
  

 

 

QUESTIONARIO SU ARTIGIANATO ARTISTICO DEL MARMO E DELLA PIETRA  

IN PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

Denominazione impresa           

Comune di residenza             

E-mail              

 

ANAGRAFICA 

A2. Sesso dell’imprenditore 

1. Maschio  

2. Femmina  

 

A3. Età del titolare  

1. Under 30 (fino a 29)    

2. Da 30 a 39      

3. Da 40 a 49       

4. Da 50 a 59       

5. Over 60      

 

A4. Titolo di studio del titolare 

1. Licenza elementare  

2. Licenza media    

3. Diploma     

4. Laurea     

5. Dottorato/Master    

 

A5. Anno di costituzione dell’impresa 

1. Prima del 1960   

2. Dal 1960 al 1980  

3. Dal 1980 al 1990  

4. Dal 1990 al 2000  

5. Dal 2000 al 2010  

6. Dopo il 2010   



  

 

A6. Classe di fatturato 2013 

1. Fino a 100 mila euro   

2. Da 100 a 250 mila euro   

3. Da 250 a 500 mila euro   

4. Da 500 a 1 milione di euro   

5. Oltre il milione di euro   

 

 

A7. Numero di addetti dell’impresa ad oggi  

A. Titolari       

B. Dipendenti        

C. Apprendisti       

D. Collaboratori  (compresi i famigliari)   

TOTALE       

 

ATTIVITA’, MERCATO DI RIFERIMENTO, ANDAMENTI ECONOMICI 

D1. Da quanti anni svolge questa professione? 

1. Da meno di 10 anni     

2. Da 10 a 20 anni     

3. Da 20 a 30 anni     

4. Svolgo da sempre questa professione  

 

D2. Quale è stato il motivo principale che l’ha spinta a mettere su questa attività? 

1. Desiderio di mettersi in proprio   

2. Per realizzare un progetto   

3. Mancanza di lavoro    

4. Per tradizione famigliare   

 

D3. Dal punto di vista tecnico-creativo, la sua produzione si basa:  

1. Su modelli di propria creazione                                          
2. Su indicazioni di professionisti del design e architetti    
3. Su indicazioni della clientela                                               
4. Su altri modelli                                                                      

 
 
 
 



  

 

D4. Cosa garantisce il successo dei suoi prodotti? (voto da 1 a 10 a ciascuna delle seguenti caratteristiche) 

1. Unicità del prodotto  
2. Particolarità dei materiali utilizzati  
3. Utilità del prodotto  
4. Rapporto tra il prezzo e la qualità  
5. Valore estetico  
 

__ 

__ 

__ 

__ 

__  

 

D5. Chi sono i clienti principali della sua attività? 

1. Privati    

2. Attività economiche  

3. Soggetti pubblici  

 

D6. I suoi clienti sono abituali o occasionali? 

1. Sono abituali della zona   

2. Sono occasionali della zona  

3. Sono abituali di fuori   

4. Sono occasionali di fuori   

 

Per zona si intende province di Massa-Carrara, Lucca, La Spezia e Parma 

 

D7. Quale è il suo mercato di riferimento? Fatto 100 il fatturato 2013, indicare percentuale per ogni area 

indicata 

1. Provincia di Massa-Carrara   

2. Provincia di Lucca          

3. Provincia di La Spezia      

4. Provincia di Parma    

5. Resto della Toscana        

6. Resto d’Italia     

7. Estero            

 
 
D8. Può dirmi come è andato il fatturato della sua impresa nel 2013 e come sta andando il 2014? 

 

Anno 2013 

1. Aumentato (indicare % di variazione)   

2. Diminuito  (indicare % di variazione)   

3. Stabile 

4. Non sa/non risponde 

 

 



  

 

Anno 2014 

1. Aumentato  (indicare % di variazione)   

2. Diminuito  (indicare % di variazione)   

3. Stabile 

4. Non sa/non risponde 

 

D9. Può dirmi indicativamente quale è il valore medio di vendita dei suoi prodotti? 
 

