
QUESTIONARIO ALLE IMPRESE DELLA MECCANICA STRUMENTALE

Le aziende coinvolte nella ricerca sono state 222, principalmente medie aziende con più di 50 dipendenti e un 
fatturato medio annuo superiore ai 50 milioni di euro. L’85% delle aziende è localizzata nel Nord Italia e circa 
un terzo opera nel settore delle macchine utensili, robot e automazione, mentre quasi la metà appartiene ad 
altri comparti, di nicchia e molto specializzati, come macchine per la lavorazione del legno, sistemi elettro-
meccanici per gli impianti idroelettrici, macchine flessografiche per il packaging flessibile, impianti e macchinari 
per l’industria dell’allevamento, valvole e filtri per il gas.

APPENDICE

DOMANDA 1. Quanti dipendenti ha la sua azienda?

FOCUS ON Obiettivo 100 miliardi: welcome to the machine Appendice1



DOMANDA 2. Qual è il fatturato medio annuo della sua azienda?

DOMANDA 3. In quale regione ha sede la sua azienda?

FOCUS ON Obiettivo 100 miliardi: welcome to the machine2 Appendice

18,0%



DOMANDA 4. In quale settore opera la sua azienda?

DOMANDA 5. Quale valore ritiene che abbia il brand dei macchinari Made in Italy rispetto
            al brand Made in Germany?
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DOMANDA 6. Quanti sono i Paesi esteri con cui fa abitualmente affari?

DOMANDA 7. Quanto sono rilevanti per la sua azienda le seguenti geografie ad oggi?
            [1=rilevanza nulla; 9=massima rilevanza]
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DOMANDA 8. Quanto ritiene saranno rilevanti per la sua azienda le seguenti geografie tra 3 anni? 
            [1=rilevanza nulla; 9=massima rilevanza]

DOMANDA 9. Quanti sono i suoi diretti concorrenti nei mercati in cui opera?
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DOMANDA 10. Qual è la provenienza dei suoi diretti concorrenti?

DOMANDA 11. Può specificare le geografie di provenienza prevalenti dei suoi concorrenti esteri? [Max 3 risposte]
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DOMANDA 12. Rispetto alle imprese concorrenti, quali sono le caratteristiche più importanti che distinguono
              la sua offerta? [Max 3 risposte]
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DOMANDA 13. Rispetto alla sua impresa, quali sono le caratteristiche più importanti che distinguono l’offerta dei  
             suoi concorrenti? [Max 3 risposte]
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NON SO

Appendice



DOMANDA 14. Quanti dei suoi fornitori sono strategici (cioè non possono essere rapidamente sostituiti)?

DOMANDA 15. Qual è la provenienza dei suoi fornitori?
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DOMANDA 16. Quanto incide mediamente per la sua azienda il costo di fornitura sul costo totale del prodotto   
                           finito?
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DOMANDA 18. Come ha finanziato i suoi investimenti negli ultimi 5 anni?
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DOMANDA 17. In quale area, tra le seguenti, ha investito maggiormente negli ultimi 5 anni?

Si No No, ma lo prevedo nel futuro 
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DOMANDA 20. Come vede il 2016 per le vendite della sua azienda sui mercati esteri?
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DOMANDA 19. Quali innovazioni pensa di introdurre per approcciare o espandersi nei nuovi mercati?
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