QUESTIONARIO SULLE RETI DI IMPRESA A MASSA-CARRARA

Denominazione impresa
Comune di residenza
E-mail

A1. Settore di appartenenza dell’impresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Estrazione lapidea
Alimentare
Tessile, abbigliamento, calzature
Legno e mobilio
Carta, stampa, prodotti petroliferi
Chimica, farmaceutica, gomma e plastica
Lavorazione lapidea
Metalli
Meccanica
Nautica
Elettronica
Altre industrie manifatturiere














A2. Numero di addetti (dipendenti + indipendenti) dell’impresa al 30/06/2014

A3. Età del titolare
1.
2.
3.
4.
5.

Under 30 (fino a 29)
Da 30 a 39
Da 40 a 49
Da 50 a 59
Over 60

A4. Titolo di studio del titolare
1.
2.
3.
4.
5.

Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Dottorato/Master













D1. La sua impresa partecipa o è partecipata finanziariamente da altre imprese, oppure fa parte di un
Gruppo (escluso i Consorzi)?
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Partecipa ed è partecipata da altre imprese
E’ partecipata da altre imprese
Partecipa ad altre imprese
Fa parte di un gruppo di imprese
No
Non sa/Non risponde








Nota: Si è in presenza di un gruppo di imprese nel caso nel quale un’attività di direzione e coordinamento sia
esercitata da una società nei confronti di altre società, e si ritiene che l’attività di direzione consista
nell’esercizio di una influenza dominante con istruzioni e direttive impartite, in via periodica o continuativa,
alle società del gruppo riguardo la propria amministrazione, e che l’attività di coordinamento consista nel
collegamento tra la direzione di tutte le società del gruppo al fine di garantire l’armonizzazione delle
rispettive attività ed obiettivi.

D2. La sua impresa fa parte di un Contratto di rete o di Consorzi tra imprese (esclusi i consorzi di garanzia
fidi, le cooperative di garanzia e le associazioni di rappresentanza)?
1.
2.
3.
4.
9.

Sì, di un contratto di rete
Si, di uno o più consorzi tra imprese
Di entrambi
No
Non sa/Non risponde







Solo per coloro che hanno risposto 1, 2 o 3 alla domanda D2, fare anche domande da D2.1 a D2.6,
altrimenti passare alla D2.7 o D3
D2.1 Quale è la finalità principale dei Contratti di rete e/ o Consorzio/i a cui partecipa?
1. Contratto di
rete
a. Produzione (condivisione commesse e ordinativi)
b. Acquisto in comune di macchinari, materie prime o
componentistica
c. Ricerca e innovazione tecnologica
d. Export/Internazionalizzazione
e. Insediamenti produttivi
f. Formazione professionale
g. Acquisto di servizi in comune
h. Interventi ambientali (gestione scarichi, rifiuti, etc)
i. Obiettivo di marchio (marchio, territorio, etc)
j. Altro _________________________

2. Consorzio/i

D2.2 Da chi è partita l’iniziativa di costituzione del Contratto di rete o Consorzio a cui aderisce?
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Associazione di categoria (CNA, Confartigianato, Assindustria, etc)
Enti pubblici
Piccoli imprenditori (singoli o in gruppo)
Grandi aziende
Altro ___________________________________
Non sa/Non risponde








D2.3 Sa quante imprese aderiscono al Contratto di rete o Consorzio?
1.
2.
3.
4.
9.

Fino a 5
Da 6 a 9
Da 10 a 19
20 e oltre
Non sa/Non risponde







D2.4 Sa per caso dove sono localizzate le imprese che aderiscono al Contratto di rete o Consorzio?
1.
2.
3.
4.
9.

Solo nella nostra provincia
All’interno della Regione Toscana
Su tutto il territorio nazionale
E’ un contratto di rete o consorzio internazionalizzato
Non sa/Non risponde







D2.5 Quale è il grado di collaborazione con le imprese che aderiscono al Contratto di rete o Consorzio?
1.
2.
3.
9.

Ci consultiamo con una certa frequenza
Realizziamo attività in comune con (alcune o tutte ) le imprese aderenti
Inesistente o quasi
Non sa/Non risponde






D2.6 Quali difficoltà si sono maggiormente palesate nel processo di progettazione e costituzione della
rete (Consorzio o Contratto)? (max 3 risposte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

Reperimento di soggetti intenzionati ad aderire alla rete di imprese
Relazioni tra i potenziali partecipanti alla rete di imprese
Individuazione degli obiettivi strategici
Risorse in grado di affiancare/guidare nella fase di progettazione e costituzione
Risorse finanziarie
Nessuno di questi
Non sa/Non risponde









Nel caso in cui l’impresa non abbia risposto all’opzione 1 o 3 della domanda D2, proporre la seguente
D2.7 Pur non facendo parte di un Contratto di rete, è a conoscenza di questa nuova formula di
aggregazione e dei suoi vantaggi?
1. Si, sono a conoscenza sia della formula che dei suoi vantaggi
2. Sono a conoscenza solo della formula, ma non dei suoi vantaggi
3. Non ne sono a conoscenza





Per tutti
D3. A parte i Contratti di rete o Consorzi, la sua impresa partecipa o ha partecipato negli ultimi tre anni
ad altre reti formalizzate tra imprese come…
1. Si

2. No

a. Raggruppamenti con finalità specifiche (insediamenti produttivi,
formazione, etc)
b. Progetti a termine (ricerca, innovazione tecnologica, progetto
comunitario, etc)
c. Associazione temporanea di imprese ATI)
d. Marchio collettivo (per es. su marmo, etc)

