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Il seguente Questionario va compilato a cura di ciascuna impresa beneficiaria
(sia in forma singola che aderente al Raggruppamento).
Anagrafica dell’impresa

Denominazione
Settore di attività (Codice ISTAT)
Indirizzo completo
Sito web

E-mail

Rappresentante legale
Persona di contatto
Funzione

E-mail

Telefono

Fax

Informazioni generali sulla capacità innovativa dell’impresa
1. Risorse umane

Tipologia

Numero

Di cui
donne

Dirigenti
Addetti alla ricerca e sviluppo
Tecnici
Amministrativi
TOTALE dipendenti

2. Elencare la tipologia delle certificazioni ottenute dall’azienda e la relativa data di
prima certificazione:
Tipologia

Data
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3. Investimenti in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni

Anno

migliaia di euro

% sul fatturato

2007
2008
2009
2010
2011
4. Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha introdotto innovazioni?
 Sì
 No
Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia

Numero

Innovazione incrementale di prodotto/servizio (1)
Innovazione incrementale di processo (2)
Innovazione radicale di prodotto (3)
Innovazione radicale di processo (4)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo
(1)
(2)
(3)
(4)

Una innovazione che migliora le caratteristiche di un prodotto/servizio già esistente
Un miglioramento di un processo già esistente
Una innovazione che crea un prodotto/servizio nuovo
Una innovazione che crea un processo nuovo

5. Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha introdotto innovazioni di tipo ambientale?







Sì,
Sì,
Sì,
Sì,
Sì,
No

per
per
per
per
per

la
la
la
la
la

valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
gestione degli scarti e residui di produzione
riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
riduzione dei consumi energetici (elettricità, combustibili)
riduzione del consumo di acqua e altre risorse e materiali

6. Negli ultimi cinque anni, l’impresa ha attivato forme di tutela delle innovazioni
prodotte?
 Sì
 No
Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
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Tipologia (1)

Numero

Deposito di Brevetto di invenzione Nazionale
Deposito di Brevetto di invenzione Europeo
Deposito di Brevetto di invenzione Internazionale
Deposito di Modello di utilità
Deposito di Disegno industriale
Deposito di Marchio
(1) inclusivo di domande di priorità, estensioni e nazionalizzazioni

7. Elencare tipologia e numerosità delle acquisizioni di carattere immateriale
(conoscenze e know-how) effettuate negli ultimi cinque anni dall’impresa:

Tipologia

Tipologia
fornitore (1)

Numero

Risultanze di ricerche effettuate da terzi
Licenze di utilizzo di brevetti o di altri diritti di
proprietà intellettuale
Servizi di consulenza specialistica
(1) Specificare da quale/quali soggetti è stata effettuata l’acquisizione: Centri di ricerca, Università, Altri
soggetti pubblici, Società di consulenza, Imprese concorrenti, Imprese fornitrici, Clienti, Altri soggetti
privati

8. Quali altri canali l’impresa utilizza per accrescere le sue competenze di carattere
tecnico?





Partecipazione a conferenze, fiere, mostre
Contatti informali, reti
Letteratura tecnica, normative e standards
Altro (specificare_________________________________________)

9. Quali competenze sono maggiormente carenti in azienda e avrebbero bisogno di
essere irrobustite?







Direzione e gestione dei processi aziendali
Marketing
Ricerca e sviluppo
Gestione dell’innovazione
Produzione, tecnologie di prodotto e di processo
Tecnologie dell’informazione e comunicazione
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10.Specificare il grado di importanza che hanno le tecnologie dell’informazione e
comunicazione per le diverse funzioni aziendali:

Rilevanza delle TIC
Reparto/funzione

Bassa

Media

Alta

Direzione
Amministrazione e finanza
Personale e organizzazione
Sistemi informativi
Acquisti e approvvigionamenti
Ricerca e sviluppo
Produzione qualità
Marketing e vendite
Logistica
11.L’impresa dispone di un proprio gruppo/divisione/reparto che svolge attività di
ricerca e sviluppo?
 Sì
 No
12.Negli ultimi cinque anni l’impresa ha formalizzato collaborazioni con partner di
ricerca e/o industriali?
 Sì
 No
Se sì, specificarne tipologia e numerosità:
Tipologia

Numero

Progetto di ricerca e sviluppo
Progetto di trasferimento tecnologico
Accordo di collaborazione tecnica
Accordo commerciale
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Indicare inoltre il numero di partner coinvolti per tipologia e provenienza
geografica:

Numero
Tipologia

Puglia

Italia

Estero

Università
Centri di ricerca pubblici
Centri di ricerca privati
Altra struttura pubblica
Imprese fornitrici
Imprese clienti
Imprese che operano sullo stesso mercato
13.L’impresa aveva già collaborato in precedenza con alcuni di questi partner?
 Sì,
 No, mai
14.Quali ritiene siano i maggiori ostacoli che l’azienda incontra nell’introduzione di
innovazioni?











