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A - ANAGRAFICA  
#A1. L’azienda ha ricevuto la comunicazione di presentazione della rilevazione ? 

  1.□ Sì =>A2 
  2.□ No 
 -1.□ Non risponde 
 

PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMATIVE 
 

La sua azienda è stata selezionata per una indagine campionaria che intende rilevare gli atteggiamenti delle imprese 
italiane rispetto al mercato del lavoro. L’indagine è promossa dall’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori, Ente pubblico di ricerca scientifica. La informo che le risposte da Lei fornite non potranno in 
alcun modo essere divulgate se non in forma aggregata e in modo da non consentire l’identificazione del soggetto e 
dell’impresa rispondente, come previsto dalla normativa vigente sulla riservatezza dei dati statistici. 
 
Informativa sul Sistema Statistico Nazionale 

L’indagine è inserita nel Piano Statistico Nazionale per il triennio 2003-2005 ed assume pertanto carattere di interesse 
pubblico come predisposto dal decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322 (Gazz. Uff. del 22 settembre 1989, n. 
222). La informo inoltre che l’indagine è compresa tra le rilevazioni con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, 
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2004, codice ISF00012 (Gazz. Uff. del 12 
agosto 2004 n. 188). 
 
Informativa ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza 

I dati raccolti tramite la presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla regolamentazione a tutela 
della riservatezza prevista dal Decreto legislativo n. 196 del 2003. L’Isfol è tenuto ad utilizzare i dati raccolti 
esclusivamente a fini statistici, a divulgarli o comunicarli solo in forma aggregata e in modo da non poter risalire ad 
informazioni individuali. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003 il titolare della rilevazione è l’Isfol, Istituto  per  lo  
sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori, via G.B. Morgagni, 33, 00161, Roma; responsabile è il 
Direttore Generale dell’Isfol. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del Decreto legislativo n. 196 
del 2003 inviando specifica richiesta a: Isfol, Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori, via 
G.B. Morgagni, 33, 00161, Roma. 
 
#A2. Ragione sociale dell’impresa:  └──────────────────────────────────────┘ [Non risponde = -1]  
#A3. Codice fiscale dell’impresa: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  [Non risponde = -1]  
#A4. Partita IVA dell’impresa: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  [Non risponde = -1]  
#A5. Forma giuridica dell’impresa: └──────────────────────────────────────┘ [Non risponde = -1]  
#A6. Anno di costituzione dell’impresa:  └─┴─┴─┴─┘ [Non risponde = -1] 
 
#A7. Sede legale dell’impresa: [Non risponde = -1] 

 comune: NOMECOM └──────────────────────────────────────────────────┘ 
 provincia (sigla): PROV └─┴─┘ 
 indirizzo: INDIR  └──────────────────────────────────────────────────┘ 
 n.civico: CIVICO └─┴─┴─┴─┴─┘ 
 cap: CAP └─┴─┴─┴─┴─┘  
#A8. Qual è il settore di attività economica prevalente dell’impresa ? [Non risponde = -1] 

 Codice di attività economica ateco 91: A08a  └─┴─┴─┴─┴─┘ 
 Descrizione attività economica: A08b └───────────────────────────────────────┘  
#A9. Qual è lo stato attuale dell’impresa ? 

    1.□  Attiva 
    2.□ In attesa di inizio attività => Fine intervista 
    3.□  Liquidazione 
    4.□ Concordato preventivo 
    5.□ Amministrazione straordinaria o controllata 
    6.□ Cessata attività => Fine intervista 
    7.□ Fallimento 
    8.□ In fase di cessazione dell’attività, chiusura 
    9.□ In fase di fusione 
  10.□ Altro (specificare) └───────────────────────────────────────────────────────┘ 
   -1.□ Non risponde 
 
#A10. Quante unità locali fanno capo all’impresa (sedi e stabilimenti) esclusa la sede legale o centrale? [Non risponde = -1] └─┴─┴─┴─┘ 
 
#A11. (se A10>0) Qual è la localizzazione territoriale delle unità locali e dei relativi addetti ? [Non risponde = -1] 

