
 
 

  

Analisi delle esigenze formative 
 
 
Sezione: Anagrafica 
 
Q1.1 ANAGRAFICA impresa 
Ragione sociale impresa: _______________________________________________________ 
Indirizzo impresa: _____________________________________________________________ 
Telefono impresa: _____________________________________________________________ 
E-mail impresa: _______________________________________________________________ 
Sito Web: ____________________________________________________________________ 

 
 
Q1.2 In quale regione ha sede l'impresa? 
▼ Abruzzo ... Veneto  
 
 
Q1.3 Per favore indichi il CAP del comune 

________________________________________________________________ 
 
 
Q1.4 ANAGRAFICA persona intervistata 
Nome e cognome: _____________________________________________________________ 
Riferimento telefonico: __________________________________________________________ 
Riferimento di posta elettronica: __________________________________________________ 
 
 
Sezione: Impresa 
 
Q2.1 Settore di attività prevalente dell’impresa (specificare ATECO 5-digit): 

________________________________________________________________ 
 
 
Q2.2 Dimensioni dell'impresa per numero di addetti: 

o  ≤ 10 addetti (micro)   
o  11 – 50 addetti (piccola)   
o  51 – 250 addetti (media)   
o > 250 addetti (grande)  

 
 



 
 

  

Fascia di fatturato in cui si colloca l’impresa: 
 
 Q2.3  Anno di Riferimento 2019 

o < 0,5 milioni di euro  
o 0,5 - 1,5 milioni di euro  
o 1,5 - 2,5 milioni di euro  
o 2,5 - 5 milioni di euro  
o 5 - 10 milioni di euro  
o 10 - 20 milioni di euro  
o > 20 milioni di euro  

 

Q2.4 Anno di Riferimento 2020 
o < 0,5 milioni di euro  
o 0,5 - 1,5 milioni di euro  
o 1,5 - 2,5 milioni di euro  
o 2,5 - 5 milioni di euro  
o 5 - 10 milioni di euro  
o 10 - 20 milioni di euro  
o > 20 milioni di euro

 
Q2.5 Principali mercati di fatturato:  

 Selezioni tutte le opzioni valide 

Extra-UE  o  

UE  o  

Tutta Italia  o  

Regionale  o  

▼ Abruzzo … Veneto  o  

Provinciale (con le provincie delle regioni Abruzzo, 
Marche, Umbria): o  

Ancona  o  

Ascoli Piceno  o  

Fermo  o  

Macerata  o  

Perugia  o  

Terni  o  

Chieti  o  

L'Aquila  o  

Pescara  o  

Teramo  o  

 
 



 
 

  

Percentuale fatturato export sul fatturato totale:  
 
 Q2.6  Anno di Riferimento 2019 

o < 0,5 milioni di euro  
o 0,5 - 1,5 milioni di euro  
o 1,5 - 2,5 milioni di euro  
o 2,5 - 5 milioni di euro  
o 5 - 10 milioni di euro  
o 10 - 20 milioni di euro  
o > 20 milioni di euro  

 

Q2.7 Anno di Riferimento 2020 
o < 0,5 milioni di euro  
o 0,5 - 1,5 milioni di euro  
o 1,5 - 2,5 milioni di euro  
o 2,5 - 5 milioni di euro  
o 5 - 10 milioni di euro  
o 10 - 20 milioni di euro  
o > 20 milioni di euro

 
 
Q2.8 Di quali cluster/distretto fa parte l’impresa? (es. agroalimentare, biomedico, ecc.) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Q2.9 L’impresa opera con le altre imprese del cluster/distretto? 

o No  
o Sì  

 
 
Visualizza questa domanda: Se Q2.9 = Sì 
 
Q2.10 Utilizzando un marchio comune: 

o In modo sistematico  
o In modo saltuario  
o In modo autonomo e isolato  
o Nessuno dei precedenti ________________________________________________ 

 
 