Difficoltà di accesso alle conoscenze tecniche e di mercato
Carenza di personale creativo e competente
Carenza di capacità gestionali inclusa la gestione dell’innovazione
Scarsa conoscenza dei benefici dell’innovazione
Carenza di strumenti finanziari adeguati
Carenza di informazione sulle fonti di finanziamento
Carenza di incentivi alla cooperazione con altri attori
Difficile interazione con i centri di ricerca e/o università
Difficoltà ad individuare partner con cui cooperare per le attività di innovazione
Costi dell’innovazione troppo alti

15.Si informa regolarmente sulle possibilità di finanziamento pubblico delle attività di
ricerca e sviluppo e di progetti innovativi?
 Sì
 No
16.Quali sono le principali fonti di informazione?







Siti internet istituzionali
Associazioni di categoria
Seminari/incontri pubblici
Giornali
Consulenti
Altre imprese
6

17.Quali sono state le fonti di finanziamento per attività di Ricerca e Sviluppo o per
progetti di innovazione utilizzate negli ultimi 5 anni?






Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
Altro______________

18. Specificare la tipologia di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di
Ricerca e Sviluppo e/o progetti di innovazione ottenuti negli ultimi 5 anni:

Tipologia

Anno

Legge/bando di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

Informazioni generali sul progetto finanziato
19. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la natura del progetto
finanziato:
 Progetto completamente nuovo
 Prosecuzione di un progetto già avviato in precedenza
20. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l’origine del progetto
finanziato:
 In linea con le normali attività di innovazione della impresa
 Innovativo rispetto alle normali attività di innovazione della impresa
21. Indichi quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l’idea alla base del
progetto finanziato:
 Sorto da un’idea elaborata all’interno dell’impresa
 Sorto da esigenze espresse da un cliente, da un fornitore, da un partner in
Innovazione
 Altro___________________________________________________________
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22. Quale motivazione ha spinto a scegliere questo progetto per l’ottenimento del
contributo pubblico ?
 E’ stato scelto il progetto che necessitava di maggiori risorse economiche e
finanziarie
 E’ stato scelto il progetto che presentava il grado di rischiosità più elevato in
termini di conseguimento dei risultati
 E’ stato presentato il progetto con il maggiore grado di innovatività in termini
di prodotto, servizio, processo ottenibile
 E’ stato presentato il progetto che presentava maggiore coerenza con le
attività di Innovazione svolte all’interno dell’impresa
 E’ stato presentato un progetto innovativo rispetto alle attività di Innovazione
esercitate all’interno dell’impresa
23. Avrebbe realizzato il progetto anche in assenza del contributo pubblico?






Si, con
Si, con
Si, con
Si, con
No

lo stesso ammontare
un ammontare inferiore
lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi
un ammontare inferiore e in tempi più lunghi

Se no, perché?





Difficoltà di accesso al mercato del credito
Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo delle vendite)
Incertezza sul conseguimento dei risultati
Altro

Se sì, a quali fonti di finanziamento avrebbe fatto ricorso?






Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
Altro ____________________________________

24. Pensa che l’attività svolta nell’ambito del progetto per il quale ha ottenuto il
finanziamento possa rappresentare un punto di partenza per lo svolgimento di
altre attività ?
 Sì, ulteriori attività sono state già avviate
 Sì, ma le attività non sono state ancora avviate
 No
Se già avviate, come sono state finanziate queste ulteriori attività?






Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
Altro ____________________________________
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Se già avviate con contributi pubblici, specificarne la tipologia:
Tipologia

Anno

Legge/bando di riferimento

Regionale
Nazionale
Europeo

Risorse finanziarie, innovazione , occupazione
25. Indicare la quota di co-finanziamento investita nel progetto da parte dell’impresa:
Ammontare in migliaia di euro
% sul costo totale del progetto
26. A quale tipologia di finanziamento ha fatto ricorso per finanziare tale quota?





Finanziamenti bancari e/o simili
Finanziamenti privati
Autofinanziamento
Altro______________

27. Le spese in TIC dell’azienda sono aumentate in seguito alla partecipazione al
progetto finanziato?
 Sì, del ___ % su base annua
 No
Se sì, ritiene che negli anni successivi l’impresa manterrà o accrescerà questo
incremento?
 Sì, anche in assenza di finanziamenti pubblici
 Sì, ma solo se l’impresa potrà usufruire di finanziamenti pubblici
 No
28. Per la realizzazione del progetto, l’impresa ha assunto nuovo personale?
 Sì
 No

9

Se sì, specificarne categoria, tipologia di contratto e numero:
Categoria

Tipologia contratto
(1)

Numero

Di cui
donne

Ricercatori
Giovani ricercatori (2)
Tecnici
Personale di amministrazione
Altro personale
(1) Ad esempio: contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, ecc.
(2) Per giovane ricercatore si intende un ricercatore operante presso il soggetto proponente e/o
presso le strutture di ricerca dei Partner, con età inferiore ai 35 anni