 REGIONE Numero unità locali N. di addetti nelle UL della regione 

 Piemonte └─┴─┴─┘A11UL01 └─┴─┴─┘A11AD01 
 Valle D Aosta └─┴─┴─┘A11UL02 └─┴─┴─┘A11AD02 
 Lombardia └─┴─┴─┘A11UL03 └─┴─┴─┘A11AD03 
 Trentino A.A. └─┴─┴─┘A11UL04 └─┴─┴─┘A11AD04 
 Veneto └─┴─┴─┘A11UL05 └─┴─┴─┘A11AD05 
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 Friuli V.G. └─┴─┴─┘A11UL06 └─┴─┴─┘A11AD06 
 Liguria └─┴─┴─┘A11UL07 └─┴─┴─┘A11AD07 
 Emilia Romagna └─┴─┴─┘A11UL08 └─┴─┴─┘A11AD08 
 Toscana └─┴─┴─┘A11UL09 └─┴─┴─┘A11AD09 
 Umbria └─┴─┴─┘A11UL10 └─┴─┴─┘A11AD10 
 Marche └─┴─┴─┘A11UL11 └─┴─┴─┘A11AD11 
 Lazio └─┴─┴─┘A11UL12 └─┴─┴─┘A11AD12 
 Abruzzo └─┴─┴─┘A11UL13 └─┴─┴─┘A11AD13 
 Molise └─┴─┴─┘A11UL14 └─┴─┴─┘A11AD14 
 Campania └─┴─┴─┘A11UL15 └─┴─┴─┘A11AD15 
 Puglia └─┴─┴─┘A11UL16 └─┴─┴─┘A11AD16 
 Basilicata └─┴─┴─┘A11UL17 └─┴─┴─┘A11AD17 
 Calabria └─┴─┴─┘A11UL18 └─┴─┴─┘A11AD18 
 Sicilia └─┴─┴─┘A11UL19 └─┴─┴─┘A11AD19 
 Sardegna └─┴─┴─┘A11UL20 └─┴─┴─┘A11AD20 

 ESTERO └─┴─┴─┘A11UL21 └─┴─┴─┘A11AD21 
 
#A12. L’impresa appartiene ad un gruppo ? 

  1.□ Nazionale 
  2.□ Estero 
  3.□ Non appartiene ad un gruppo 
 -1.□ Non risponde 
 
#A13. Nel corso del 2004 l’impresa è stata interessata da uno dei seguenti eventi ? 

  1.□ Fusione 
  2.□ Scorporo 
  3.□ Incorporazione 
  4.□ No, nessuno 
 -1.□ Non risponde 
 
#A14. A quali mercati si rivolge l’impresa ? 

   1. Sì 2. No -1. Non risponde 
 A14a Locale o regionale □ □ □ 
 A14b Nazionale □ □ □ 

 A14c Estero □ □ □ 
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B - PERSONALE  
#B1. Qual è attualmente il numero di lavoratori dipendenti dell’impresa (lavoratori iscritti nel libro paga, esclusi i 

collaboratori di ogni forma e tipo) ripartiti secondo le seguenti qualifiche? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
 Totali..................................................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B1T  └─┴─┴─┴─┴─┘ B1D 
 Dirigenti .........................................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B1T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B1D1 
 Quadri ...........................................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B1T2  └─┴─┴─┴─┴─┘ B1D2 
 Impiegati........................................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B1T3  └─┴─┴─┴─┴─┘ B1D3 
 Operai e assimilati (apprendisti, lav. a domicilio, ecc.)..................└─┴─┴─┴─┴─┘B1T4  └─┴─┴─┴─┴─┘ B1D4 
 
Vincolo: B1T1+ B1T2+ B1T3+ B1T4= B1T 
Vincolo: B1D1+ B1D2+ B1D3+ B1D4= B1D 
 
#B2. Quanti lavoratori dipendenti erano occupati nell’impresa al 31 dicembre 2003 (lavoratori iscritti nel libro 

paga, esclusi i collaboratori di ogni forma e tipo) ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┘  
 
#B3. Qual è attualmente il numero di lavoratori dipendenti dell’impresa (lavoratori iscritti nel libro paga, esclusi i 

collaboratori di ogni forma e tipo) ripartiti secondo le seguenti modalità contrattuali ? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
 Dipendenti a tempo indeterminato..................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B3T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B3D1 
 di cui part-time ............................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B3T2 └─┴─┴─┴─┴─┘ B3D2 
 Dipendenti con contratti a termine (CFL, apprendistato, inserimento, ecc.).....└─┴─┴─┴─┴─┘B3T3 └─┴─┴─┴─┴─┘ B3D3 
 di cui part-time ............................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B3T4 └─┴─┴─┴─┴─┘ B3D4 
 
Vincolo: B3T1+B3T3= B1T 
Vincolo: B3D1+ B3D3= B1D 
 
#B4. Come sono ripartiti i lavoratori dipendenti a tempo parziale secondo le seguenti modalità contrattuali ? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
 Part-time orizzontale ......................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B4T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B4D1 
 Part-time verticale ..........................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B4T2 └─┴─┴─┴─┴─┘ B4D2 
 Part-time misto ...............................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B4T3 └─┴─┴─┴─┴─┘ B4D3 
 
Vincolo: B4T1+ B4T2+ B4T3= B3T2+B3T4 
Vincolo: B4D1+ B4D2+ B4D3= B3D2+B3D4 
 
#B5. Come sono ripartiti i lavoratori dipendenti a termine (lavoratori iscritti nel libro paga) secondo le seguenti 

modalità contrattuali ? [Non risponde = -1] 

      Totale di cui donne 
 Contratto di formazione e lavoro ....................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B5T1 └─┴─┴─┴─┴─┘B5D1 
 Contratto di apprendistato ..............................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B5T2 └─┴─┴─┴─┴─┘B5D2 
 Contratto di inserimento .................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B5T3 └─┴─┴─┴─┴─┘B5D3 
 Contratto a tempo determinato (ex dlg. 368/2001).........................└─┴─┴─┴─┴─┘B5T4 └─┴─┴─┴─┴─┘B5D4 
 
