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1. Attività realizzate in Italia 
 

 
 

1.1 Quale delle seguenti definizioni descrive meglio l’attività prevalente svolta dall’impresa al 31/12/2017? 

NON INCLUDERE le attività affidate ad altre imprese dello stesso gruppo o ad altre imprese 

 

Manifattura  

-       Produttore:  produce beni                                                                                                                                       [  ]   [1]                 

-       Sub-fornitore: produce beni per conto terzi (progettazione e diritti della proprietà intellettuale sono detenuti dal 
committente)                                                                                                                                                                  [  ]    [2]  

-       Committente: esternalizza la produzione di beni detenendo la proprietà delle materie prime e dei diritti di proprietà 
intellettuale                                                                                                                                                                     [  ]    [3]                 

       Costruzioni                                                                                                                                            [  ]    [4] 

       Commercio 

- Acquista e  rivende prodotti  senza effettuare alcuna trasformazione e non detiene i diritti di proprietà intellettuale del 
prodotto venduto ……………………………………………………………………………………………………………[  ]    [5] 

- Acquista e rivende prodotti senza effettuare alcuna trasformazione e detiene i diritti di proprietà intellettuale del 
prodotto venduto esternalizzando completamente la produzione …………………………………………………….[  ]    [6] 

Servizi  

-        Svolge esclusivamente attività di sviluppo, progettazione e ingegnerizzazione di servizi per i clienti  ……… …. [  ]    [7] 

-        Svolge attività di sviluppo, progettazione e ingegnerizzazione di servizi per i clienti; produce  e  

     vende il  bene prodotto ……………………………………………………………………………………………………….[  ]    [8] 

-  svolge attività di sviluppo, progettazione e ingegnerizzazione di servizi per i clienti, controlla il processo di produzione 
eseguito da altri, possiede i diritti di proprietà intellettuale e vende il prodotto ………………………………………[  ]…[9] 

- svolge  altre attività di servizi per i clienti (per esempio trasporto, magazzinaggio, contabilità  

servizi finanziari ecc                                                                                                                                              [  ]    [10] 

Altro, specificare                                                                          [  ]    [11] 

 

            

1.2 Indicare il numero di addetti dell’impresa al 31/12/2017, suddivisi per l’ambito prevalente al quale sono 
assegnati 

   
NON INCLUDERE gli addetti di altre imprese dello stesso gruppo o di altre imprese 

Se non è disponibile il numero degli addetti fornirne una stima 

Il personale impiegato su più funzioni deve essere conteggiato in base all’attività prevalente 

    Numero di addetti  
 Totale   [_ _ _ _ _ ] 
 Attività principale (è possibile una sola risposta) 
A - produzione di merci per il mercato [_ _ _ _ _ ] 

Questo questionario copre i seguenti argomenti: 
 
1. Attività realizzate in Italia. 
2. Trasferimento in Italia di attività o funzioni aziendali. 
3. Trasferimento all’estero di attività o funzioni aziendali 
4. Motivazioni e ostacoli al trasferimento internazionale di attività o funzioni aziendali. 
5. Trasferimenti in Italia di attività o funzioni aziendali precedentemente svolte all’estero. 
6. Sviluppo sostenibile 

Le seguenti domande riguardano esclusivamente le attività realizzate in Italia dall’impresa alla fine del 2017. 
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B - produzione di servizi per il mercato [_ _ _ _ _ ] 
 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)   

C - Distribuzione e logistica  [_ _ _ _ _ ] 
D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_ _ _ _ _ ] 
E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_ _ _ _ _ ] 
F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_ _ _ _ _ ] 
G - Engineering e altri servizi tecnici  [_ _ _ _ _ ] 
H - Attività di Ricerca e Sviluppo [_ _ _ _ _ ] 
I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_ _ _ _ _ ] 

2. Trasferimento in Italia di attività o funzioni aziendali 

 

2.1 Nel triennio 2015-2017, l’impresa ha trasferito attività o funzioni aziendali ad altre imprese residenti in 
Italia?  

Considerare il trasferimento o la ricollocazione parziale o totale delle attività che vengono svolte dall’ impresa. 

