PROGETTO FABBRICA PADOVA 2013
Strumenti a sostegno delle PMI in crisi
Nell’ambito del progetto “Fabbrica Padova”, che Confapi Padova sta realizzando con il
contributo della Camera di Commercio di Padova, presentiamo il questionario per l’indagine
conoscitiva dell’Azione 7 denominata “Strumenti a sostegno delle PMI in crisi” finalizzata a
indagare il reale peso della crisi economica nel 2013, attraverso la verifica dei possibili
strumenti utili alle Pmi per tornare a crescere. L’indagine si pone come obiettivo quello di
preparare il “terreno fertile” per l’avvio di un nuovo Sportello Confapi Padova strutturato
per dare sostegno multidisciplinare alle aziende in difficoltà con l’aiuto di consulenti e
professionisti.

Nome azienda___________________________________________________________________
Località (Comune)________________________________________________________________
Responsabile aziendale per la compilazione__________________________________________
E’ preferibile la compilazione del questionario con indicazione dell’azienda che si rappresenta, ma si
accetta anche la compilazione in forma anonima.

QUESTIONARIO:
1) Nell’ultimo anno di attività ha mai pensato di chiudere la sua attività?
(Barrare la casella che si intende scegliere)
Si
No

2) Visto il perdurare della crisi e la costante incertezza politica italiana ed
economica, sia sul mercato interno sia su quello internazionale, teme che
debba valutare di chiudere la sua attività entro i prossimi dodici mesi?
(Barrare la casella che si intende scegliere)
Si
No
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3) Negli ultimi dodici mesi la sua azienda ha risentito degli effetti negativi
della crisi economica? (Barrare la casella che si intende scegliere)
Moltissimo
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
4) Per lo sviluppo o la crescita della sua attività quali, fra questi ostacoli
indicati, ha trovato in quest’ultimo anno di lavoro? (Indicare al massimo 2
preferenze)
Ostacoli di natura commerciale in Italia
Ostacoli di natura commerciale all’estero
Ostacoli di natura economico-finanziaria per l’accesso al credito
Ostacoli di natura economico-finanziaria per l’incasso di crediti (pubblico e
privato)
Ostacoli legati al controllo di gestione aziendale
Contenziosi legali/commerciali
Contenziosi legali/del lavoro
Ostacoli legati al fisco
Problemi relativi alla semplificazione burocratica
Altro _____________________________________________________
5) Fra questi aspetti legati al “fare impresa”, quali sono quelli più urgenti da
affrontare per la sua azienda? (Indicare al massimo 2 preferenze)
Aspetti finanziari e legati al controllo di gestione
Aspetti legali
Aspetti commerciali
Internazionalizzazione e aggregazione di impresa
Strategie e strumenti per ottenere maggiori possibilità di credito dalle
banche
6) Secondo lei, a livello provinciale padovano sarebbe necessario uno
Sportello di riferimento per imprenditori e professionisti, in grado di
raccogliere e offrire servizi e consulenze mirate a sostenere le Pmi in crisi
per aiutarle a tornare a crescere? (Barrare la casella che si intende
scegliere)
Si
No
Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Padova
CONFAPI PADOVA
Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Padova
Viale dell’Industria 23 – 35129 PADOVA – Tel. 049 8072273 – Fax 049 8078316 – info@confapi.padova.it – www.confapi.padova.it

7) In questo momento la sua azienda avrebbe bisogno di un aiuto operativo e
concreto per tornare a crescere? (Barrare la casella che si intende
scegliere)
Si
No

Timbro e firma

La ringraziamo per la cortese collaborazione
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