicate la localizzazione delle vostre tre principali imprese concorrenti nel 2007  (1=stessa regione d’Italia; 2=altre 
regioni; 3=paesi UE al 31-12-2003; 4=altri paesi europei; 5=Cina e India; 6=USA e Canada; 7=resto del Mondo) 

 
primo concorrente    STR2  secondo concorrente    STR3  terzo concorrente     STR4  

 
Con riferimento alla vostra impresa e alle tre principali concorrenti, indicate la quota di mercato(1) detenuta nel 2004 e 
nel 2007 (riferirsi al complesso del mercato italiano ed estero): 

 

2004  2007 

impresa 
primo 

concorrente 
secondo 

concorrente 
terzo 

concorrente 
 

impresa 
primo 

concorrente 
secondo 

concorrente 
terzo 

concorrente 
          STR5   STR6   STR7   STR8    STR9   STR10   STR11   STR12  

         ______________________________________  
(1) 1=sotto il 10%;  2=tra il 10% e il 29%; 3=tra il 30% e il 49%; 4=tra il 50% e l'80%; 5=oltre l'80%. 

 

Considerate ora un esperimento ipotetico: se la vostra impresa aumentasse oggi del 10% i prezzi di vendita, quale 
variazione percentuale del fatturato nominale si otterrebbe, se i concorrenti non mutassero il loro prezzo e a parità di tutte 
le altre condizioni? (-100% per indicare che il fatturato si annullerebbe) ................... V558,       % 

 
Nella strategia dell’impresa rispetto alla concorrenza, qual è il peso di ciascuno dei seguenti fattori  (1=per niente rilevante, 
2=poco rilevante; 3=abbastanza rilevante; 4=molto rilevante; 5=assai rilevante) indicare massimo due fattori come molto 
o assai rilevante 
    a) qualità dei prodotti .............................................STR13 f) organizzazione della produzione ai fini del  STR18 

    b) contenuto tecnologico/di innovazione dei prodotti STR14    contenimento costi (delocalizzazione,outsourcing, etc.) 

    c) attività promozionale, marchio, pubblicità..............STR15 g) altro ................................................................ STR19 

    d) rete distributiva .................................................STR16 (specificare) � STR19A ________________________  

    e) sistema di assistenza post-vendita .......................STR17 __________________________________

 

 
Come giudica l’impegno richiesto per la compilazione del questionario? V980N modesto medio elevato eccessivo   

 
Eventuali osservazioni:V981 __________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
 

 

Variabili 63 (di cui: nuove 60+1 anni passati (V558 1996)) 