Vincolo: B5T1+ B5T2+ B5T3+B5T4= B3T3 
Vincolo: B5D1+ B5D2+ B5D3+B5D4= B3D3 
 
#B6. Quanti sono i lavoratori dipendenti (lavoratori iscritti nel libro paga) presenti nell’impresa con le seguenti 

modalità contrattuali ? [Non risponde = -1] 

      Totale di cui donne 
 Contratto di lavoro ripartito (job sharing) ........................................└─┴─┴─┴─┴─┘B6T1 └─┴─┴─┴─┴─┘B6D1 
 Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call) ............└─┴─┴─┴─┴─┘B6T2 └─┴─┴─┴─┴─┘B6D2 
 
#B7. Come sono ripartiti i prestatori d’opera o di attività lavorativa non dipendenti secondo le seguenti forme di 

lavoro ? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
 Collaboratori coordinati e continuativi (compresi  amministratori, revisori dei conti, sindaci, ecc.) .....└─┴─┴─┴─┴─┘B7T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D1 
 Lavoratori a progetto ......................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B7T2 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D2 
 Collaboratori occasionali (escl. consulenti professionali : commercialista, avvocato, ecc.)...└─┴─┴─┴─┴─┘B7T3 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D3 
 Agenti (lavoro a provvigione, contratto di agenzia, ecc.)............................. └─┴─┴─┴─┴─┘B7T4 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D4 
 Associati in partecipazione............................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B7T5 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D5 
 Coadiuvanti familiari .......................................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B7T6 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D6 
 Tirocini (formativi e di orientamento) / Borse di lavoro / Stage .................└─┴─┴─┴─┴─┘B7T7 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D7 

 Altro (specificare)    B7spe└─────────────────┘ ...............└─┴─┴─┴─┴─┘B7T8 └─┴─┴─┴─┴─┘ B7D8 
 
#B8 Quanti sono i lavoratori dipendenti da un’altra impresa che prestano la propria attività all’interno della 

Vostra azienda? [Non risponde = -1] 

 Totale di cui donne 
 Lavoratori somministrati (interinali compresi i lavoratori presenti in staff leasing)....└─┴─┴─┴─┴─┘ B8T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B8D1 
 Personale dipendente da imprese appaltatrici di servizi ...............└─┴─┴─┴─┴─┘ B8T2 └─┴─┴─┴─┴─┘ B8D2  
#B9 L’impresa ha attivato contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing) ? [Non risponde = -1] 

  1.□ Si  
  2.□ No => B11 
 -1.□ Non risponde => B11 
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#B10. (se B9 = 1) Quanti sono i lavoratori presenti in azienda con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
indeterminato (staff leasing) ? [Non risponde = -1] 

 Totale di cui donne 
 Lavoratori somministrati (staff leasing) ......................................................└─┴─┴─┴─┴─┘B10T └─┴─┴─┴─┴─┘ B10D 
 
#B11. Quanti sono i lavoratori dipendenti della Vostra impresa che prestano servizio presso un’altra azienda? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
   └─┴─┴─┴─┴─┘B11T └─┴─┴─┴─┴─┘ B11D 
 
#B12. Come sono ripartiti i titolari e i soci lavoratori dell’impresa senza altra forma di inquadramento? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
 Titolare/i senza altra forma di inquadramento ................................└─┴─┴─┴─┴─┘B12T1 └─┴─┴─┴─┴─┘ B12D1 
 Soci lavoratori senza altra forma di inquadramento .......................└─┴─┴─┴─┴─┘B12T2 └─┴─┴─┴─┴─┘ B12D2 
 
#B13. Nel corso del 2004 sono stati organizzati corsi di formazione per i dipendenti dell’impresa? [Non risponde = -1] 

  1.□ Si  
  2.□ No => B15 
 -1.□ Non risponde => B15 
 
#B14. (se B13 = 1) Quanti dipendenti dell’impresa hanno partecipato ai corsi di formazione ? └─┴─┴─┴─┴─┘ [Non risponde = -1] 
 
#B15. Quanti lavoratori dipendenti hanno usufruito degli incentivi al posticipo del pensionamento (superbonus) 

previsto dalla legge n. 243 del 2004 dall’introduzione della norma ? [Non risponde = -1] 

   Totale di cui donne 
  └─┴─┴─┴─┴─┘B15T └─┴─┴─┴─┴─┘ B15D  
#B16. L’azienda è tenuta a prevedere nel proprio organico una quota di riserva per il collocamento obbligatorio 

dei disabili (Legge n. 68 del 1999) ? [Non risponde = -1] 

  1.□ Si  
  2.□ No => Fine Sezione 
 -1.□ Non risponde => Fine Sezione 
 
#B17. (se B16 = 1) Qual è il numero di lavoratori dipendenti disabili attualmente presenti in azienda in 

ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge n. 68 del 
1999) ? [Non risponde = -1] 

 Quota di riserva (numero di lavoratori disabili che l'azienda deve avere alle proprie dipendenze) └─┴─┴─┴─┴─┘ B17A 
 Numero di posti attualmente coperti └─┴─┴─┴─┴─┘ B17B  
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C - RECLUTAMENTO  
#C1. Negli ultimi 12 mesi sono state effettuate assunzioni di personale dipendente presso l’impresa ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No => C3 
  -1.□ Non risponde => C3 
 
