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SCHEDA DI RILEVAZIONE INFORMAZIONI COMPILATA DA: 

Scheda A - Esperto (con ausilio del referente) - Prima dell’intervento  
 

 

1. Dati anagrafici azienda  
Ragione Sociale dell’impresa  

Partita Iva  
Codice fiscale aziendale  
Matricola INPS  
Indirizzo  
Comune  
Provincia  
E-mail  
Telefono (es. xxx/xxxxxx)  
Fax (es. xxx/xxxxxx)  
Sito web aziendale  
Settore di appartenenza (ATECO 2007)  
 
2. Riferimenti di contatto del referente aziendale:  3. Riferimenti di contatto dei lavoratori partecipanti: 

   Lav. 1 Lav. 2 Lav. 3 Lav. 4 

Nome   Nome     
Cognome   Cognome     
E-mail   E-mail     
Cellulare (es. xxx/xxxxxx)   Cellulare (es. xxx/xxxxxx)     
   Mansione (prof. ISTAT 2011)     
 

 SI NO 

Usa whatsapp?   
 

4. Caratteristiche strutturali dell’impresa 

Prodotto e/o servizio principale realizzato dall’impresa   

Certificazioni in possesso (es. UNI9001:2008, ecc.)  

 

5. In riferimento all’intera azienda indicare: 

(Indicare in numero) 
N.  

6. In riferimento all’intera azienda indicare quanti 

tra gli addetti hanno: (Indicare in numero) 
N. 

Totale Addetti 2016   Contratto TI  
Totale Titolari e soci    Contratto TD  
Addetti Donne   Apprendistato  
Addetti Stranieri   Altre forme  
Addetti con meno di 30 anni     
Addetti più di 50 anni   Numero medio annuo di tirocinanti impiegati  
Fatturato 2016     
 
7. In riferimento all’intera azienda indicare quanti tra gli addetti si occupano di: (Indicare in numero) 

1. Gestione amministrativa  

2. Gestione commerciale  

3. Produzione/erogazione del servizio  

4. Gestione magazzino  

5. Gestione sistema qualità  

6. Gestione risorse umane  

7. Altro (specificare)  
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8. Qual è stato nel periodo 2009-2016 l'andamento dell'impresa per quanto riguarda i seguenti indicatori? 

 (Una risposta per riga, assegnare un punteggio da -5=grave peggioramento a +5=massimo miglioramento, barrando il numero 

scelto)  

Indicatori 
Peggioramento <-------------------------> Miglioramento 

-5  -4  -3  -2  -1 0  +1  +2  +3  +4  +5 

1. Fatturato            
2. Produttività del lavoro            
3. Utili/redditività aziendale            
4. Investimenti fissi e immateriali            
5. Occupazione            
 
9. In particolare, tra il 2014 e il 2016, l’occupazione è aumentata, calata o rimasta stabile?  

(Se in calo o in crescita indicare di quante unità) 

Calo  ____ 

Stabile   

Crescita  ____ 

 

 SI NO 

10. L’impresa appartiene ad un gruppo o rete nazionale o internazionale?   
 

11. Peso % delle esportazioni sul totale del fatturato: ___% 

12. Se l’impresa svolge attività di subfornitura, indicare il peso % sul fatturato del committente principale: ___% 

 

13. Quali delle seguenti strategie competitive sono quelle adottate dall’impresa sul mercato del prodotto? (Sono possibili più 

risposte) 

ANDAMENTO  

Di costo □ 

Di prezzo □ 

Di qualità □ 

Di varietà □ 

Di marchio □ 

Di tecnologia □ 

Di soddisfazione del cliente □ 

 
14. Indicare se nel periodo 2009-2016 sono state alcune delle seguenti tipologie di innovazione: (Barrare ove necessario): 

TIPO DI INNOVAZIONI  

Innovazioni radicali di prodotto  □ 
Innovazioni radicali di processo □ 
Innovazioni incrementali sul prodotto □ 
Innovazioni incrementali sul processo □ 
Innovazioni tecnologiche □ 
Innovazioni di mercato □ 
Controllo di qualità comprese le certificazioni  □ 
Nota bene: 
Per Innovazione radicale si intende introduzione di una tecnologia di processo e/o realizzazione di un prodotto 
significativamente nuovi per l’impresa; 
Per Innovazione incrementale si intende un miglioramento qualitativo nella tecnologia di processo e/o nel prodotto già presenti 
nell’impresa.  
  
15. Sono in fase di studio o introduzione ulteriori innovazioni nel processo produttivo o del prodotto? 

No  
Sì, in fase di studio   
Sì, in fase di introduzione  
Se Sì specificare quali ……………………………  
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16. Quali delle seguenti pratiche di organizzazione del lavoro e della produzione sono state adottate nei due periodo indicati? 
(Possibili più risposte) 

PRATICHE 
2004-
2007 

2008-
2016 

Né prima 
né dopo 

 Just-in-Time  □ □ □ 

Gestione della Qualità Totale □ □ □ 

Rotazione delle mansioni  □ □ □ 

Ampliamento del numero delle mansioni per dipendente □ □ □ 

Ampliamento delle competenze del dipendente □ □ □ 

Maggiore autonomia nelle mansioni svolte dal dipendente □ □ □ 

Maggiore autonomia dei gruppi e/o di singoli dipendenti nella soluzione dei problemi □ □ □ 

Modalità strutturate di confronto su suggerimenti e/o proposte dei dipendenti 
sull’organizzazione del lavoro e qualità del processo/prodotto 

□ □ □ 

Percorsi di formazione continua connessi alle esigenze organizzative □ □ □ 

Definizione di obiettivi per gruppi di lavoro e/o individuali per i dipendenti □ □ □ 

Sistemi di valutazione dei dipendenti, individuali e/o di gruppo □ □ □ 

 

 Sì No 

17. L’azienda ha mai partecipato a momenti di formazione? � � 
 
18. Se sì, l'azienda: (Possibili più opzioni) 

FORMAZIONE  

Si è avvalsa di Fondi Interprofessionali □ 

Si è avvalsa dei Fondi resi disponibili dal Fondo Sociale Europeo □ 

Ha svolto formazione autofinanziata, attraverso l'utilizzo di Consulenti esterni □ 

Ha svolto formazione autofinanziata, attraverso l'utilizzo di Centri di Formazione □ 

 

19. Se l’azienda ha preso parte a momenti di formazione, su quali tematiche è stata svolta? (Risponda ad ogni riga) 

TEMATICA FORMATIVA 

FORMAZIONE LIVELLO COINVOLGIMENTO 
TIPOLOGIA  

DI ATTESTAZIONE 

Sì/No 

1.Base 

2.Avanzato 

3.Professionale 

1.Solo la tua 

azienda 

2.Con altre aziende 

1.Attestato di frequenza 

2.Dichiarazione di 

competenze 

3.Certificato di 

competenze 

Abilità personali     

Contabilità, finanza     

Gestione aziendale, amministrazione     

Impatto ambientale     

Informatica     

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

    

Lingue     

Marketing vendite     

Qualità     

Sicurezza sul luogo di lavoro     

Tecniche di produzione     

Altro ………………………………….     

 
 
  