 
Sezione: Innovazione 
 
 
Q3.1 L'impresa ha una struttura interna dedicata alla R&S? 

o No  
o Sì, indicare il numero di addetti impiegati nell’area R&S sul numero totale 

________________________________________________ 
 
 
  



 
 

  

 
Q3.2 Rispetto al fatturato qual è stato nell’ultimo triennio il peso percentuale delle spese per 
R&S nella sua impresa? [sia svolte all'interno o collaborazioni esterne] 

 
 
Q3.3 Indicare eventuali certificazioni possedute (Esempio: ISO 9001) 
 
 
 
 
Q3.4 L’impresa ha svolto una o più delle seguenti attività tra il 2019-2020? 

 
  Sì No 

A. Ricerca e sviluppo 
sperimentale svolta 
all’interno dell’impresa  
(R&S intra muros) 

Attività di tipo creativo svolte in maniera sistematica o occasionale e 
finalizzate all’incremento delle conoscenze e all’impiego di tali 
conoscenze in nuove applicazioni, come nel caso dello sviluppo di 
prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o 
significativamente migliorati (è compreso lo sviluppo di software 
destinati a queste attività).  
Sono comprese le sole attività svolte dalle imprese con proprio 
personale e con proprie attrezzature 

  

B. Acquisizione di 
servizi di R&S (R&S 
extra muros) 

Attività di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) affidata per 
commessa ad altre imprese (anche dello stesso gruppo) o istituzioni 

  

C. Acquisizione di 
macchinari, 
attrezzature, hardware 
e software 

Acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software 
tecnologicamente avanzati finalizzati all’introduzione di innovazioni di 
prodotto, servizio e processo. 

  

D. Acquisizione di altre 
tecnologie dall’esterno 

Acquisizione di tecnologia dall'esterno sotto forma di brevetti, 
invenzioni non brevettate, licenze, know-how, marchi, servizi tecnici di 
consulenza (con l’esclusione di quelli relativi alla R&S), connessi alla 
introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e processo.  

  

E. Attività di 
progettazione  
(design) 

Attività di progettazione tecnica ed estetica di nuovi (o 
significativamente migliorati) prodotti e servizi  
Sono escluse quelle attività di progettazione già considerate nelle 
attività di R&S.  

  

F. Attività di 
formazione per le 
attività innovative 

Attività di formazione del personale necessarie per l’introduzione di 
innovazioni di prodotto, servizio e processo. Le attività di formazione 
comprendono sia le attività svolte internamente all’impresa, sia i 
servizi di formazione acquisiti all'esterno.  

  

G. Attività di marketing 
di prodotti e servizi 
innovativi 

Attività legate al lancio di innovazioni di prodotto e di servizio. Sono 
comprese: le ricerche preliminari di mercato, i test di mercato e la 
pubblicità di lancio. 

  

H. Altre attività 
innovative 

Altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, 
servizio e processo, quali studi di fattibilità, attività di verifica e 
collaudo, ingegnerizzazione industriale e altre attività di avvio allo 
sviluppo di innovazioni di prodotto, servizio e processo. 

  

 
 
 



 
 

  

Visualizza questa domanda: Se Q3.4 > A = Sì 
 
Q3.5 Le attività di R&S svolte all'interno dell'impresa sono prevalentemente su base 

o A. sistematica  
o B. occassionale  

 
 
 
Q3.6 L’impresa ha collaborato con università, Enti di ricerca o altre imprese negli ultimi 5 anni? 

o No  
o Sì  

 
 
Visualizza questa domanda: Se Q3.6 = Sì 
 
Q3.7 Con quali enti: [Sono possibili più risposte] 

o ITS   
o Università  
o Enti di ricerca  
o Società di consulenza  
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 
Visualizza questa domanda: Se Q3.6 = Sì 
 
Q3.8 Specificare la tipologia di collaborazione: [Sono possibili più risposte] 

o contratto di fornitura  
o convenzione  
o dottorato industriale  
o stage pre-laurea  
o stage post-laurea  
o alternanza scuola-lavoro  
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Visualizza questa domanda: Se Q3.6 = Sì 
 