#C2. (se C1=1) Quali sono stati i principali canali di reclutamento utilizzati per la ricerca di personale 

dipendente ? [max 3 risposte] 

 C2a Servizi pubblici per l’impiego 
 C2b Agenzie di somministrazione/interinale 
 C2c Agenzie di intermediazione 
 C2d Agenzia di ricerca e selezione del personale 
 C2e Agenzia di reclutamento in rete (Jobpilot, Jobonline, Monster…) 
 C2f Camera di commercio 
 C2g Associazioni di categoria e sindacati  
 C2h Scuole e Università 
  C2i Comuni 
 C2j Consulenti del lavoro 
 C2k Istituti ed Enti di Formazione  
 C2l Inserzioni sulla stampa 
 C2m Canali informali (conoscenti, segnalazioni) 
 C2n Autocandidature 
 C2o Proprio sito internet (sezione dedicata) 
 C2p Altro (specificare)       C2palt └─────────────────────────────────────────────────┘  
#C3. Qual è attualmente il numero dei posti di lavoro vacanti presso l’impresa ?   └─┴─┴─┴─┴─┘ [Non risponde = -1]        (0, -1 => C6) 
 
#C4. (se C3 > 0) Per quanti di questi si è manifestata una evidente difficoltà di reperimento ?     └─┴─┴─┴─┴─┘ [Non risponde = -1]    (0, -1 => C6) 
 
#C5. (se C4 > 0) Quali sono le figure professionali per le quali si è menifestata una evidente difficoltà di reperimento ?  

 C5_1 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 C5_2 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 C5_3 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 C5_4 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 C5_5 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 C5_6 └─┴─┴─┴─┴─┘ Codice professione (allegato B) 
 

#C6. Nel corso degli ultimi 12 mesi ha mai utilizzato i servizi offerti alle aziende dai centri per l’impiego ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No => Fine sezione 
  -1.□ Non risponde => Fine sezione 
 
#C7. (se C6 =1)  Di quali servizi ha usufruito tra quelli offerti dai centri per l’impiego ? 

 C7a Ricerca e selezione del personale (mediazione domanda offerta e accesso a liste specifiche: disabili, mobilità, 
extracocomunitari, lavoratori atipici, ecc.) 

 C7b Informazioni, consulenza e assistenza tecnica (tipologie contrattuali, adempimenti amministratitivi, informazioni 
giuridiche e formazione professionale) 

 C7c Altro (specificare)     C7calt└───────────────────────────────────────────────────┘ 
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D - LAVORO ATIPICO 
 
Tempo determinato  
#D1. (se B3T3 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il lavoro a tempo determinato? (Leggere 

tutte le modalità) 

  1.□ Per fronteggiare la stagionalità programmata 
  2.□ Per fare fronte a commesse/progetti temporanei inattesi 
  3.□ Come periodo di prova del personale in vista di un’assunzione a tempo indeterminato 
  4.□ Per sostituire personale assente 

  5.□ Per l’impossibilità di assicurare attività futura / minori vincoli sul licenziamento 
  6.□ Altro (specificare)   d1alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D2.  (se B3T3 = 0) Qual è il motivo principale per cui in questo momento l’impresa non utilizza il lavoro a tempo 

determinato? (Leggere tutte le modalità)  

  1.□ Viene utilizzato solamente nei periodi di picchi produttivi 
  2.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
  3.□ Non abbiamo bisogno di assumere altro personale 
  4.□ E’ preferito il contratto di apprendistato 
  5.□ E’ preferito il contratto di inserimento 
  6.□ E’ preferito il lavoro a progetto/co.co.co 
  7.□ E’ preferito il lavoro interinale 
  8.□ Generalmente i lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  9.□ Altro (specificare)   d2alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
Part-time  
#D3. (se B4T1 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il contratto part-time di tipo orizzontale? 

(Leggere tutte le modalità) 

  1.□ Perché meglio si adatta al tipo di produzione dell’azienda e all’organizzazione del lavoro 
  2.□ Perché la produttività dei lavoratori è migliore 
  3.□ È’ generalmente richiesto dai lavoratori 
  4.□ Per l’impossibilità di far lavorare a tempo pieno 
  5.□ Altro (specificare)   d3alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D4.  (se B4T1 > 0 or B4T3 > 0) Nel caso di contratto part-time di tipo orizzontale o misto è prevista la facoltà del 

datore di lavoro di modificare la collocazione temporale dell’attività lavorativa? (Leggere tutte le modalità) 

  1.□ Sì 
  2.□ No 
 -1.□ Non risponde 
 
#D5.  (se B4T1 = 0 & (B4T2 > 0 or B4T3 > 0)) Qual è il motivo principale per cui in questo momento l’impresa non 

utilizza il lavoro a tempo parziale ti tipo orizzontale? (Leggere tutte le modalità)  

