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SEZIONE 1- STIMA DELL OCCUPAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PREVISIONI
ANDAMENTO PRODUZIONE

1A - In questa sezione è presente una stima dei lavoratori dipendenti della Sua azienda,secondo quanto risultante dal
sistema informativo  EXCELSIOR. Tale stima comprende i lavoratori con contratto a termine, di apprendistato e 
stagionale ;  e puo' essere  volontariamente modificata  dall'impresa compilatrice. Non sono invece compresi nella stima,
i lavoratori con contratto di lavoro somministrato, collaboratori coordinati continuativi o altre forme contrattuali che
saranno indicati nella successiva domanda 1B. Se condivide la stima può proseguire la direttamente alla
compilazione della successiva domanda 1b, altrimenti puo' procedere con la modifica dello stock dei dipendenti
della seguente tabella.

[1A.1 Stima dipendenti al 31 dicembre 2017][Dirigenti]
0

1A - In questa sezione è presente una stima dei lavoratori dipendenti della Sua azienda,secondo quanto risultante dal
sistema informativo  EXCELSIOR. Tale stima comprende i lavoratori con contratto a termine, di apprendistato e 
stagionale ;  e puo' essere  volontariamente modificata  dall'impresa compilatrice. Non sono invece compresi nella stima,
i lavoratori con contratto di lavoro somministrato, collaboratori coordinati continuativi o altre forme contrattuali che
saranno indicati nella successiva domanda 1B. Se condivide la stima può proseguire la direttamente alla
compilazione della successiva domanda 1b, altrimenti puo' procedere con la modifica dello stock dei dipendenti
della seguente tabella.

[1A.1 Stima dipendenti al 31 dicembre 2017][Quadri, impiegati, amministrativi tecnici]
1

1A - In questa sezione è presente una stima dei lavoratori dipendenti della Sua azienda,secondo quanto risultante dal
sistema informativo  EXCELSIOR. Tale stima comprende i lavoratori con contratto a termine, di apprendistato e 
stagionale ;  e puo' essere  volontariamente modificata  dall'impresa compilatrice. Non sono invece compresi nella stima,
i lavoratori con contratto di lavoro somministrato, collaboratori coordinati continuativi o altre forme contrattuali che
saranno indicati nella successiva domanda 1B. Se condivide la stima può proseguire la direttamente alla
compilazione della successiva domanda 1b, altrimenti puo' procedere con la modifica dello stock dei dipendenti
della seguente tabella.

[1A.1 Stima dipendenti al 31 dicembre 2017][Operai e personale generico]
1

1B - Passiamo, ora, a considerare la situazione occupazionale complessiva della sua azienda, includendo, oltre al
personale alle dipendenze, appena indicato, anche i lavoratori non alle dipendenze 
Può indicare il numero complessivo di occupati al 31 dicembre 2017 per tipologia di contratto? [1B.1 Occupati al 31
dicembre 2017][Dipendenti]
2

1B - Passiamo, ora, a considerare la situazione occupazionale complessiva della sua azienda, includendo, oltre al
personale alle dipendenze, appena indicato, anche i lavoratori non alle dipendenze 
Può indicare il numero complessivo di occupati al 31 dicembre 2017 per tipologia di contratto? [1B.1 Occupati al 31
dicembre 2017][Lavoratori somministrati]
0
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1B - Passiamo, ora, a considerare la situazione occupazionale complessiva della sua azienda, includendo, oltre al
personale alle dipendenze, appena indicato, anche i lavoratori non alle dipendenze 
Può indicare il numero complessivo di occupati al 31 dicembre 2017 per tipologia di contratto? [1B.1 Occupati al 31
dicembre 2017][Collaboratori (co.co.co)]
0

1B - Passiamo, ora, a considerare la situazione occupazionale complessiva della sua azienda, includendo, oltre al
personale alle dipendenze, appena indicato, anche i lavoratori non alle dipendenze 
Può indicare il numero complessivo di occupati al 31 dicembre 2017 per tipologia di contratto? [1B.1 Occupati al 31
dicembre 2017][Altri lavoratori non alle dipendenze (es: P.IVA)]
0

1C-QUALE PREVEDE SARA' L'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NEL SUO SETTORE\TERRITORIO
PER I PROSSIMI TRE MESI RISPETTO A QUELLO DEI TRE MESI PRECEDENTI?
Rimarrà invariato [A2]