Si                                             [_]    [1]    VAI AL QUESITO 2.2 

No                                           [_]    [2]     VAI AL QUESITO 3.1  

 

2.2 Nel triennio 2015-2017, quali attività o funzioni aziendali sono state trasferite in Italia? 

SOLO SE 2.1 = SI 

 

 

2.3  Sono state trasferite ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o ad altre imprese in Italia? 

Per il programma: Visualizzare solo le attività trasferite 

E’ possibile fornire più risposte per riga 

    

 
Ad imprese appartenenti 

allo stesso gruppo 
Ad altre imprese 

 

 Attività principale   
A - produzione di merci per il mercato [_] [_] 

B - produzione di servizi per il mercato [_] [_] 

 Attività ausiliaria    
C - Distribuzione e logistica  [_] [_] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_] [_] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_] [_] 

F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_] [_] 

 Attività principale (è possbile una sola risposta)  

A - produzione di merci per il mercato [_] 

B - produzione di servizi per il mercato [_] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)   

C - Distribuzione e logistica  [_] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_] 

F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_] 

G - Engineering e altri servizi tecnici  [_] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo  [_] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_] 

Le seguenti domande riguardano il trasferimento nel territorio nazionale delle funzioni aziendali da parte dell’impresa nel periodo 2015-
2017. Il trasferimento di una funzione potrebbe riguardare l’intera funzione o potrebbe essere un trasferimento parziale. 
Includere esclusivamente il trasferimento di attività già esistenti. 
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G - Engineering e altri servizi tecnici [_] [_] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo  [_] [_] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti  [_] [_] 

 

 

3. Trasferimento all’estero di attività o funzioni aziendali 

 

 

3.1 Nel triennio 2015-2017, l’impresa ha trasferito attività o funzioni aziendali ad altre imprese residenti  
all’estero?   

Considerare il totale o parziale trasferimento in un altro paese di attività che vengono svolte all’interno 
dell’impresa 

Si                                     [_]    [1]   VAI AL QUESITO 3.2 

No                                                 [_]    [2]                      VAI AL QUESITO 4.2  

 

 

3.2 Nel triennio 2015-2017, quali attività o funzioni aziendali sono state trasferite all’estero?  

SOLO SE 3.1 = SI 

 Attività principale (è possbile una sola risposta)  

A - produzione di merci per il mercato [_] 

B - produzione di servizi per il mercato [_] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)   

C - Distribuzione e logistica  [_] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_] 

F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_] 

G - Engineering e altri servizi tecnici  [_] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo  [_] 

_I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_] 

 

3.3 Sono state trasferite ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o ad altre imprese all’estero? 

Per il programma: Visualizzare solo le attività trasferite 

E’ possibile fornire più risposte per riga 

    

 
Ad imprese appartenenti 

allo stesso gruppo  
Ad altre imprese  

 Attività principale    
A - produzione di merci per il mercato [_] [_] 

B - produzione di servizi per il mercato [_] [_] 

 Attività ausiliaria    
C - Distribuzione e logistica  [_] [_] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_] [_] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_] [_] 

Le seguenti domande riguardano il trasferimento all’estero delle funzioni aziendali da parte dell’impresa nel periodo 2015-2017. Il trasferimento 
di una funzione può coinvolgere l’intera funzione o può essere un trasferimento parziale. 
Includere esclusivamente il trasferimento di attività già esistenti. 
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F - Servizi amministrativi, contabili  
e gestionali 

[_] [_] 

G - Engineering e altri servizi tecnici [_] [_] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo  [_] [_] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti  [_] [_] 

 

 

 

3.4 In quali paesi l’impresa ha trasferito attività o funzioni aziendali nel triennio 2015-2017? 

SOLO SE 3.1 = SI 

 
* esclusa l’Italia 

 

             

 EU-15*  EU-13 Russia Altri paesi 
europei 
 

Stati 
Uniti e 
Canada 

Brasile Altri paesi 
del centro 
e sud 
America  

Cina India Altri paesi 
asiatici e 
Oceania 

Resto del 
Mondo 

 Attività principale      

A - produzione di 
merci per il 
mercato 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