  1.□ Viene utilizzato solamente nei periodi di picchi produttivi 
  2.□ Perché non si adatta al tipo di produzione dell’azienda e all’organizzazione del lavoro 
  3.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
  4.□ Nessun lavoratore ha fatto richiesta per tale tipo di contratto 
  5.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  6.□ Altro (specificare)   d5alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D6. (se B4T2 > 0 or B4T3 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il contratto part-time verticale 

o misto? (Leggere tutte le modalità) 

  1.□ Perché meglio si adatta al tipo di produzione dell’azienda e all’organizzazione del lavoro 
  2.□ Per fronteggiare la stagionalità programmata 
  3.□ È’ generalmente richiesto dai lavoratori 
  4.□ Per l’impossibilità di far lavorare a tempo pieno/per tutto l’arco dell’anno 
  5.□ Altro (specificare)   d6alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D7.  (se B4T2 > 0 or B4T3 > 0) Nel caso di contratto part-time verticale o misto è prevista la facoltà del datore di 

lavoro di modificare la collocazione temporale dell’attività lavorativa o di variare in aumento la durata della 
prestazione lavorativa? (Leggere tutte le modalità) 

  1.□ Sì 
  2.□ No 
 -1.□ Non risponde 
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#D8.  (se B4T2 = 0 & B4T3 = 0) Qual è il motivo principale per cui in questo momento l’impresa non utilizza il 
lavoro a tempo parziale ti tipo verticale o misto? (Leggere tutte le modalità)  

  1.□ Viene utilizzato solamente nei periodi di picchi produttivi 
  2.□ Perché non si adatta al tipo di produzione dell’azienda e all’organizzazione del lavoro 
  3.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
  4.□ La politica aziendale non prevede l’utilizzo di questo tipo di contratto 
  5.□ Nessun lavoratore ha fatto richiesta per tale tipo di contratto 
  6.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  7.□ Altro (specificare)   d8alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 

#D9.  (se B3T2 + B3T4 = 0) Qual è il motivo principale per cui in questo momento l’impresa non utilizza il lavoro a 
tempo parziale? (Leggere tutte le modalità)  

  1.□ Viene utilizzato solamente nei periodi di picchi produttivi 
  2.□ Perché non si adatta al tipo di produzione dell’azienda e all’organizzazione del lavoro 
  3.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
  4.□ Nessun lavoratore ha fatto richiesta per tale tipo di contratto 
  5.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  6.□ Altro (specificare)   d9alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
Contratto d’inserimento  
#D10.  (se B5T3 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il contratto d’inserimento?  

  1.□ Come periodo di prova del personale in vista di un’assunzione a tempo indeterminato 
  2.□ Perché ha un costo del lavoro più basso 
  3.□ Per sostituire personale assente 
  4.□ Per l’impossibilità di assicurare attività futura/ minori vincoli sul licenziamento 
  5.□ Altro (specificare)   d10alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D11.  (se B5T3 = 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa non utilizza il contratto d’inserimento?  

  1.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
  2.□ Non abbiamo bisogno di assumere altro personale 
  3.□ E’ preferito il contratto di apprendistato 
  4.□ E’ preferito il contratto a tempo determinato 
  5.□ E’ preferito il lavoro a progetto/co.co.co 
  6.□ E’ preferito il lavoro interinale 
  7.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  8.□ Non conosco a sufficienza lo strumento 
  9.□ Altro (specificare)   d11alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
Apprendistato  
#D12.  (se B5T2 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il contratto di apprendistato? (Leggere 

tutte le modalità) 

  1.□ Come periodo di formazione del personale in vista di un’assunzione a tempo indeterminato 
  2.□ Perché ha un costo del lavoro più basso 
  3.□ È una richiesta del lavoratore 
  4.□ Per l’impossibilità di assicurare attività futura/ minori vincoli sul licenziamento 
  5.□ Altro (specificare)   d12alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D13.  (se B5T2 = 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa non utilizza il contratto di apprendistato? 

(Leggere tutte le modalità) 

     1.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
     2.□ Non abbiamo bisogno di assumere altro personale 
     3.□ E’ preferito il contratto di inserimento 
     4.□ E’ preferito il contratto a tempo determinato 
     5.□ E’ preferito il lavoro a progetto/co.co.co 
     6.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
     7.□ Non conosco a sufficienza lo strumento 
     8.□ L’attività formativa pone troppi vincoli all’organizzazione del lavoro in azienda 
     9.□ L’attività formativa ha un costo troppo elevato 
   10.□ Siamo in attesa della normativa regionale 
   11.□ Molti apprendisti interrompono il contratto in corso  
   12.□ Altro (specificare)   d13alt└───────────────────────────────────────────────────┘ 
   -1.□ Non risponde 
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CoCoCo/lavoro a progetto  
#D14.  (se B7T1 > 0 or B7T2 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il contratto di lavoro a 

progetto/Co.co.co?  