SEZIONE 2A
ATTIVAZIONI DI CONTRATTI PER FIGURA PROFESSIONALE E/O EVENTUALI CESSAZIONI
PERIODO PREVISIONALE AGOSTO - OTTOBRE 2018
2A0. Rispetto al totale delle persone occupate, dipendenti e non dipendenti, può indicarci cortesemente se  sono
previste cessazioni  del  rapporto di lavoro nel periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2018? ( si consideri nella risposta
sia le cessazioni di  lavoratori dipendenti  che di lavoratori  non alle dipendenze  ) 

 

 
No, non è  prevista nessuna cessazione  [A2]

2A02 -Si prevede che nel corso del prossimo trimestre, ovvero nel periodo dal 1 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 saranno attivati
nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze o con altro tipo di contratto (lavoratori somministrati, collaboratori (co.co.co), altri
lavoratori non alle dipendenze (es :p. iva)?Anche per sopperire ad eventuali riduzioni dell'organico.
No, non è prevista l'attivazione di nuovi contratti [A2]

SEZIONE 3 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Proseguiamo con alcune informazioni sulla conoscenza e l attivazione di percorsi in alternanza
scuola-lavoro da parte della Sua azienda
3A1 - Può indicare gentilmente se, nel corso del 2017, sono stati ospitati dalla Sua azienda studenti delle scuole
superiori in alternanza scuola - lavoro? 
No [A2]

3A2 - Nel corso del 2018 la sua azienda ospiterà studenti delle scuole superiori in alternanza scuola - lavoro? 
No [A2]

3A3 - Le chiediamo di indicarci se la Sua azienda conosce il Registro nazionale per l alternanza scuola lavoro,
istituito con la legge n. 107/2015 gestito gratuitamente dalle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero
dell Istruzione dell Università e della Ricerca?
No [A2]

3A4 - Le chiediamo se è interessato a ottenere maggiori informazioni utili a sviluppare collaborazioni e accordi con
le scuole sulle attività di alternanza scuola lavoro tramite il supporto della Camera di commercio del suo territorio?
No [A2]

SEZIONE 4  FORMAZIONE DEL PERSONALE AVVENUTA NEL 2017
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NEL CORSO DEL 2017 È STATA EFFETTUATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL
PERSONALE DIPENDENTE? (MAX 3 RISPOSTE)   [No]
 

NEL CORSO DEL 2017 È STATA EFFETTUATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL
PERSONALE DIPENDENTE? (MAX 3 RISPOSTE)   [SI, con affiancamento a personale interno]
 

NEL CORSO DEL 2017 È STATA EFFETTUATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL
PERSONALE DIPENDENTE? (MAX 3 RISPOSTE)   [SI, con corsi interni all AZIENDA/COOPERATIVA]
 

NEL CORSO DEL 2017 È STATA EFFETTUATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL
PERSONALE DIPENDENTE? (MAX 3 RISPOSTE)   [SI, con corsi esterni all AZIENDA/COOPERATIVA]
Sì [Y]

NEL CORSO DEL 2017 È STATA EFFETTUATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL
PERSONALE DIPENDENTE? (MAX 3 RISPOSTE)   [SI, con altre modalità (seminari brevi, autoapprendimento, ecc..)]
 

Indicare il numero di dipendenti formati, con riferimento solo ai corsi di formazione interni e/o esterni organizzati
dall impresa nel 2017 (escludendo quindi affiancamento a personale interno, seminari e autoapprendimento).

Totale dipendenti formati 
1

QUAL È STATA LA FINALITÀ PRINCIPALE DELL ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA DALL IMPRESA NEL 2017?
Formare il personale già presente per svolgere nuove mansioni/lavori [A2]

SEZIONE 4BIS - LAVORATORI CON CONTRATTO DI TIROCINIO/STAGE

NEL CORSO DEL 2017 LA SUA AZIENDA HA OSPITATO TIROCINI CURRICULARI O TIROCINI NON CURRICULARI (CON
E SENZA COMPENSO, AD ESCLUSIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI CUI ALLA PRECEDENTE
SEZIONE 3)?
Si [A1]

Quanti?
2

Di questi, quanti hanno previsto un compenso?
2

Di questi, quanti laureandi o laureati?
2

QUANTI DI QUESTI TIROCINI CURRICULARI O TIROCINI NON CURRICULARI (CON E SENZA COMPENSO) SONO
STATI, FINO AD OGGI, TRASFORMATI IN ASSUNZIONI O INTENDETE TRASFORMARLI IN ASSUNZIONI NEL CORSO
DEL 2018?
0

QUALE È STATA LA DURATA MEDIA DEI TIROCINI CURRICULARI O TIROCINI NON CURRICULARI (CON E SENZA
COMPENSO) ATTIVATI DALL IMPRESA NEL 2017?
Tra 3 e 6 mesi      [A3]