B - produzione di 
servizi per il 
mercato 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

 Attività ausiliaria 
(sono possibili più 
risposte) 

 
 

C - Distribuzione e 
logistica  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

D - Marketing, vendite 
e servizi post 
vendita, inclusi 
centri di assistenza 
e call center 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

E - Servizi informatici 
e di 
telecomunicazione 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

F - Servizi 
amministrativi, 
contabili  
e gestionali 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

G - Engineering e altri 
servizi tecnici  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

H - Attività di Ricerca 
e Sviluppo  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

I - Altre funzioni 
aziendali non 
incluse nelle 
precedenti 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

Le aree geografiche sono così composte:  
 EU-15: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi  Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e 

Regno Unito. 
 EU-13: Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania. 
 Russia. 
 Altri paesi europei: Svizzera, Norvegia, Turchia, Bielorussia, Ucraina , Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia. 
 Stati Uniti e Canada. 
 Brasile. 
 Altri paesi del centro e sud America incluso il Messico. 
 Cina. 
 India. 
 Altri paesi asiatici (Giappone, Corea, Vietnam, ecc.) , Oceania (inclusa Australia e Nuova Zelanda) . 
 Resto del mondo: paesi non inclusi altrove, es. Medio Oriente ed Africa. 
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3.5 Indicare una stima della diminuzione del numero di addetti nel triennio 2015-2017, indotto dal 
trasferimento all’estero di alcune attività aziendali  

Includere anche posizioni lavorative temporanee e la diminuzione del numero di addetti derivante da 
pensionamenti, dimissioni volontarie o trasferimento di dipendenti a nuove funzioni. 

Inserire nella casella la stima della diminuzione del numero di addetti. 

 

SOLO SE 3.1 = SI 

 

Indicare il valore "0" se non c’è stata una diminuzione del numero di addetti 

  Numero di addetti 
 

 Totale [_ _ _ _ ] 

A - di cui personale altamente specializzato [_ _ _ _ ] 

 Attività principale    

B - produzione di merci per il mercato [_ _ _ _ ] 

C - produzione di servizi per il mercato [_ _ _ _ ] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte) 
D - Distribuzione e logistica  [_ _ _ _ ] 

E - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_ _ _ _ ] 

F - Servizi informatici e di telecomunicazione [_ _ _ _ ] 

G - Servizi amministrativi, contabili  
e gestionali 

[_ _ _ _ ] 

H - Engineering e altri servizi tecnici  [_ _ _ _ ] 

I - Attività di Ricerca e Sviluppo [_ _ _ _ ] 

L - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_ _ _ _ ] 

 

3.6 Indicare una stima dell’incremento del numero di addetti nel triennio 2015 – 2017, indotto dal 
trasferimento all’estero di alcune attività  

Inserire nella casella la stima dell'incremento del numero di addetti. 

Indicare il valore "0" se non c’è stato un incremento del numero di addetti 

SOLO SE 3.1 = SI 

    

 Numero di addetti  Di cui specializzati 

 Totale [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

 Attività principale   [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

A - produzione di merci per il mercato [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

B - produzione di servizi per il mercato [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)   

C - Distribuzione e logistica  [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

G - Engineering e altri servizi tecnici  [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 
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4. Motivazioni e ostacoli al trasferimento internazionale di attività 
o  funzioni aziendali 

 

4.1  Indicare l'importanza delle seguenti motivazioni per la decisione dell’impresa di trasferire attività e/o 
funzioni aziendali all’estero nel periodo 2015-2017. 