  1.□ Come periodo di prova del personale in vista di un’assunzione a tempo indeterminato 
  2.□ Perché il costo del lavoro è inferiore 
  3.□ Per svolgere attività che non fanno parte del core business aziendale o per attività innovative 
  4.□ Per mantenere in azienda personale qualificato in uscita 
  5.□ Per fare fronte a commesse/progetti temporanei 
  6.□ Per sostituire personale assente 
  7.□ Per l’impossibilità di assicurare attività futura/ minori vincoli sul licenziamento 
  8.□ È una richiesta del lavoratore 
  9.□ Altro (specificare)   d14alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde  
 
#D15.  (se B7T1 = 0 & B7T2 = 0)  Qual è il motivo principale per cui l’impresa non utilizza il contratto di lavoro a 

progetto/Co.co.co? (leggere tutte le modalità)  

  1.□ Di regola viene utilizzato solamente per progetti/commesse specifici 
  2.□ Non abbiamo bisogno di assumere altro personale 
  3.□ E’ preferito il contratto di apprendistato 
  4.□ E’ preferito il contratto a tempo determinato 
  5.□ E’ preferito il lavoro interinale 
  6.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
  7.□ Temo possibili vertenze 
  8.□ Altro (specificare)   d15alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 

 -1.□ Non risponde 
 
Lavoro interinale/somministrazione  
#D16.  (se B8T1 > 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa utilizza il lavoro interinale?  

  1.□ Per fronteggiare la stagionalità programmata 
  2.□ Per ridurre il tempo ed il costo di selezione del personale da assumere 
  3.□ Come periodo di prova del personale in vista di un’assunzione a tempo indeterminato 
  4.□ Per fare fronte a commesse/progetti temporanei 
  5.□ Per l’impossibilità di assicurare attività futura/ minori vincoli sul licenziamento 
  6.□ Per affidare a terzi, temporaneamente o a tempo indeterminato, parte delle attività dell’impresa 
  7.□ Per sostituire personale assente 
  8.□ Altro (specificare)   d16alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#D17.  (se B8T1 = 0) Qual è il motivo principale per cui l’impresa non utilizza il lavoro interinale?  

   1.□ Viene utilizzato solamente nei periodi di picchi produttivi 
   2.□ Di regola viene utilizzato, ma al momento non è presente alcun lavoratore con tale tipo di contratto 
   3.□ Non abbiamo bisogno di assumere altro personale 
   4.□ Presenta costi eccessivi 
   5.□ E’ preferito il contratto di inserimento 
   6.□ E’ preferito il lavoro a progetto/co.co.co 
   7.□ E’ preferito l’appalto di servizi 
   8.□ I lavoratori rifiutano questo tipo di contratto 
   9.□ Altro (specificare)   d17alt└────────────────────────────────────────────────────┘ 
  -1.□ Non risponde 
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E - INCENTIVI 
 
#E1. L’azienda ha utilizzato negli ultimi 12 mesi uno o più dei seguenti incentivi alle imprese ? [Non risponde = -1] 

 E1a Incentivi agli investimenti 
 E1b Incentivi per la formazione 
 E1c Incentivi alla ricerca e allo sviluppo 
 E1d Incentivi per l’assunzione di personale 
 E1e Incentivi per l’emersione di lavoratori irregolari 
 E1f No, nessun incentivo => Fine sezione 
 
#E2. In quali forme sono stati concessi gli incentivi ? [Non risponde = -1] 

 E2a Sgravio fiscale o contributivo 
 E2b Finanziamento a fondo perduto 
 E2c Credito agevolato 
 
#E3. L’utilizzo di tali incentivi ha determinato un aumento o una diminuzione del numero di addetti  

dell’impresa ? 

   1.□ Un aumento del numero di addetti => E4 
   2.□ Una diminuzione del numero di addetti => E5 
   3.□ No, nessuna variazione => Fine sezione 
  -1.□ Non risponde => Fine sezione 
 
#E4. (Se E3=1) Qual è, approssimativamente, la misura dell’incremento del numero di addetti dovuta alla 

fruizione di incentivi ?   [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┘ => E6 
 
#E5. (Se E3=2) Qual è, approssimativamente, la misura della diminuzione del numero di addetti dovuta alla 

fruizione di incentivi ?  [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┘ => Fine sezione 
 
#E6. (se E3=1) L’ampliamento dell’organico dell’impresa sarebbe stato realizzato anche in assenza degli 

incentivi utilizzati ? 

  1.□ Sì, nella stessa misura 
  2.□ Sì, in misura minore 
  3.□ No, non si sarebbe avuto un ampliamento dell’organico dell’impresa  
 -1.□ Non risponde 
 
#E7. (se E3=1) In assenza di incentivi le nuove assunzioni praticate sarebbero state effettuate con le stesse 

forme  contrattuali ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No 
  -1.□ Non risponde 
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F - RELAZIONI INDUSTRIALI 
 
#F1. A quale delle seguenti associazioni di categoria aderisce l’impresa ? 

  1.□ Confartigianato => F3 
  2.□ CNA => F3 
  3.□ CLAAI => F3 
  4.□ API => F3 
  5.□ Confindustria => F3 
  6.□ Confcommercio => F3 
  7.□ Confesercenti => F3 
  8.□ Confcooperative => F3 
  9.□ Lega Cooperative => F3 
 10.□ AGCI => F3 
 11.□ Confagricoltura => F3 
 12.□ Coldiretti => F3 
 13.□ Altro (specificare)   F1alt└────────────────────────────────────────────────┘ => F3 
 14.□ Nessuna 
  -1.□ Non risponde 
 
#F2. (se F1 = 14, -1) L’impresa applica un contratto collettivo nazionale di categoria?  

