
   
 

  

OSSERVATORIO SULLE IMPRESE HIGH-TECH DELLA TOSCANA 
Questionario di rilevazione 2013-2014 

 

 

Le chiedo di fornirmi informazioni sulla sede legale dell’impresa 

A1a. Ragione sociale  
___________________________________________________ 

 

con indirizzo in  

A1b. Indirizzo  

___________________________________________________ 

 

 

 

A. ANAGRAFICA E INFORMAZIONI GENERALI  

 

A2. In che settore di attività opera l’azienda di cui sto parlando? (ambito tecnologico di attività in cui 

opera l’impresa)  
MAX DUE RISPOSTE IN ORDINE DI RILEVANZA 

 

1. Aerospaziale, Aeronautica e Difesa (Ricerca e/o produzione per i settori aerospaziale, aeronautica e 

difesa) 

2. Automazione Industriale (Strumentazione, meccanica di precisione) 

3. Biomedicale (Dispositivi per il settore medico e diagnostico) 

4. Biotecnologie (Ricerca e/o produzione relative all'insieme di tecniche che utilizzano organismi viventi o i 

loro componenti per creare o modificare dei prodotti, per migliorare piante o animali o per sviluppare 

microrganismi adibiti a usi speciali).  

5. Soluzioni tecnologiche per la nautica (Progettazione, engineering e commercializzazione di imbarcazioni 

di medie e grandi dimensioni) 

6. Chimica (Attività di ricerca e/o produzione di prodotti chimici con l'utilizzo di tecnologie avanzate) 

7. Energia e ambiente (Studi di compatibilità elettromagnetica, ingegneria e ricerca in campo ambientale, 

progettazione e produzione di impianti ad uso ambientale) 

8. Farmaceutico (Attività di ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici) 

9. Informatica (Consulenza, soluzioni e sistemi informatici personalizzati, servizi telematici e multimediali) 

10. Informatica Diffusione (Produzione e distribuzione di apparecchi informatici e componenti hardware) 

11. Informatica Ricerca e Sviluppo (Soluzioni internet, e-commerce, sistemi informatici ad alto contenuto 

tecnologico) 

12. Microelettronica (Progettazione e produzione di sistemi elettronici, chip, sensori, semiconduttori) 

13. Servizi per l'innovazione (Attività di servizi che hanno come principale destinatario imprese high-tech) 

14. Strumentazione Scientifica (Produzione di apparecchi per applicazioni scientifiche, verifiche e controlli) 

15. Telecomunicazioni servizi (Carrier telefonici, servizi legati alle telecomunicazioni)  

16. Telecomunicazioni Ricerca e Sviluppo (Progettazione e produzione di apparati di radio 

telecomunicazione) 

17. Elettronica Industriale (componenti elettronici, ad ex. fili e cavi isolati, tubi e valvole, elettromeccanica 

di precisione) 

18. Ottica e illuminotecnica (strumenti ottici, apparecchiature per illuminazione) 

19. Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

 

http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Aerospaziale,%20Aeronautica%20e%20Difesa
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Automazione%20Industriale
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Biomedicale
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Biotecnologie
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Chimica
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Energia%20e%20ambiente
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Farmaceutico
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Informatica
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Informatica%20Diffusione
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Informatica%20Ricerca%20e%20Sviluppo
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Microelettronica
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http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Telecomunicazioni%20Ricerca%20e%20Sviluppo
http://www.hightechtoscana.it/w_set.php?pattern=Altro


   
 

  
A3. Potrei conoscere il numero di addetti dell’impresa per gli anni … ? 

 2011 2012 2013 

TOTALE …… ……. ……. 

 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ INNOVATIVA  

 

 

B1. Nell’impresa viene svolta attività di ricerca di base, sperimentale e/o per lo sviluppo 

tecnologico di prototipi o servizi innovativi? 
Sì No 

B2. Negli ultimi tre anni (dal 2011 al 2013), ha depositato almeno una domanda di brevetto? Sì No 

B3. Negli ultimi tre anni (dal 2011 al 2013), ha partecipato ad almeno un progetto europeo 

di ricerca, come primo contraente o come partner (ad es. Programmi quadro) oppure ha 

intrapreso azioni finalizzate a partecipare a programmi pubblici regionali o nazionali per il 

finanziamento di azioni innovative (FAR, FIT, MAP, finanziamenti e premi regionali)? 

Sì No 

B4. Negli ultimi tre anni (dal 2011 al 2013), ha collaborato per progetti di ricerca, in modo 

sia formale che informale, con almeno un ente di ricerca pubblico? 
Sì No 

B5.L’impresa è spin-off di un ente di ricerca pubblico (ha cioè fra i propri soci fondatori 

soggetti che sono ricercatori, professori di enti pubblici di ricerca o che hanno svolto 

attività di ricerca a contratto presso laboratori di tali enti)? 