SOLO SE 3.1 = SI 

Rispondere ad ogni riga 

      

 
Molto importante 

Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per niente 
importante 

A Riduzione del costo del lavoro [_] [_] [_] [_] 

B Riduzione di altri costi dell’impresa [_] [_] [_] [_] 

C Accesso a nuovi mercati [_] [_] [_] [_] 

D Mancanza di manodopera qualificata [_] [_] [_] [_] 

E Accesso a nuove conoscenze o 
competenze tecniche specializzate 

[_] [_] [_] [_] 

F Aumento della qualità o sviluppo di nuovi 
prodotti 

[_] [_] [_] [_] 

G Trasferimento all’estero per concentrare in 
Italia le attività strategiche (core business) 

[_] [_] [_] [_] 

H Riduzione dei tempi di consegna [_] [_] [_] [_] 

I Normative (ambientali, fiscali, ecc) più 
favorevoli  

[_] [_] [_] [_] 

L Decisioni strategiche della capo gruppo [_] [_] [_] [_] 

 

4.2 Indicare l'importanza dei seguenti ostacoli al trasferimento all’estero di attività o funzioni aziendali nel 
periodo 2015-2017.  

Rispondere ad ogni riga 

       

 Molto 
importante 

Abbastanza 
Importante 

Poco 
importante 

Per niente 
importante 

Non pertinente/ Non so 

A Aspetti legali o amministrativi [_] [_] [_] [_] [_] 

B Regime fiscale sfavorevole nel 
paese estero  

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

C Imposizione di tariffe agli 
scambi internazionali 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

D Problemi di accesso a 
finanziamenti o altri vincoli 
finanziari  

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

E Ostacoli linguistici o culturali ad 
operare in un paese estero 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

F Necessità di operare a stretto 
contatto con i clienti 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

G Difficoltà nell’individuare  
potenziali fornitori stranieri 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

H Incertezza sulla qualità di 
prodotti o servizi da fornire 
all’estero 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

I Mancanza di manodopera 
qualificata all’estero 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

L Difficoltà a trasferire personale 
all’estero   

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 

M Valutazione dei costi del 
trasferimento all’estero  
superiore ai benefici attesi 

[_] [_] 
[_] 

[_] [_] 
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5. Trasferimenti  in Italia di attività o funzioni aziendali 
precedentemente svolte all’estero 
 

5.1 Nel triennio 2015-2017, la sua impresa ha trasferito in Italia attività o funzioni aziendali 
precedentemente svolte all’estero?  

 

Considerare il totale o parziale trasferimento di attività dall’estero in Italia 

 

Sì , verso l’impresa                                                                                    [_] [1]        

         Sì , verso altre imprese dello stesso gruppo                                                    [_] [2]       

         Sì , verso altre imprese                                                                                    [_] [3]      

         No,  ma l’impresa ha attività o funzioni all’estero                                            [_] [4]   VAI AL QUESITO 5.8 

         No, l’impresa non ha attività o funzioni all’estero                                            [_] [5]           VAI AL QUESITO 6.1 

 

 
Solo se 5.1=1,2,3, cioè se l’impresa ha trasferito attività dall’estero in Italia 
 
5.2 Nel triennio 2015-2017, quali attività o funzioni aziendali, precedentemente svolte all’estero, sono state 

trasferite in Italia? 
 
 Attività principale (è possbile una sola risposta)  

A - produzione di merci per il mercato [_] 

B - produzione di servizi per il mercato [_] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)   

C - Distribuzione e logistica  [_] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_] 

F - Servizi amministrativi, contabili e gestionali [_] 

G - Engineering e altri servizi tecnici [_] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo  [_] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti  [_] 

 
 
 
Solo se 5.1=1,2,3, cioè se l’impresa ha trasferito attività dall’estero in Italia 

5.3  Quali sono state le conseguenze dello spostamento delle attività o funzioni aziendali dall’estero in 
Italia?  

Sono possibili più risposte 

A]     Chiusura dell’attività all’estero                                                                                                                  [_]  
[B]     Parziale chiusura dell’attività all’estero                                                                                               [_]  
[C]     L’attività all’estero è rimasta invariata                                                                                         [_]  
[D]     Aumento attività  all’estero                                                                                                        [_]  
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5.4 Nel triennio 2015-2017, da quali paesi l’impresa ha trasferito funzioni in Italia? 
 

