
 
QUESTIONARIO QUALITATIVO PER LE GRANDI IMPRESE 

 
SEZ. 1:AZIENDA E MOVIMENTO DI PERSONE 

 
1. Denominazione e ragione sociale:………………..…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. La vostra azienda è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane? 

Si ❐  No ❐  
 
 
3. Settore ISTAT dell'attività………......................……………………………………………….. 
 
4. Codice ISTAT  |__|__| 
 
5. Descrizione dell’attività (prodotto/servizio offerto): 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. La vostra azienda è composta da più unità locali? 

Si ❐  No ❐  
 
6.1 Se si, dove sono localizzate? (può essere multipla) 

1. Scandicci 
2. Firenze 
3. In altri comuni della provincia di Firenze 
4. In comuni di altre province della Toscana 
5. Altro (specificare)…………………………………………………………………………… 

 
 
7. Numero addetti 
 (compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e apprendisti) |__|__||__|__|__|
 
8.  I vostri addetti percentualmente da dove provengono? (percentuale) 

1. Scandicci      |__|__|   
2. Firenze       |__|__| 
3. Altri comuni della provincia di Firenze  |__|__| 
4. Da comuni di altre province della Toscana  |__|__| 
5. Altro (specificare)……………………………….. |__|__| 

          Totale         100% 
 



9. Quando dovete assumere un nuovo addetto fate attenzione alla sua zona di residenza? 
SI ❐  No  ❐  

 
9.1 Perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. I tempi di percorrenza casa/lavoro del personale sono superiori a 30 minuti? (quantificare 

il numero per qualifica) 
 Operai Impiegati Dirigenti/Quadri Imprenditore/Soci 
SI     
NO     

 
11. La localizzazione dell’azienda nel comune di Scandicci comporta degli ostacoli/difficoltà 

nel reperimento di personale? 
Si ❐  No  ❐  

 
11.1 Se si, quali? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Nell’area in cui siete collocati esiste una sufficiente offerta di personale specializzato? 

Si ❐  No  ❐  
 
12.1 Se no, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

SEZ. 2:LA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA  
 
 
13. Qual è stato il motivo principale che vi ha spinto a collocarvi in questa zona geografica? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Se avesse la possibilità si sposterebbe?  

Si ❐  No  ❐  
14.1 Se si, dove? 

1. Sempre all’interno del Comune 
2. A Firenze 
3. In Toscana 
4. In un’altre regione italiana 
5. All’estero (specificare)………………………………………………………………………. 

 



14.2 In presenza di quali condizioni? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
15.  A suo avviso le aree attualmente disponibili per gli insediamenti produttivi sono 

sufficienti o no? 
Si ❐  No  ❐  

 
15.1 Se no, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16. Ritenete sufficiente la rete infrastrutturale pubblica a sostegno delle vostre attività di 

logistica?   
Si ❐  No  ❐  

 
16.1 Se no, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Ritiene che i contatti con i subfornitori siano ostacolati dall’attuale sistema di 
infrastrutture? 

Si ❐  No  ❐  
 
17.1 Se si, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Cosa vi aspettate dalla tranvia Scandicci-Firenze? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Ritenete sufficiente lo spazio messo a disposizione per i magazzini-depositi necessari allo 
svolgimento della vostra attività?  

Si ❐  No  ❐  
 
19.1 Se no, perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 



20. Potete ipotizzare gli effetti diretti o indiretti sulla vostra attività derivati dai treni ad alta 
velocità? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEZ. 3:MOVIMENTO DI MERCI E SPAZI NECESSARI 
 
21. In metri quadrati, indicativamente quanto spazio occupa la vostra azienda?……………… 
 
22. La vostra azienda avrebbe bisogno di spazi aggiuntivi? 

Si ❐  No ❐  
23. Se si, di che tipo? (può essere multipla) 

1. Centro direzionale/Uffici  
2. Aree per la produzione 
3. Aree per parcheggi 
4. Spazio per la movimentazione merci 
5. Altro (specificare)………………………………………………………………………….. 

 
23.1 Perché? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Che tipo di destinazione hanno prevalentemente le vostre attività\spedizioni? 

 (può essere multipla) 
1. Comunale  
2. Provinciale 
3. Regionale 
4. Nazionale 
5. Estera (specificare)……………………………………………………………………………….. 
 
25. Esistono degli impedimenti di carattere infrastrutturale che vi impongono di affidare 

parte delle vostre attività a terzi? 
Si ❐  No  ❐  

 
25.1 Se si, di che natura? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
26. Potete stimare quanto è il costo medio annuale dei costi di trasporto e movimentazione 

merci e quanto tale costo incide percentualmente sul valore della produzione? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: ……………………. 
Codice Azienda: ………………………   Codice Rilevatore: …………………… 
Nome e Cognome Intervistato: ……………………………………………………………………... 
Qualifica: ……………………………………………………………………………………………. 