1. Fino a 100 euro   

2. Da 100 a 200 euro  

3. Da 200 a 300 euro  

4. Da 300 a 500 euro  

5. Da 500 a 1.000 euro  

6. Da 1.000 a 2.000 euro  

7. Da 2.000 a 5.000 euro  

8. Oltre 5.000 euro  

 

D10. Nel triennio 2012-2014 ha variato la propria forza occupazionale? 

1. Si, è aumentata    (indicare % di variazione)   

2. Si, è diminuita   (indicare % di variazione)   

3. No, è rimasta stazionaria 

 

PROMOZIONE, PROBLEMATICHE 

D11. Quali canali utilizza per promuovere la sua attività? 

1. Sito internet     - Si  - No   
2. Distribuzione volantini, manifesti, etc  - Si  - No   
3. Inserzioni su stampa, riviste, tv   - Si  - No   
4. Social network (Facebook, Twitter, etc)  - Si  - No   
5. Promozione diretta nel punto vendita  - Si  - No   
6. Rete distributiva dell’impresa   - Si  - No   
7. Partecipazione a fiere, mercati, etc   - Si  - No   
8. Passaparola/conoscenze personali   - Si  - No   

 

D12. Quali sono secondo lei i 3 settori che meglio potrebbero promuovere l’artigianato artistico del 

marmo? (indicarne al max 3) 

1. Attività alberghiere, bar e ristoranti  

2. Stabilimenti balneari    

3. Agenzie di viaggi/Tour operators  



  

 

4. Enogastronomia    

5. Circuiti d’arte     

6. Settore lapideo     

7. Multimediale/Fotografia   

8. Mass-media (tv, radio, giornali)    

9. Internet     

10. Altro      

 

D13. Fa già parte di un circuito di promozione dei propri prodotti con uno o più di questi settori? 

1. Attività alberghiere, bar e ristoranti  

2. Stabilimenti balneari    

3. Agenzie di viaggi/Tour operators  

4. Enogastronomia    

5. Circuiti d’arte     

6. Multimediale/Fotografia   

7. Altro      

8. No, non ne faccio parte    

 

Nel caso di opzione 8  alla domanda D13 

D13bis. Sarebbe interessato ad entrare a far parte di un circuito turistico tra attività turistico-ricettive, 

botteghe d’arte, artigianato artistico, prodotti enogastronomici del territorio, investendo anche risorse? 

1. Si     

2. No   
 

 

Nel caso di opzione 2  alla domanda D13bis 

D13tris. Posso sapere il motivo del non particolare interesse a far parte di un circuito turistico integrato? 

1. Non ne avrei il tempo     

2. Non ho soldi da spendere in questo momento  

3. Sono altre le iniziative di cui avremo bisogno  

4. A breve chiuderò l’attività    

 

Nel caso di opzione 1 alla domanda D13bis 

D14quater. A suo parere, chi dovrebbe organizzare e promuovere questo circuito? 

1. Comuni     

2. Camera di Commercio   

3. Provincia    

Scelta multipla 



  

 

4. Regione    

5. Associazioni datoriali   

6. Tour operators culturali   

7. Privati     

8. Altro     

 

D14. Sarebbe interessato ad entrare in un consorzio/rete di imprese per svolgere assieme una o più di 

queste funzioni? 

 1. Si 2. No 

a. Condividere commesse e ordini   

b. Acquistare assieme macchinari, materie prime, servizi, etc   

c. Fare ricerca e innovazione tecnologica   

d. Condividere la promozione all’estero dei prodotti   

e. Condividere un progetto culturale   

f. Condividere un insediamento produttivo   

g. Condividere interventi ambientali (gestione scarichi, rifiuti, etc)   

 

D15. Può indicarmi quali sono i primi 3 problemi/ostacoli che incontra per lo sviluppo della propria 

attività in questo territorio? 

1. Problemi logistici (prezzo immobili, difficoltà di accesso stradale, parcheggi, scarse segnalazioni per 

turisti, etc)             

2. Scarso interesse verso le attività artigiane da parte delle Istituzioni     

3. Disinteresse verso le attività artigiane da parte dei cittadini      

4. Trovare qualcuno disposto a cedere il testimone       

5. Mancanza di formazione tecnico-specialistica e/o gestionale della professione artigiana   

6. Difficoltà nell’accesso al credito          

7. Difficoltà nell’accesso ai finanziamenti pubblici         

8. Scarsa promozione delle attività del territorio         

9. Difficoltà a fare rete/condivisione di progetti comuni con altre imprese     

 

Solo a coloro che hanno indicato opzione 4 alla domanda D15 

D16. Perché crede di avere difficoltà ad affrontare il passaggio di testimone? 