 
* esclusa l’Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 EU-15*  EU-13 Russia Altri paesi 
europei 
 

Stati 
Uniti e 
Canada 

Brasile Altri paesi 
del centro 
e sud 
America  

Cina India Altri paesi 
asiatici e 
Oceania 

Resto del 
Mondo 

 Attività principale      

A - produzione di 
merci per il 
mercato 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

B - produzione di 
servizi per il 
mercato 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

 Attività ausiliaria 
(sono possibili più 
risposte) 

 
 

C - Distribuzione e 
logistica  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

D - Marketing, vendite 
e servizi post 
vendita, inclusi 
centri di assistenza 
e call center 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

E - Servizi informatici 
e di 
telecomunicazione 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

F - Servizi 
amministrativi, 
contabili  
e gestionali 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

G - Engineering e altri 
servizi tecnici  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

H - Attività di Ricerca 
e Sviluppo  [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

I - Altre funzioni 
aziendali non 
incluse nelle 
precedenti 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] 

Le aree geografiche sono così composte:  
 EU-15: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi  Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e 

Regno Unito. 
 EU-13: Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania. 
 Russia. 
 Altri paesi europei: Svizzera, Norvegia, Turchia, Bielorussia, Ucraina , Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia. 
 Stati Uniti e Canada. 
 Brasile. 
 Altri paesi del centro e sud America incluso il Messico. 
 Cina. 
 India. 
 Altri paesi asiatici (Giappone, Corea, Vietnam, ecc.) , Oceania (inclusa Australia e Nuova Zelanda) . 
 Resto del mondo: paesi non inclusi altrove, es. Medio Oriente ed Africa. 
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5.5 Indicare una stima dell’incremento del numero di addetti nel triennio 2015-2017, indotto dal 
trasferimento in Italia di alcune attività aziendali 

 

Inserire nella casella la stima dell'incremento del numero di addetti. 

Indicare il valore "0" se non c'è stato un incremento del numero di addetti 

 

  
  

 
Numero di addetti Di cui specializzati 

 Totale [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

 Attività principale  [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

A - produzione di merci per il mercato [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

B - produzione di servizi per il mercato [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

 Attività ausiliaria (sono possibili più risposte)  [_ _ _ _ ] 

C - Distribuzione e logistica  [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

D - Marketing, vendite e servizi post vendita, inclusi centri di assistenza e call center [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

E - Servizi informatici e di telecomunicazione [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

F - Servizi amministrativi, contabili  
e gestionali 

[_ _ _ _ ] 
[_ _ _ _ ] 

G - Engineering e altri servizi tecnici  [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

H - Attività di Ricerca e Sviluppo [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

I - Altre funzioni aziendali non incluse nelle precedenti [_ _ _ _ ] [_ _ _ _ ] 

 

5.6 Indicare l'importanza delle seguenti motivazioni nella decisione dell’impresa di trasferire attività e/o 
funzioni aziendali dall’estero in Italia nel triennio 2015-2017. 

Rispondere ad ogni riga 

      

 Molto 
importante 

Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per niente 
importante 

A Difficoltà a gestire la distanza e le differenze linguistiche e 
culturali 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

B Scarsa qualità dei beni o servizi prodotti all’estero [_] [_] [_] [_] 

C Bassa produttività del lavoro all’estero [_] [_] [_] [_] 

D Mancanza di manodopera qualificata all’estero [_] [_] [_] [_] 

E Tempi di consegna troppo lunghi per i clienti [_] [_] [_] [_] 

F Difficoltà con i fornitori [_] [_] [_] [_] 

G Costi del trasferimento all’estero  superiori ai previsti [_] [_] [_] [_] 

H Automazione del processo produttivo in Italia in sostituzione della 
produzione all'estero 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

I Il processo produttivo non può essere lontano dal processo di 
progettazione e di Ricerca e Sviluppo 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

L Le modifiche del prodotto rendono difficile la gestione del 
processo 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

M Decisioni strategiche della capo gruppo [_] [_] [_] [_] 
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5.7  Indicare l’importanza delle seguenti politiche/misure di sostegno pubblico alle imprese nella scelta di 
trasferire in Italia nel periodo 2015-2017 attività o funzioni precedentemente realizzate all’estero 