Sì No 

B6. L’impresa è ospitata in un incubatore, acceleratore di impresa o in un parco 

scientifico/tecnologico? 
Sì No 

 

 

C1. Può indicarmi il numero di addetti impiegati in attività generali di R&S (attività tecnico-scientifiche 

di ricerca e sviluppo, attività di progettazione, ingegnerizzazione dei prodotti, stile e design)? 

 2011 2012 2013 

TOTALE    

 

OPPURE 

 

C1bis. Può allora provare a indicarmi la quota percentuale sul totale degli addetti in attività generali di 

R&S (attività tecnico-scientifiche di ricerca e sviluppo, attività di progettazione, ingegnerizzazione 

dei prodotti, stile e design)? 

 2011 2012 2013 

TOTALE % % % 

 

 

C2. Di questi, qual è il numero attuale di addetti impiegati con qualifica di ricercatori? (impegnati in 

progetti di ricerca e sviluppo tecnologica di prodotti innovativi, e/o di nuove idee rispetto alla vs. offerta 

tradizionale) ______? 

 

OPPURE 

 

C2bis. Può allora provare a indicarmi la quota percentuale sul totale degli addetti impiegati con 

qualifica di ricercatori? (impegnati in progetti di ricerca e sviluppo tecnologica di prodotti innovativi, e/o 

di nuove idee rispetto alla vs. offerta tradizionale) ______%? 

 

 

 



   
 

  
C3. Può indicarmi il numero di addetti laureati in materie tecnico-scientifiche?  

 

 2011 2012 2013 

TOTALE    

 

OPPURE 

 

C3bis. Può allora provare a indicarmi la quota percentuale (sul totale degli addetti) dei laureati in 

materie tecnico-scientifiche?  
 

 2011 2012 2013 

TOTALE % % % 

 

 

 

D. ANAGRAFICA E INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA 

 

D1. Escludendo la sede con cui sto parlando, la sua impresa ha altre unità locali? 

 In Toscana In altre Regioni 

italiane 

All’estero 

 Sì/No Sì/No Sì/No 

 

D2. Potrei conoscere il numero di addetti totali dell’impresa? (somma degli addetti della sede con cui 

sto parlando e di tutte le unità locali)        

 2011 2012 2013 

TOTALE    

 

D3. Con riferimento al fatturato complessivo dell’azienda (ricavi delle vendite), può indicarmi se ha 

riportato o prevede riportare una: 

 a. consuntivo 

2012 rispetto al 

2011 

b. pre-consuntivo 

2013 rispetto al 

2012  

c. previsione2014 

rispetto al 2013  

1.Crescita del   %    

2.Stabilità    

3.Diminuzione  del    %    

 

D4. Nell’ultimo triennio, la distribuzione territoriale del fatturato relativo ai vostri prodotti/servizi è 

stata: 
(indicare la composizione percentuale del fatturato, tenendo presente che la somma delle percentuali 

indicate dovrà essere 100) 

1. Nella provincia di appartenenza _____% 

2. Nel resto della Toscana  _____% 

3. Nel resto dell’Italia   _____% 

4. Nel resto dell’Europa  _____% 

[Se 4>0]  4a. Può indicarmi i tre paesi europei principali per distribuzione di fatturato, in ordine di 

importanza? 

   I. _______________________________________________ 

   II. _______________________________________________ 

   III. _______________________________________________ 

5. Nel resto del Mondo  _____%   



   
 

  
[Se 5>0]  4a. Può indicarmi i tre paesi extra-europei principali per distribuzione di fatturato, in ordine 

di importanza? 

   I. _______________________________________________ 

   II. _______________________________________________ 

   III. _______________________________________________ 

 

 

D5. In quali paesi sono situati i vostri tre principali concorrenti? 

   I. _______________________________________________ 

   II. _______________________________________________ 

   III. _______________________________________________ 

 

 

D6. Nel 2013, qual è stata la situazione reddituale dell’impresa? 

a. si è verificata una forte perdita 

b. si è verificata una perdita contenuta 

c. abbiamo mantenuto una situazione di equilibrio fra costi e ricavi 

d. abbiamo realizzato un utile contenuto 

e. abbiamo realizzato un utile elevato 

 

 

E. PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE HIGH-TECH  

 

E1. Quanti nuovi prodotti o servizi sono stati introdotti nell’ultimo triennio in seguito ad attività di ricerca di 

base, sperimentale e/o per lo sviluppo di prototipi o servizi nuovi per il mercato di riferimento (innovazioni 

tecnologiche)?  