   1.□ Sì 
   2.□ No => F4 
  -1.□ Non risponde => F4 
 
#F3. (se F1 <> 14, -1) Quale contratto collettivo nazionale di categoria viene applicato in azienda? [nel caso vengano 

applicati più contratti indicare il contratto con il quale è stato inquadrato l’ultimo dipendete assunto] [Non risponde = -1] 

 Codice contratto (allegato A)  └─┴─┴─┴─┴─┘ 
 Descrizione contratto  F3a  └──────────────────────────────────────────────────┘  
#F4. L’impresa ha attivato una contrattazione integrativa del contratto collettivo nazionale di categoria ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No => F6 
  -1.□ Non risponde => F6 
 
#F5. (se F4 = 1) Quale tipo di contrattazione integrativa (possibili più risposte)?  [Non risponde = -1] 

 F5a.□ Aziendale/di stabilimento 
 F5b.□ Territorale 
 F5c.□ Nazionale Interprofessionale 
 
#F6. (Se F4 = 1) Il contratto integrativo prevede un meccanismo di ancoraggio delle retribuzioni ai livelli di 

produzione o produttività ? [Non risponde = -1] 

   1.□ Sì 
   2.□ No  
  -1.□ Non risponde 
 
#F7. In azienda sono presenti forme di rappresentanza sindacale [possibili (1 & 3) e (2 & 3 ) ma non (1 & 2)]? 

  1.□ Sì, RSA 
  2.□ Sì, RSU 
  3.□ Sì, CAE 
  4.□ No 
 -1.□ Non risponde 
 
#F8. Qual è stato il numero totale di ore non lavorate nell’anno 2003 per sciopero e conflitti di lavoro in genere ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┘ 
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G - EXTRACOMUNITARI 
 
#G1. L’impresa utilizza attualmente lavoratori neo o extracomunitari ? 

  1.□ Si  
  2.□ No => G6 
 -1.□ Non risponde => Fine sezione 
 
#G2. Quanti lavoratori neo o extracomunitari, indipendentemente dalla forma contrattuale sono attualmente 

occupati nell’impresa ? 

 Totale └─┴─┴─┴─┴─┘ [Non risponde = -1] 
 
#G3. Esistono motivi specifici per cui l’impresa ha assunto lavoratori neo o extracomunitari? 

  1.□ Professionalità poco o per nulla presenti tra i lavoratori italiani 
  2.□ Disinteresse dell’offerta di lavoro italiana per alcune particolari occupazioni 
  3.□ Comportano un costo del lavoro più basso rispetti ai lavoratori italiani 
  4.□ Nessun motivo particolare 
  5.□ Altro (specificare)    G3alt └─────────────────────────────────────────────────┘ 
 -1.□ Non risponde 
 
#G4. Il reclutamento dei lavoratori extra o neo comunitari è avvenuto prevalentemente quando questi ultimi 

erano: 

  1.□ Già in Italia 
  2.□ Ancora all’estero 
 -1.□ Non risponde 
 
#G5. L’impresa ha fatto ricorso a sanatorie per la regolarizzazione di lavoratori neo o extracomunitari ? => Fine sezione 

  1.□ Si, con l’ultimo provvedimento di regolarizzazione 
  2.□ Si, con provvedimenti precedenti 
  3.□ Si, sia con l’ultimo provvedimento che con provvedimenti precedenti 
  4.□ Non è mai ricorsa a regolarizzazione 
 -1.□ Non risponde 
 
#G6. (se G1=2)  Esistono motivi specifici per i quali non sono presenti lavoratori neo o extracomunitari 

nell’Impresa? [Non risponde = -1]    [max 3 risposte] 

  G2a.□ Non sono in possesso delle competenze/qualifiche necessarie 
  G2b.□ Difficoltà amministrativo/burocratiche (legate al permesso di soggiorno e al contratto di lavoro) 
  G2c.□ Difficoltà nell’inserimento lavorativo e/o nei rapporti sul luogo di lavoro 
  G2d.□ Al momento non è presente alcun lavoratore neo o extracomunitario ma di regola vengono utilizzati  
  G2e.□ Nessun motivo particolare 
  G2f. □ Altro (specificare)  G6falt └─────────────────────────────────────────────────┘ 
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H - BILANCIO 
 
Le verrà chiesto ora di riportare alcune voci dal bilancio dell’impresa relativo all’anno 2003. Le ricordo che le informazioni 
fornite sono utilizzabili solo in forma aggregata e in modo da non poter risalire in alcun modo all’impresa. Le ricordo 
inoltre che i dati forniti potranno essere utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca scientifica. 
 
#H1. (se B1T > 0) Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2003, qual è l’ammontare complessivo della voce 

relativa al costo per il personale dipendente ?  