1. Non ho ancora individuato il mio erede      

2. Non ho ancora individuato il soggetto al quale vendere l’attività  

3. Altro          

 

 

 



  

 

Solo a coloro che hanno indicato opzione 1 alla domanda D16 

D16bis. Quali difficoltà sta incontrando o crede che incontrerà nell’individuazione del suo erede? 

1. I giovani preferiscono attività non manuali     

2. I giovani preferiscono attività con maggior guadagno    

3. I giovani non vogliono responsabilità, preferiscono il lavoro dipendente  

4. E’ difficile trasferire la mia esperienza      

5. Altre difficoltà            

 

A coloro che NON hanno indicato opzione 4 alla domanda D15 e, contestualmente, hanno barrato 

l’opzione 5 alla domanda A3 

D16tris. Avendo superato i 60 anni di età,  a breve ci si immagina dovrà pensare a cedere la propria 

attività. Ha già individuato a chi passare il testimone? 

1. Sì, ho individuato il mio erede      

2. Sì, ho individuato il terzo compratore / gestore    

3. Non ho intenzione di cedere l’attività, questa morirà con me  

4. Non ci ho ancora riflettuto      

 

Solo a coloro che hanno indicato opzione 1 alla domanda D16tris 

D16quater. Il suo erede fa parte della sua famiglia? 

1. Si  

2. No  

 

L’INTERVENTO PUBBLICO 

D17. Lei considera la provincia di Massa-Carrara nel suo insieme (sia nella componente pubblica che 

privata) ricettiva e sensibile rispetto al tema dell’artigianato artistico del marmo? 

1. Si, in maniera soddisfacente  

2. Appena sufficientemente  

3. No     

 

D18. Quali sono le condizioni chiave di contesto locale che ritiene più strategiche per il bene della sua 

attività? (indicare le prime 3) 

a. Presenza di risorse umane qualificate/formazione ai dipendenti 

b. Presenza di materia prima unica al mondo 

c. Alta qualità della vita 

d. Alta dotazione infrastrutturale 

e. Posizione geografica favorevole 



  

 

f. Incentivi premianti da parte del settore pubblico 

g. Azioni di rete tra imprese 

h. Grado di internazionalità del territorio 

i. Marchio di territorio attento all’arte e all’artigianalità 

j. Dinamismo imprenditoriale 

k. Altro      

 

D19. Attraverso quali forme dovrebbe concretizzarsi l’intervento pubblico per il settore? (max 3 risposte) 

1. Semplificare gli adempimenti burocratici       

2. Sostegno agli investimenti         

3. Proteggere il mercato nazionale e locale dai produttori dei Paesi in via di sviluppo  

4. Combattere il lavoro abusivo e l’eccessiva concorrenza sleale     

5. Migliorare e rendere più facile l’accesso al credito      

6. Migliorare i percorsi formativi Scuola-Bottega       

7. Realizzare spazi espositivi permanenti        

8. Sostenere/rafforzare i consorzi di tutele e valorizzazione      

9. Adottare marchi collettivi di origine e qualità delle produzioni artistiche e tradizionali   

10. Valorizzare il rapporto tra attività artigianali artistiche e patrimonio artistico culturale   

11. Puntare sulla formazione professionale e continua      

12. Rendere più flessibile l’utilizzo della forza lavoro      

13. Detassare gli utili reinvestiti/agevolazioni fiscali       

 

Z1. Può descrivermi esattamente la sua attività? 

             

             

              

 

Z2. Nome del contatto            

 

Z3. Sarebbe interessato a promuovere la Sua attività in un’apposita pubblicazione della Camera di 

Commercio locale, attraverso un’intervista più specifica, corredata anche da foto? 

1. Si   2.   No  

 

Z3bis. Se Sì, la informo che nei prossimi giorni verrà contattato nuovamente da questo servizio per 

un’intervista più specifica. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