Q3.9 In seguito a tali collaborazioni:  
 Selezioni tutte le opzioni valide 

l’investimento in R&S è aumentato   o  

acquisizione di nuove competenze tecniche   o  

acquisizione di nuove competenze di mercato (es: mercato 
della ricerca)  o  

ingresso in nuovi mercati  o  

acquisizione di nuovi clienti  o  

internalizzazione di nuove attività di R&S prima 
esternalizzate  o  

sviluppo di nuovi prodotti  o  

sviluppo di nuovi processi  o  

miglioramento dell’immagine aziendale   o  

non sono stati introdotti nuovi prodotti  o  

non sono stati introdotti nuovi processi  o  

la collaborazione è stata interrotta prima della realizzazione 
dell’innovazione  o  

la collaborazione è ancora in corso  o  

 
 
Q3.10 L’impresa ha introdotto sul mercato prodotti e servizi nuovi o significativamente 
migliorati? (vanno esclusi la semplice vendita di nuovi prodotti acquistati da altre imprese e i 
cambiamenti di natura puramente estetica)  

 Sì No 

Prodotti   

Anno di riferimento 2019  o  o  

Anno di riferimento 2020  o  o  

Servizi    

Anno di riferimento 2019  o  o  

Anno di riferimento 2020  o  o  

 
 



 
 

  

Q3.11 Chi ha sviluppato le innovazioni di prodotto o servizio introdotte dall’impresa tra il 2019-
2020? 

 Innovazioni di prodotto Innovazioni di processo 

A. L’impresa stessa  o  o  

B. L’impresa stessa in collaborazione con altre 
imprese o istituzioni (*)  o  o  

C. L’impresa stessa adattando o modificando 
prodotti o servizi originariamente sviluppati da 
altre imprese o istituzioni (*)  

o  o  

D. Altre imprese o istituzioni (*)  o  o  

 
 (*) Sono incluse anche le imprese appartenenti allo stesso gruppo (capogruppo, sussidiarie, 
affiliate): le istituzioni comprendono le università, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non 
profit, ecc. 
 
 
Q3.12 La sua impresa come finanzia l’innovazione? 

 Selezioni tutte le opzioni valide 

Utilizza risorse finanziarie proprie   o  

Accede ad opportunità di finanziamento pubblico  o  

Crea una rete di partnership finanziarie tra pubblico 
e privato  o  

Utilizza risorse private (banche)  o  

Altro (specificare)  o  

 
 
 
 
Sezione: Bisogni Formativi 
 



 
 

  

Q4.1 Su quali principali tipi di competenze si basa? 
 Selezioni tutte le opzioni valide 

Scienze fisiche ed esatte  o  

Elettronica e telecomunicazioni  o  

Lavorazioni e materiali  o  

Misurazioni e standard  o  

Tecnologie dello spazio  o  

Energia  o  

Protezione dell’uomo e dell’ambiente  o  

Scienze biologiche  o  

Risorse agricole e marine  o  

 
 
Q4.2 Indicare la percentuale di addetti in possesso di 

 Percentuale % 
 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Laurea 
 

Diploma 
 

Diploma ITS 
 

 
 
Q4.3 Indicare la percentuale di donne in azienda sul totale degli impiegati: 
 

 
 
Q4.4 Come sono state sviluppate le competenze acquisite? 

o Interamente in proprio  
o In collaborazione con altre aziende  
o In collaborazione con istituzioni  
o Esternamente  

 
 



 
 

  