SEZIONE 5- ALTRE INFORMAZIONI

NEL CORSO DEL 2017  L IMPRESA HA SVILUPPATO NUOVI PRODOTTI O NUOVI SERVIZI?
No [A2]
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L IMPRESA VENDE I PROPRI PRODOTTI/SERVIZI ALL ESTERO? (ANCHE IMPORT-EXPORT; SE SOLO IMPORT
RISPONDERE NO)
No [A2]

TRA IL 2014 E IL 2017 L IMPRESA HA INVESTITO IN PRODOTTI E TECNOLOGIE A MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO
E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE?
No [A2]

NEL CORSO DEL 2018 L IMPRESA HA GIÀ INVESTITO E/O INVESTIRÀ IN PRODOTTI E TECNOLOGIE A MAGGIOR
RISPARMIO ENERGETICO E/O MINOR IMPATTO AMBIENTALE?
No [A2]

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Strumenti software dell impresa 4.0 per l acquisizione e la gestione di dati a supporto delle decisioni, della progettazione e
ingegnerizzazione dei prodotti/servizi, dell analisi dei processi]
1

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Internet alta velocità, cloud, mobile, big data analytics]
5

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[IoT (Internet delle cose), tecnologie di comunicazione machine-to-machine]
1

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Robotica avanzata (stampa 3D, robot collaborativi interconnessi e programmabili]
1

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Sicurezza informatica]
5

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Realtà aumentata e virtuale a supporto dei processi produttivi]
1
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Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Adozione di sistemi di rilevazione continua e analisi, in tempo reale, delle performance  di tutte le aree aziendali]
1

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Adozione di sistemi gestionali evoluti con lo scopo di favorire l integrazione e la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali]
1

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Adozione di sistemi di smart working]
5

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Utilizzo di Big data per analizzare i mercati]
5

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Digital marketing (utilizzo di canali/strumenti digitali per la promozione e vendita dei prodotti/servizi)]
5

Propensione dell impresa ad investire nella trasformazione digitale

5D.1 Tra il 2014 e il 2018 l impresa ha investito/investirà nei seguenti ambiti della trasformazione digitale e con che
grado di importanza? (indicare il grado di importanza con un valore da 1 a 5; dove 1 = non ha investito, 2=importanza minima
dell investimento e 5 = importanza massima dell investimento) 

[Analisi, dei comportamenti e dei bisogni dei clienti/utenti per garantire la personalizzazione del prodotto-servizio offerto]
5

Q5D2.

Con riferimento al capitale umano, tali investimenti hanno avuto/stanno avendo principalmente un impatto su:
(Risposta singola)
Formazione personale già presente per adeguamento delle competenze alle nuove tecnologie/nuovi  modelli organizzativi e di
business [A2]
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SEZIONE 6
Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento UE n. 2016/679), La
informiamo che i dati relativi alla Sua impresa saranno elaborati sia in modo automatizzato che
cartaceo e con modalità strettamente correlate all indagine che stiamo svolgendo. Il
conferimento dei dati è disciplinato dalla normativa applicata alle indagini con obbligo di
risposta previste dal Programma Statistico Nazionale. Per maggiori informazioni si rinvia alla
scheda UCC-00007 del Volume 2  Dati personali  del PSN in vigore, reperibile al
link www.sistan.it, sezione Programma Statistico Nazionale. Le informazioni di seguito rilasciate
verranno utilizzate come dati di contatto esclusivamente nell'ambito dell'indagine Excelsior.
Autorizza l'acquisizione dei dati di contatto di seguito richiesti per la ricezione di informative legate alla corretta compilazione dei
questionari, per agevolare la gestione dell'indagine Excelsior da parte dei soggetti del sistema camerale appositamente incaricati
(Camere di commercio, Unioni regionali, Aziende speciali, Infocamere), nonché per l'inoltro della ricevuta di avvenuta
compilazione del questionario stesso?
No [A2]

[Persona che ha compilato il questionario]
 

[Posizione nell'impresa]
 

[Numero di telefono]
 

[Numero di fax]
 

[

Email per ricevuta di compilazione questionario

(ATTENZIONE : si segnala che la ricevuta di compilazione verra  inviata unicamente all indirizzo e-mail   indicato)

]
 

[Eventuali note da parte dell'impresa]
 

[Data di compilazione]
 

Autorizza l acquisizione di un indirizzo e-mail esclusivamente al fine di ricevere l'attestazione di avvenuta compilazione del
questionario Excelsior?
Sì [A1]

[

Email per ricevuta di compilazione questionario

(ATTENZIONE : si segnala che la ricevuta di compilazione verra  inviata unicamente all indirizzo e-mail   indicato)

]
redazione@informazionefiscale.it
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