Se alla domanda D3 ha risposto Si ad almeno una opzione, fare domanda seguente
D3bis. Quale è (o è stata) la finalità principale di questa aggregazione (raggruppamento, progetto a
termine, ATI o marchio collettivo)?
1. Si
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Produzione (condivisione commesse e ordinativi)
Acquisto macchinari, materie prime o componentistica
Ricerca e innovazione tecnologica
Export/Internazionalizzazione
Insediamenti produttivi
Formazione professionale
Acquisto di servizi in comune
Interventi ambientali (gestione scarichi, rifiuti, etc)
Altro _________________________

2. No

Se ha risposto Si (opzioni 1, 2 o 3) alla domanda D2 e/o Si ad almeno una delle forme di aggregazione
della domanda D3, passare alla domanda D4, altrimenti passare alla D5
D4. Può indicare quanto ciascuna delle seguenti motivazioni sia stata importante per la sua decisione di
partecipare a reti formalizzate di imprese?
1. Per
niente
importa
nte

2. Poco
import
ante

3. Import
ante

4. Molto
import
ante

a. Ridurre i costi di acquisti di
beni e servizi
b. Ampliare il mercato di
riferimento
c. Raggiungere una soglia
minima per partecipare a
bandi, appalti, etc.
d. Avere accesso ad
informazioni e conoscenze
tecniche
e. Avere migliore accesso al
credito

D4bis. In una scala da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell’esperienza, anche rispetto alle sue aspettative?
___________

Se ha risposto No (opzione 4) o Non sa (opzione 9) alla domanda D2 e No a tutte le forme di aggregazione
della domanda D3, passare alla domanda D5
D5. Per quali ragioni non partecipa a Consorzi/Contratti di rete o non ha partecipato negli ultimi tre anni
ad altre reti formalizzate tra imprese? (Max 3 risposte)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Non mi sono chiari i vantaggi
Costi eccessivi
Problemi di tempo (“non ho tempo per starci dietro”)
Non mi fido degli altri
Non mi piace condividere con altri le mie strategie
Mancanza di opportunità/occasioni
Altro ________________________________
Non sa/Non risponde










Per tutti
D6. La sua impresa sviluppa o ha sviluppato negli ultimi tre anni forme di collaborazione con altre
imprese private a livello informale (escluse le collaborazioni con clienti/committenti)?
1. Si

2. No

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Scambio/condivisione del personale
Scambio/condivisione di commesse di lavoro
Scambio/condivisione di tecnologie, macchinari, etc
Scambio di informazioni di natura tecnologica o commerciale
Acquisti in comune
Attività di promozione o vendita (per es. partecipazione
congiuntura a fiere)
g. Altri accordi comuni per ridurre le spese
h. Altro _________________________

Se ha risposto Si ad una delle opzioni della domanda D6 passare alla seguente
D6bis. In una scala da 1 a 10, quanto è soddisfatto di questa esperienza, anche rispetto alle sue
aspettative? _______________

Per tutti
D7. Sempre negli ultimi tre anni, vi è mai capitato di avere rapporti di collaborazione con i seguenti
soggetti?
1. Si

2. No

a. Università
b. Centri di ricerca pubblici o privati
c. Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Stato, Unione Europea,
Camere di Commercio)
d. Laboratori per test/collaudi su materiali
e. Istituti di credito, per operazioni straordinarie (per es, business
plan, pianificazione finanziaria, venture capital, etc)

D8. Adesso le leggerò alcune affermazioni. Per alcune di queste mi dica quanto è d’accordo o meno
1. Per
niente
d’accor
do
a. Sul lavoro non ci si può fidare di
nessuno
b. Fare rete con altre imprese significa
perdere parzialmente la propria
autonomia
c. Oggi è sempre più difficile
sopravvivere, se non ci si mette in rete

2. Poco
d’acco
rdo

3. D’accor
do

4. Molto
d’accor
do

d. Nelle aggregazioni c’è sempre
qualcuno che ruba le tue
idee/competenze
e. Mettersi in rete significa avere
maggiori opportunità di crescita
f. Mettersi in rete consente di essere più
innovativi e quindi più competitivi

D9. Quali interventi pubblici dovrebbero essere promossi, a suo modo di vedere, per favorire le reti di
imprese? (max 3 risposte)
1. Sostenere le spese di costituzione di consorzi, contratti di rete, etc…

2. Promuovere, rispetto al sistema del credito, forme di valutazione/rating comuni tra le imprese
consorziate o associate

3. Nell’erogazione di finanziamenti, finanziare con maggiore intensità i progetti comuni o quelli
presentati in comune da più imprese, in luogo di quelli singoli

4. Migliorare l’informazione/promozione di queste formule di aggregazione

5. Semplificazione burocratica

9. Non sa/Non indica


D10. In particolare, quale supporto potrebbe dare la Camera di Commercio di Massa-Carrara alla
creazione/sviluppo delle forme di rete? Per ciascun supporto indicare un voto da 1 a 10 (1=nessun
apprezzamento, 10= massimo apprezzamento. Nel caso non sappia rispondere indicare 999)
a. Supporto normativo/amministrativo
b. Assistenza alla stesura/definizione dell’accordo
c. Supporto finanziario
D11. Nel corso dell’ultimo triennio (2011-2014) quale è stato l’andamento del fatturato, dell’occupazione
e del raggio di mercato della sua impresa?
1. In forte
aumento
(>10%)

a.Fatturato
b.Occupazione
c.Clientela

2. In
aumento
(< 10%)

3. Stazio
nario

4. In
diminuzione
(entro il 10%)

5. In forte
diminuz
ione
(oltre il
-10%)