Q4.5 Quali sono stati gli obiettivi nell’acquisizione delle nuove competenze della sua impresa? 
[max 3 risposte] 

o  Aumento della produttività   
o Riduzione dei costi di produzione   
o  Ampliamento della gamma di prodotti/servizi offerti   
o  Aumento della flessibilità dei processi produttivi   
o  Ottimizzazione dell’impiego delle risorse   
o  Ottimizzazione del grado di soddisfazione della clientela   
o  Adeguamento ai cambiamenti del mercato   
o  Conquista di nuovi segmenti di mercato   
o  Ampliamento delle quote di mercato   
o  Aumento del vantaggio competitivo sulla concorrenza   
o  Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti (es. estetica, affidabilità, usabilità, 

comfort di utilizzo ....)   
o  Sostituzione di prodotti/servizi giunti alla fine del loro ciclo di vita con prodotti/servizi 

caratterizzati da migliori prestazioni   
o  Incremento dei profitti   
o  Riduzione dell’impatto ambientale (es.riduzione rifiuti, emissioni, contenimento 

energetico...)   
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 
Q4.6 L’innovazione della sua impresa da quali misure di politica pubblica potrebbe essere 
facilitata/sostenuta? [max 3 risposte] 

o Incentivi per l’innovazione  
o Incentivi per la R&S  
o Incentivi per la brevettazione  
o Incentivi per l’internazionalizzazione  
o Incentivi per la specializzazione del personale  
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 



 
 

  

Q4.7 In che ambito: 
 Selezioni tutte le opzioni valide 

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali  o  

Scenari energetici del futuro  o  

Rischi ambientali, naturali e antropici  o  

Scienze e tecnologie quantistiche  o  

Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 
innovazione e creatività  o  

Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione  o  

Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti  o  

Conseguenze e sfide dell’invecchiamento  o  

Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori  o  

Modelli per un’alimentazione sostenibile    o  

Made-in-Italy circolare e sostenibile           o  

Neuroscienze e neurofarmacologia            o  

Malattie infettive emergenti  o  

Telecomunicazioni del futuro  o  

Attività spaziali  o  

 
 
 



 
 

  

Q4.8 In quali dei seguenti ambiti la sua impresa ha esigenze di figure professionali 
specializzate: 
 

 Selezioni tutte le opzioni valide 

Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali  o  

Scenari energetici del futuro  o  

Rischi ambientali, naturali e antropici  o  

Scienze e tecnologie quantistiche  o  

Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di 
innovazione e creatività  o  

Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione  o  

Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti  o  

Conseguenze e sfide dell’invecchiamento  o  

Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori  o  

Modelli per un’alimentazione sostenibile    o  

Made-in-Italy circolare e sostenibile           o  

Neuroscienze e neurofarmacologia            o  

Malattie infettive emergenti  o  

Telecomunicazioni del futuro  o  

Attività spaziali  o  

 
 
 



 
 

  

Q4.9 In che settore sente l’esigenza di rafforzare le competenze tecniche dell’azienda: 
 

 Selezioni tutte le opzioni valide 

Efficienza energetica  o  

Mobilità sostenibile  o  

Servizi alle imprese  o  

Sistema agro-alimentare  o  

Sistema casa  o  

Sistema meccanica  o  

Sistema moda  o  

Tecnologie dell'informazione  o  

Attività culturali - Turismo  o  

Tecniche della costruzione e gestione del territorio  o  

Sistemi industriali e dell'informazione  o  

Tecniche della protezione civile e sicurezza del territorio  o  

Settore edile / Fabbricazione di mobili  o  

Meccanica/Automobili  o  

Prodotti in pelle / calzature  o  

Metallurgia  o  

 
 



 
 

  

Q4.10 Quali tra i seguenti servizi ritiene maggiormente utili per la crescita della sua impresa? 
 