In caso di personale assunto a tempo determinato, il contratto è stato confermato
o verrà confermato dopo la chiusura del progetto?
 Sì, a tempo determinato
 Sì, a tempo indeterminato
 No
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Ricadute industriali
29. Il risultato del progetto è consistito:





Nella realizzazione di un nuovo o migliorato prodotto/servizio
Nella implementazione di un nuovo o migliorato processo
Nell’introduzione in azienda di un nuovo metodo organizzativo
Nell’introduzione in azienda di un nuovo metodo di marketing

30. Come descriverebbe il risultato di cui sopra in termini di innovazione introdotta?
 Incrementale
(un’innovazione che migliora e/o modifica le caratteristiche di un prodotto/processo/servizio già
esistente)

 Radicale

(un’innovazione che crea un prodotto/processo/servizio nuovo)

31. Come descriverebbe il risultato del progetto in termini di impatto sul mercato?
 Soddisfa esigenze espresse dal mercato, ma senza introdurre
cambiamento
 Soddisfa in maniera differente le esigenze espresse dal mercato
 Soddisfa meglio e più ampliamente le esigenze espresse dal mercato
 Soddisfa esigenze esistenti ma non ancora soddisfatte
 Soddisfa esigenze in precedenza non conosciute e non soddisfatte

nessun

32. A che tipo di mercato si rivolge l’innovazione introdotta attraverso l’utilizzo delle
TIC?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
33. La sua impresa è già attiva in questo mercato?
 Sì
 No
34. Come giudica il livello di competitività presente in questo mercato?






Non esistente
Basso
Moderato
Alto
Molto Alto

35. Come valuta il posizionamento sul mercato della sua impresa in riferimento ai
principali competitors? Indichi la situazione attuale e quello che pensa potrà
avvenire in futuro (prossimi 5 anni)
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Oggi

Tra 5 anni

Siamo/saremo leader di mercato
Siamo/saremo in posizione forte
Siamo/saremo in posizione debole

36. Qual è il livello di valorizzazione dei risultati del progetto?







Prodotto/servizio già commercializzato
Processo produttivo già implementato in azienda
Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di sperimentazione
Prodotto/servizio/processo che richiede ulteriore fase di ingegnerizzazione
Innovazione organizzativa o di mercato già implementata
Innovazione organizzativa o di mercato non ancora implementata

37. Se il risultato del progetto non è stato ancora valorizzato, si prevede che:
 La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi due anni
 La valorizzazione di mercato avverrà entro i successivi cinque anni
 Vi siano scarse probabilità che il risultato del progetto sarà valorizzato sul
mercato
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Impatto complessivo del progetto sull’impresa
38. Ritiene che il contributo ottenuto per la realizzazione del progetto sia stato
rilevante ai fini dello sviluppo della sua impresa?
 Sì
 No

Alto

Medio

Basso

Nullo

39. Quale impatto la realizzazione del progetto ha prodotto sui seguenti aspetti della
vita aziendale?

Aumento del fatturato
Aumento della quota di mercato
Ingresso in nuovi segmenti di mercato
Aumento della quota di esportazioni
Riduzione dei costi di produzione
Aumento del numero di occupati in R&S
Miglioramento della capacità di reperire finanziamenti
Capacità e competenze di project management
Capacità e competenze nella gestione dell’innovazione
Capacità e competenze in tema di strategie di marketing
Conoscenze tecniche delle risorse umane impiegate
Conoscenze utili alla realizzazione di altri progetti
Capacità di networking con le altre imprese
Capacità di networking con le università e i centri di ricerca
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Valutazione delle politiche regionali
40. Quali aspetti ha riscontrato come migliorativi nella gestione del Bando?









Uso dei sistemi info-telematici (PEC, modulistica elettronica, ecc.)
Funzionalità dell’Organismo Intermedio
Disponibilità e competenza del personale regionale
Efficacia del “tutoraggio” tecnico
Riduzione dei tempi di istruttoria di valutazione
Accuratezza nelle operazioni di verifica e controllo
Funzionalità delle procedure di monitoraggio tecnico
Altro [Specificare]
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

41. Può evidenziare quali sono state le principali criticità eventualmente incontrate?











Problemi nell’ottenimento della fideiussione
Tempi di istruttoria troppo lunghi
Ritardo nell’erogazione del cofinanziamento regionale
Altre difficoltà di ordine burocratico
Insufficiente disponibilità finanziaria
Problemi di coordinamento con i partner della rete
Difficoltà di acquisizione delle forniture esterne
Costi elevati di consulenza
Difficoltà di carattere tecnico
Altro [Specificare]
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

42. L’esperienza di partecipazione al bando di agevolazioni è stata complessivamente
 Positiva
 Negativa
43. Parteciperete ad altri bandi della Regione Puglia a sostegno dell’Innovazione?
 Sì
 No
44. Cosa suggerirebbe per migliorare la procedura?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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