Rispondere ad ogni riga 

      
 Molto 

importante 
Abbastanza 
importante 

Poco 
importante 

Per niente 
importante 

A Misure di sostegno al credito (Nuova Sabatini e Fondo di garanzia) [_] [_] [_] [_] 
B Incentivi fiscali per investimenti in macchinari (Iper e super-ammortamento) [_] [_] [_] [_] 
C Misure di sostegno all’Innovazione, Ricerca e Sviluppo (Credito d’imposta e 

Patent box) 
[_] [_] 

[_] 
[_] 

D Politiche per l’internazionalizzazione delle imprese (Piano Made in Italy) [_] [_] [_] [_] 
E Politiche per la nuova imprenditorialità (Detrazione fiscali per gli investimenti di 

Start up e PMI innovative) 
[_] [_] 

[_] 
[_] 

F Misure per la riduzione della pressione fiscale (diminuzione IRES) [_] [_] [_] [_] 
G Politiche per la patrimonializzazione delle imprese (ACE) [_] [_] [_] [_] 
H Riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) [_] [_] [_] [_] 
 
5.8 Secondo la sua valutazione, quali politiche/misure di sostegno pubblico alle imprese come la sua 

potrebbero concretamente influenzare positivamente la scelta di trasferire attività o funzioni 
dall’estero in Italia nel periodo 2018-2020? 

Rispondere ad ogni riga 

        

  Molto  
importante

Abbastanza 
importante  

Poco 
importante

Per niente 
importante

A Misure di sostegno al credito [_] [_] [_] [_] 
B Incentivi fiscali per investimenti in macchinari  [_] [_] [_] [_] 
C Misure di sostegno all’Innovazione, Ricerca e Sviluppo  [_] [_] [_] [_] 
D Politiche per l’internazionalizzazione delle imprese  [_] [_] [_] [_] 
E Politiche per la nuova imprenditorialità  [_] [_] [_] [_] 
F Misure per la riduzione della pressione fiscale  [_] [_] [_] [_] 
G Politiche per la patrimonializzazione delle imprese [_] [_] [_] [_] 
H Politiche per il mercato del lavoro [_] [_] [_] [_] 
I Politiche di offerta localizzativa (es. agevolazioni fiscali, finanziamenti) [_] [_] [_] [_] 
L Politiche per l’interconnessione tra Imprese e Centri di ricerca (Enti di ricerca e 

Università) 
[_] [_] 

[_] 
[_] 

M Politiche per favorire la cooperazione tra imprese (economie di rete e 
distrettuali, ottimizzazione delle filiere) 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

N Politiche per le reti infrastrutturali (es. trasporti, nodi intermodali, logistica, 
banda larga) 

[_] [_] 
[_] 

[_] 

O Politiche per l’offerta di lavoro qualificato (es. technology skilled workers)  [_] [_] [_] [_] 
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6. Sviluppo sostenibile 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.1    Indichi quale comportamento segue la vostra azienda per ridurre l’impatto ambientale dell’attività 
dell’impresa, al di là degli obblighi di legge: 

Indicare gli aspetti considerati o le misure intraprese dall’impresa rispetto all’impatto sociale delle sue attività   

 Si No 

a. Avete obiettivi volontari superiori ai vincoli di legge? [_] [_] 

b. Esiste un incaricato in organico per la responsabilità ambientale? [_] [_] 

c. Controllate attivamente l’uso dell’energia pianificando o adottando misure per ridurne i consumi? [_] [_] 

d. Controllate attivamente l’uso dell’acqua pianificando o adottando misure per ridurne i consumi? [_] [_] 

e. Controllate le emissioni in atmosfera pianificando o adottando misure per ridurne gli effetti? [_] [_] 

f. Utilizzate fonti di energia rinnovabile? [_] [_] 

g.Trattate le acque reflue per un loro riutilizzo? [_] [_] 

h. Progettate la riduzione del materiale impiegato nei processi di produzione (materie prime, semilavorati, prodotto intermedi)? [_] [_] 

i .Utilizzate materie prime seconde? * 

 
[_] [_] 

j. Selezionate i fornitori sulla base della loro appartenenza a catene sostenibili? [_] [_] 

k. Riciclate gli scarti di produzione? [_] [_] 

l. Usate trasporti a basso impatto? [_] [_] 

m. Riutilizzate i prodotti ritirati dal mercato? [_] [_] 

n. Applicate la raccolta differenziata? [_] [_] 

o. Certificate la vostra produzione? [_] [_] 

p. Utilizzate marchi di tutela ambientale? [_] [_] 

 
 
* Le cosiddette materie prime seconde sono costituite da scarti di lavorazione delle materie prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclo dei 
rifiuti.  