 Selezioni tutte le opzioni valide 

Servizi di laboratorio e certificazione  o  

Servizi di formazione specialistica  o  

Servizi per la valorizzazione dei risultati della ricerca/servizi 
di tutela della proprietà intellettuale  o  

Servizi per l'internazionalizzazione  o  

Servizi per l’individuazione di partner  o  

Trend tecnologici e servizi di informazione sull’innovazione  o  

Servizi di consulenza marketing  o  

Servizi di alerte sui mercati più promettenti e sui mercati 
emergenti  o  

Altro (specificare)  o  

 
 
Q4.11 Può indicare quali sono i canali di reclutamento del personale da Lei impiegate nella Sua 
azienda? [Possibili più risposte per colonna] 
 

 Dipendenti stabili Dipendenti stagionali Altri dipendenti 

Sistema scolastico e della formazione 
professionale  o  o  o  

Servizi per l'impiego  o  o  o  

Agenzie private di intermediazione di 
lavoro  o  o  o  

Annunci su quotidiani / riviste di settore  o  o  o  

Contatti diretti (personali o telefonici)  o  o  o  

"Passaparola" con altri operatori del 
settore  o  o  o  

 
 
Q4.12 Nei prossimi due/tre anni, prevede di assumere nuovo personale? 

o No, perché non ho necessitò di assumere/impiegare altro personale  
o No, perché la situazione della mia azienda non me lo consente  
o No, ma intendo avvalermi di collaboratori, consulenza, conto terzi  
o Sì Se si specificare quale/i figure professionali: 

________________________________________________ 
 
 



 
 

  

Q4.13 Quale livello di istruzione ritiene ottimale per le attività da svolgere all’interno 
dell’azienda? 

o Laurea magistrale (5 anni)   
o Laurea di primo livello (3 anni)   
o Post-diploma (corsi IFTS o ITS)   
o Diploma di scuola media superiore (5 anni)   
o Qualifica di formazione o diploma professionale   
o Nessun titolo  

 
 
Q4.14 Quali azioni prevede di svolgere l’impresa per trovare le figure professionali di cui 
necessita? [Sono possibili più risposte] 

o Retribuzione superiore alla media o altri incentivi   
o Ricerca della figura in altre aree geografiche   
o L’impresa potrà assumere una figura con competenze simili e la formerà all’interno   
o L’impresa utilizzerà modalità di ricerca non utilizzate in precedenza   
o Altro  

 
 
Q4.15 Attraverso quali canali? [Sono possibili più risposte] 

o Candidati conosciuti personalmente dai responsabili/titolari di impresa o segnalati da 
amici/parenti   

o Autocandicatura (Curricula inviati all’impresa /presentazione diretta dei candidati)  
o Società selezione personale/ agenzie del lavoro / consulenti del lavoro  
o Avvisi/annunci (giornali/Monster, Indeed e altri aggregatori web/social media, Linkedin)  
o Centri per l’Impiego/Ufficio di collocamento  
o Accordi con Università/Enti di formazione/Istituti scolastici  

 
 
Q4.16 Lei avverte delle carenze rispetto alla preparazione professionale del personale 
dipendente della Sua azienda? Se si, quali? [Sono possibili più risposte] 

o Scarsa preparazione di base (cultura generale)  
o Scarsa specializzazione  
o Scarse capacità tecnico-esecutive  
o Scarse capacità relazionali  
o Non rilevo particolari carenze  
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 



 
 

  

Q4.17 Tra il periodo 2019-2020, l’azienda ha: 
 Sì No 

Applicato dei protocolli interni sostenibili (ess. raccolta differenziata, 
bicchieri carta, ecc.)  o  o  

Creato prodotti sostenibili (tra il catalogo dei vostri prodotti, alcuno 
di essi è sostenibile)  o  o  

Utilizzo di materia prima con certificati di sostenibilità (ess. origine 
controllata)  o  o  

Applicato dei processi (ess. macchinari, fasi di elaborazione, 
utilizzo scarti)  o  o  

 
 
Q4.18 Intendi iniziare delle attività sostenibili che non sei ancora riuscito a sviluppare? 

o No  
o Sì  

 
 
Visualizza questa domanda: Se Q4.18 = Sì 
 
Q4.19 Cosa ti serve per poter farlo? [Sono possibili più risposte] 

o Fondi economici  
o Professionisti preparati  
o Macchinari  
o Altro (specificare) ________________________________________________ 

 
 


