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1) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
nella sua azienda? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Inserimento di nuovi prodotti/servizi
¨1
2. Investimenti su macchine/attrezzature/strutture
¨2
3. Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita
¨3
4. Nessun cambiamento rilevante
¨4
5. Altro (specificare)
¨5
2) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
sui prodotti/servizi offerti dalla sua azienda?
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Aumento della specializzazione produttiva
¨1
2. Inserimento di nuove coltivazioni
¨2
3. Ampliamento/inserimento di nuovi allevamenti
¨3
4. Nuovi servizi (es. agriturismo, fattoria didattica, ecc.)
¨4
5. Nessun cambiamento rilevante
¨5
6. Altro (specificare)
¨6
3) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
riguardo la tecnologia nella sua azienda?
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Potenziamento/rinnovamento del parco macchine agricole
/attrezzature/strutture
¨1
2. Introduzione di nuove tecniche produttive
¨2
3. Investimenti in informatica (pc, internet, software, ecc.
¨3
4. Nessun cambiamento rilevante
¨4
5. Altro (specificare)
¨5
4) Quale/quali dei seguenti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi tre anni
su aspetti organizzativi e commerciali della sua azienda?
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Ampliamento azienda (attraverso affitto o acquisto)
¨1
2. Aumento personale e/o collaborazioni professionali
¨2
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3. Affidamento ad esterni di alcune attività aziendali
4. Potenziamento canali di vendita (es. vendita diretta, spaccio, ecc.)
5. Adesione a un’organizzazione di filiera (cooperative, consorzi, assoc.)
6. Nessun cambiamento rilevante
7. Altro (specificare)

¨3
¨4
¨5
¨6
¨7

5) Per la realizzazione di questi cambiamenti, come ha fatto fronte agli
investimenti necessari? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Risorse proprie/Autofinanziamento
¨1
2. Capitali portati da nuovi soci
¨2
3. Prestito dalle banche
¨3
4. Fondi pubblici
¨4
5. Nessun investimento rilevante
¨5
6. Altro (specificare)
¨6
6) Quale dei seguenti fattori esterni ha stimolato maggiormente i
cambiamenti della sua azienda negli ultimi tre anni?
– leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle
1. Fornitori/ Clienti
2. Altre aziende agricole (concorrenza)
3. Istituzioni pubbliche, consulenti, ecc.
4. Nuove normative
5. Abbiamo fatto tutto da soli
6. Non c’è stato nessun cambiamento
7. Altro (specificare)

¨1
¨2
¨3
¨4
¨5
¨6
¨7

7) Una volta deciso il cambiamento, si è rivolto ad esterni per sviluppare
l’idea? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Consulente/Professionista
¨1
2. Associazione di categoria/Produttori
¨2
3. Ditta specializzata
¨3
4. Servizi tecnici pubblici
¨4
5. Nessuno
¨5
6. Non c’è stato nessun cambiamento
¨6
7. Altro (specificare)
¨7
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8) Quali ostacoli ha incontrato per la realizzazione di cambiamenti
/innovazioni? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Rischio imprenditoriale
2. Difficoltà di ricevere finanziamento
3. Ricambio generazionale/competenze delle nuove leve
4. Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati
5. Scarso supporto di Enti /org. di categoria/associazioni /professionisti
6. Altro (specificare)

¨1
¨2
¨3
¨4
¨5
¨6

9) Nei prossimi tre anni pensa di introdurre nuovi cambiamenti/innovazioni
in azienda? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Inserimento di nuovi prodotti/servizi
¨1
2. Investimenti su macchine/attrezzature/strutture
¨2
3. Rafforzamento dell’attività commerciale/vendita
¨3
4. Nessun cambiamento rilevante
¨4
5. Altro (specificare)
¨5
Se la risposta è “Nessun cambiamento” terminare l’intervista.
10) Quali ostacoli si aspetta di incontrare per la realizzazione di nuovi
cambiamenti/innovazioni? – leggere tutte le risposte e barrare anche più caselle –
1. Rischio imprenditoriale
¨1
2. Difficoltà di ricevere finanziamento
¨2
3. Ricambio generazionale/competenze delle nuove leve
¨3
4. Scarsa conoscenza tecnologie e/o mercati
¨4
5. Scarso supporto di Enti /org.di categoria/associazioni /professionisti
¨5
6. Altro (specificare)
¨6
11) Forma giuridica dell’azienda
1. Ditta individuale
2. Società di persone (snc, sas, soc. semplice)
3. Società di capitale (srl, spa, sapa)
4. Cooperativa/Ass. produttori/Consorzio
5. Altro (specificare)

¨1
¨2
¨3
¨4
¨5

12) Specializzazione aziendale prevalente
1. Viticolo
2. Frutticolo
3. Orticolo

¨1
¨2
¨3
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4. Floricolo
5. Altro (specificare)

¨4
¨5

13) Numero occupati continuativi (media anno)
14) Numero occupati stagionali (media anno)
15) Superficie agricola utilizzata in ettari
16) Servizi professionali acquisiti dall’esterno
– leggere tutte le possibilità e poi barrare anche più caselle –
1. Amministrazione e contabilità
2. Assistenza tecnica
3. Contoterzismo
4. Commercializzazione
5. Nessun servizio
6. Altro (specificare)

¨1
¨2
¨3
¨4
¨5
¨6

17) Titolo di studio Amministratore/Titolare
1. Licenza elementare
2. Licenza media inferiore
3. Istituto professionale
4. Licenza media superiore
5. Laurea

¨1
¨2
¨3
¨4
¨5

18) Il titolo di studio è a indirizzo agrario?
1. Sì
2. No

¨1
¨2

19) Età Amministratore/Titolare
1. Fino a 30 anni
2. Da 31 a 45 anni
3. Da 46 a 60 anni
4. Oltre 60 anni

¨1
¨2
¨3
¨4
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