Infine riportiamo alcuni quesiti finalizzati ad una prima misurazione dell’effettiva rilevanza per le 
imprese dello sviluppo sostenibile in termini di azioni concretamente adottate. Per sviluppo sostenibile 
si intende un ampio insieme di aspetti che vanno dalla difesa dell’ambiente alla responsabilità sociale. 
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6.2    Indichi quali comportamenti segue la sua azienda, nel considerare importante l’impatto sociale 
dell’attività dell’impresa, al di là degli obblighi di legge 

 

Indicare gli aspetti considerati o le misure intraprese dall’impresa rispetto all’impatto sociale delle sue attività   

 

 Si No 

a. Avete obiettivi volontari oltre ai vincoli di legge? [_] [_] 

b. Esiste un incaricato in organico per la responsabilità sociale? [_] [_] 

c. Valutate con i dipendenti il benessere lavorativo? [_] [_] 

d. Realizzate attività di formazione continuativa? [_] [_] 

e. Parametrate il massimo retributivo verso il minimo? 
[_] [_] 

f. Incentivate l’attività di solidarietà del personale? 
[_] [_] 

g. Includete nei contratti di lavoro proposte di welfare interno come remunerazione qualitativa? [_] [_] 

h. Adottate programmi di marketing di buona causa? [_] [_] 

i. Controllate il rispetto dei diritti umani dei fornitori italiani ed extranazionali? [_] [_] 

j. Controllate i rapporti di età/genere/etnia/disabilità nell’organico? [_] [_] 

k. Adottate la politica delle porte aperte? [_] [_] 

l. Partecipate a progetti di alternanza scuola-lavoro? [_] [_] 

m. Promuovete l’occupazione nel territorio? [_] [_] 

n. Promuovete i fornitori del territorio?   [_] [_] 

o. Promuovete alleanze con altre eccellenze del territorio (imprese, università, istituzioni)? [_] [_] 

p. Avete rapporti con chi si occupa di solidarietà nel vostro territorio? [_] [_] 

q. Sostenete le promozioni di arte e cultura del vostro territorio? [_] [_] 
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6.3 Indichi quali certificazioni e rendicontazioni (oltre al bilancio civilistico) sono considerate nella sua 
impresa: 

per ogni riga indicare la conoscenza e l’utilizzo 

Certificazioni 
CONOSCO 

Solo se “Sì” a “CONOSCO” 
UTILIZZO 

SI NO SI NO 

a. SA 8000 [_] [_] [_] [_] 

b. EMAS [_] [_] [_] [_] 

c. ISO 9001 [_] [_] [_] [_] 

d. ISO 14001 [_] [_] [_] [_] 

Rendicontazioni 

a.  Bilancio sociale [_] [_] [_] [_] 

b. Bilancio degli Intangibili [_] [_] [_] [_] 

c. Bilancio di Sostenibilità [_] [_] [_] [_] 

d. Bilancio integrato [_] [_] [_] [_] 

e.Rendicontazione non finanziaria [_] [_] [_] [_] 

 

DATI DEL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO 
 

COGNOME   TELEFONO 
NOME FAX
QUALIFICA E-MAIL

  

ANNOTAZIONI  
(indicare variazioni anagrafiche o eventi societari – fusioni, cessioni, cessazioni, inattività –  
specificando la data in cui è avvenuto l’evento. Fornire inoltre, se ritenute rilevanti, informazioni sullo 
stato di attività, la denominazione e la misurazione di variabili economiche relative alla controllate 
estere) 
 
 

 
 