FORNIRE SOLO UNA RISPOSTA 

 

1. nessuno 

1.a Perché non abbiamo ancora completato l’attività di ricerca 

1.b Perché la nostra attività di ricerca non è finalizzata alla realizzazione di un 

prodotto/servizio per l’impresa 

2. è ancora un progetto e non esiste il prototipo 

3. esiste il prototipo ma non il prodotto/servizio 

4. indicare il numero di nuovi prodotti/servizi (indicare il numero, non la quantità prodotta!)_____ 

 
E1a. Può fornirmi una breve descrizione del principale nuovo prodotto/servizio introdotto 

dall’impresa? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E1b. Qual è la quota di fatturato realizzata con i nuovi prodotti/servizi introdotti nell’ultimo triennio? 

_______ % 

 

E1.c I nuovi prodotti/servizi introdotti nell’ultimo triennio hanno contribuito all’aumento del 

fatturato? 

a. Sì in misura prevalente  

b. Sì ma in misura ancora limitata  

c. No, le vendite del nuovo prodotto/servizio non hanno ancora consentito di recuperare i costi 

di ricerca e sviluppo 



   
 

  

 

E1.d Dove sono stati venduti i nuovi prodotti/servizi? 

 E1.d1 sul mercato nazionale 

 E1.d2 sui mercati internazionali 

 
E2. Dove è stata sviluppata/da dove proviene la tecnologia core del nuovo prodotto/servizio? 

(POSSIBILITA’ DI RISPOSTA MULTIPLA) 

1. L’invenzione/l’idea è nata internamente all’impresa? 

1a. dal titolare (è l’invenzione su cui si basa l’impresa, sviluppata internamente o in precedenza, 

durante il periodo universitario) 

1b. dagli addetti alla R&S o da personale qualificato (laureati in S&T) 

1c. da personale che normalmente si occupa di altro 

2. L’invenzione/l’idea è nata in un’altra azienda del settore (fornitore)? 

2.a con cui si intrattiene un rapporto di collaborazione stabile 

2.b da cui si è acquisito il brevetto o la licenza 

2.c da cui si è acquisita la tecnologia 

3. L’invenzione/l’idea è nata dai suggerimenti dei clienti/del principale committente o da studi sulla 

clientela: 

3.a i clienti/utenti vengono costantemente consultati prima di sviluppare una nuova tecnologia 

3.b esiste una partnership strategica/rapporto di collaborazione stabile con il principale committente  

3.c l’idea nasce dai suggerimenti dei distributori sull’osservazione dei comportamenti della clientela 

 

E3. Come sono/saranno svolte le attività di sviluppo e commercializzazione del nuovo prodotto/servizio 

? 

(POSSIBILITA’ DI RISPOSTA MULTIPLA) 

1. Del tutto internamente all’impresa 

2. In partnership/alleanza strategica con altre aziende (non un diretto cliente o un committente 

dell’impresa) 

3. Tramite cessione del brevetto o di una licenza sul brevetto a terzi (non un diretto cliente o un 

committente dell’impresa) 

4. Tramite cessione (vendita) della tecnologia a terzi (non un diretto cliente o un committente 

dell’impresa) 

 

E4. Parliamo delle attività di Ricerca e Sviluppo dell’impresa:  

(si tratta della spesa generale per costi di gestione e della spesa per investimenti legati alla ricerca e allo 

sviluppo della tecnologia su cui si basano i prodotti/servizi dell’impresa) 

 

a. Può indicarmi la quota di spesa in attività generali di R&S (rispetto al fatturato) nel 2013? 

__________ % 

 

b. Può indicarmi l’andamento della spesa in attività generali di R&S nell’ultimo triennio? 

__________ % 

 

 a. consuntivo 

2012 rispetto al 

2011 

b. pre-consuntivo 

2013 rispetto al 

2012  

c. previsione2014 

rispetto al 2013  

1.Crescita del   %    

2.Stabilità    

3.Diminuzione  del    %    

Non so NON LEGGERE    



   
 

  

 
E5. Che tipo di investimenti sono previsti per i prossimi tre anni? 

[POSSIBILITA’ DI RISPOSTA MULTIPLA] 

1. nessun investimento  

2. acquisizione di beni materiali 

3. acquisizione beni immateriali 

4. attività generali di R&S 

4a. interna  4b. in collaborazione con soggetti esterni 

5. attività di R&S finalizzata all’introduzione di innovazioni (ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, ed in 

generale di nuove idee rispetto alla vs. offerta tradizionale) 

5a. interna  5b. in collaborazione con soggetti esterni 

6. Altro (specificare) ______________________________________ 

 

F. CONTATTI 

 

Z2. Nome dell’intervistato: 
___________________________________________________ 

 

Z3. Ruolo dell’intervistato: 
___________________________________________________ 

 

Z3bis. E-mail dell’azienda: 
___________________________________________________ 

 

 

Z4. Acconsente a far pubblicare i dati anagrafici della sua azienda/unità locale (indirizzo postale e 

web, sito internet, telefono e fax) sul sito www.hightechtoscana.it? 

(1) Sì (2) No 

 

Z5. A tal fine, desidera specificare in maniera più approfondita l’attività svolta? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.hightechtoscana.it/