 Totale H1T  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘(Migliaia di euro) 
 Salari e stipendi (retribuzioni lorde) H1a └─┴─┴─┴─┴─┴─┘(Migliaia di euro) 
 Contributi sociali H1b └─┴─┴─┴─┴─┴─┘(Migliaia di euro) 
 Trattamento di fine rapporto H1c └─┴─┴─┴─┴─┴─┘(Migliaia di euro) 
 Altri costi per il personale H1d └─┴─┴─┴─┴─┴─┘(Migliaia di euro) 
 
Vincolo: H1a +  H1b  +  H1c  +  H1d  =  H1t 
 
#H2. Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2003, qual è l’ammontare del fatturato dell’impresa (ricavi 

di vendite di beni e servizi) ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Migliaia di euro) 
 
#H3. Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2003, qual è l’ammontare della voce relativa al reddito 

operativo (differenza tra valore e costi della produzione) ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Migliaia di euro) 
 
#H4. Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2003, qual è l’ammontare della voce ammortamenti e 

svalutazioni ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Migliaia di euro) 
 
#H5. Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2003, qual è l’ammontare della voce relativa agli 

accantonamenti (escluso il TFR - trattamento di fine rapporto) ? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Migliaia di euro) 
 
#H6. Facendo riferimento ai bilancio dell’impresa del 2003 e del 2002, qual è l’ammontare della voce relativa alle 

immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie) ? [Non risponde = -1] 

  2002 2003  
 Immobilizzazioni materiali └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H602_1 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H603_1 (Migliaia di euro) 
 Immobilizzazioni immateriali └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H602_2 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H603_2 (Migliaia di euro) 
 Immobilizzazioni finanziarie └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H602_3 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘H603_3 (Migliaia di euro) 
 
#H7.  L’impresa ha effettuato investimenti nel 2001 ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No => H10 
  -1.□ Non risponde => H10 
 
#H8. (se H7=1) Qual è l’ammontare complessivo degli investimenti dell’impresa nel 2003 ?  [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Migliaia di euro) 
 
#H9. (se H7=1) L’impresa ha effettuato investimenti nel 2003 per le seguenti voci ? [Non risponde = -1] 

  H9a □ Marketing e pubblicità  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde 
  H9b □ Ricerca e sviluppo, certificazioni e brevetti, licenze e marchi, software  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde 
  H9c □ Terreni e fabbricati  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde 
  H9d □ Impianti, macchinari e attrezzature industriali  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde 
  H9e □ Dotazioni informatiche (computer, automazione di processo, ecc)  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde 
  H9g □ Altro (specificare)  H9galt └──────────────────────────────────┘  1=Sì,  2=No,  -1= Non risponde  
#H10. Qual è il numero di ore complessive effettivamente lavorate nel 2003 dai dipendenti? [Non risponde = -1] 

 └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
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               RRRR ILEVAZIONEILEVAZIONEILEVAZIONEILEVAZIONE     
             LLLLONGITUDINALEONGITUDINALEONGITUDINALEONGITUDINALE    
SUSUSUSU   IIIIMPRESEMPRESEMPRESEMPRESE      EEEE    
        LLLLAVOROAVOROAVOROAVORO    

L - ICT  
#L1. Quanti computer sono presenti in azienda ? └─┴─┴─┴─┴─┴─┘   [Non risponde = -1] 
 
#L2. Qual è l’utilizzo di INTERNET da parte dell’impresa ? [Non risponde = -1] 

 L2a. Non ha accesso a internet 
 L2b. Vendita di prodotti e servizi 
 L2c. Acquisto materie prime 
 L2d. Ricerca di personale 
 L2e. Servizi bancari 
 L2f. Altro (specificare)   L7alt└─────────────────────────────────────────────────┘ 
 
#L3. L’impresa utilizza le seguenti tecnologie ? [Non risponde = -1] 

   1. Sì 2. No -1. Non risponde 
 L3a. CAD (Computer aided design - progettazione assistita da computer) □ □ □ 
 L3b. Macchine utensili controllate da computer □ □ □ 
 L3c. Sistemi robotizzati □ □ □ 
 L3d. PLC (Programmable logic control - controllo logico programmabile)  □ □ □ 
 L3e. Automazione magazzino □ □ □ 
 L3f. EDI (Electronic data interchange - scambio elettronico di dati)  □ □ □ 
 L3g. ERP (Electronic resource planning - gestione elettronica delle risorse)  □ □ □ 
 
#L4. Negli ultimi 3 anni l’impresa ha praticato innovazioni nella gamma dei prodotti e servizi ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No 
  -1.□ Non risponde 
 
#L5. Negli ultimi 3 anni l’impresa ha praticato innovazioni nel processo di produzione ? 

   1.□ Sì 
   2.□ No 
  -1.□ Non risponde 
 
 
FINE INTERVISTA 
 
L’intervista è terminata. La ringrazio della collaborazione e le ricordo che le risposte da Lei fornite non potranno in alcun 
modo essere divulgate se non in forma aggregata e in modo da non consentire l’identificazione del soggetto e 
dell’impresa rispondente e non costituiscono in alcun modo fonte d’accertamento. 
 


