ANAGRAFICA
1.

Indicare nominativo e recapito e-mail del responsabile per
la compilazione del questionario

Nome _________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________
2.

Indicare codice fiscale e ragione sociale dell’impresa per la
quale si sta rispondendo al questionario

Codice fiscale _______________________________________________________________
Ragione sociale _____________________________________________________________

FATTURATO
3.

L’impresa opera solo nel settore dei dispositivi medici?

OCCUPAZIONE
Questa indagine fa riferimento ai soli dipendenti diretti
dell’impresa, non ai dipendenti dell’eventuale gruppo di
appartenenza, a consulenti o agenti.
6.

Indicare il numero totale di dipendenti della sua azienda
impegnati nel settore dei dispositivi medici nel 2019

__________________________________________________________________________________

7.

Indicare il numero di dipendenti per titoli di studio

Laureati o titolo superiore _________________________________________________
Diplomati _____________________________________________________________________
Titolo inferiore al diploma ________________________________________________
8.

Indicare il numero di dipendenti dell’impresa impiegati nel
settore dei dispositivi medici per sesso nel 2019

Uomini_________________________________________________________________________
Donne__________________________________________________________________________

£

Si

£

4.

Indicare la % del fatturato in dispositivi medici sul fatturato
totale (Rispondi solo in caso di risposta affermativa alla domanda

No

precedente)

Indicare un numero che non sia maggiore alla somma dei
numeri indicati nella domanda precedente
9.

% _______________________________________________________________________________

Indicare il numero di dipendenti dell’impresa addetti a
ricerca e innovazione impiegati nel settore dei dispositivi
medici nel 2019

__________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ

INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE

Prima di effettuale la selezione leggere le definizioni delle voci
in elenco

10. L’impresa ha investito in ricerca e sviluppo o in studi clinici
nel corso del 2019 in italia?

5.

£

Indicare l’attività prevalente dell’impresa

FF Produzione
FF Distribuzione

Per DISTRIBUZIONE si intende l’insieme delle attività di
commercializzazione di dispositivi medici o componenti e
accessori degli stessi.
Per SERVIZI si intendono sia attività di fornitura di servizi tecnici
quali manutenzione, sterilizzazione e logistica, sia attività di
erogazione di servizi di telemedicina.

£

No

11. Indicare il valore in euro degli investimenti in R&S e studi
clinici fatti in Italia nel 2019 (Rispondi solo in caso di risposta
affermativa alla domanda precedente)

FF Servizi
Per PRODUZIONE si intende l’attività volta alla trasformazione
di materie prime semilavorati o all’assemblaggio di parti
componenti al fine di ottenere prodotti finiti materiali (quali
sono i dispositivi medici tradizionali) o immateriali (quali sono i
software utilizzati nei dispositivi medici).

Si

R&S ____________________________________________________________________________
Studi clinici pre-market ____________________________________________________
Studi clinici post-market ___________________________________________________
Per RICERCA E SVILUPPO (R&S) si intende la ricerca di base
(pre-clinica), la ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale,
ovvero il lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti,
acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza pratica, condotto
al fine di completare, sviluppare o migliorare materiali, prodotti
e processi produttivi, sistemi e servizi.
Per STUDI CLINICI si intendono sia studi in-vitro sia in-vivo, sia
pre-market sia post-market.
12. La sua azienda ha svolto nel 2019 attività di R&S in
partnership con altri soggetti del sistema della ricerca?

£

Si

£

No

13. C
 on quali di questi soggetti ha svolto in partership attività
di R&S? (Rispondi solo in caso di risposta affermativa alla domanda
precedente)

FF Università
FF Start-up innovative
FF PMI innovative
FF Soggetti pubblici
FF Enti no profit

INVESTIMENTI IN RESPONSABILITÀ SOCIALE
14. La sua azienda nel 2019 ha partecipato/svolto progetti
o investimenti CSR - Corporate Social Responsibility
(Responsabilità sociale d’impresa)?

£

Si

£

No

18. La sua azienda ha intenzione di intraprendere nuove
attività all’estero?

£

Si

£

No

19. In quale area? (Rispondi solo in caso di risposta affermativa alla
domanda precedente)

Europa

America

Africa

Estremo Oriente
e Pacifico

Paese Emergenti
(Area BRICS e MINT)

15. In quale area ha partecipato/svolto progetti o investimenti
CSR - Corporate Social Responsibility (Responsabilità
sociale d’impresa)? (Rispondi solo in caso di risposta affermativa

£

£

£

£

£

Presenza diretta
all’estero (uffici di
rappresentanza,
partecipazioni in
imprese estere,
joint venture e filiali
commerciali e/o
produttive)

£

£

£

£

£

Rapporti mercantili:
esportazioni/
importazioni

£

£

£

£

£

alla domanda precedente)

FF 
Sostenibilità ambientale (energie rinnovabili, economia
circolare, smaltimento rifiuti, ecc)
FF Welfare per dipendenti (assicurazioni sanitarie, asili, smart
working, ecc)
FF 
Responsabilità sociale (contribuire allo sviluppo delle
comunità locali, promuovere il rispetto dei diritti umani, ecc)

Centri di ricerca
e sviluppo

INVESTIMENTI ALL’ESTERO
16. La sua azienda ha investito all’estero?

£

Si

£

No

17. In quale area? (Rispondi solo in caso di risposta affermativa alla

Centri di ricerca
e sviluppo

Paese Emergenti
(Area BRICS e MINT)

Estremo Oriente
e Pacifico

Africa

America

Europa

domanda precedente)

Area BRICS include: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa
Area MINT include: Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia

£

£

£

£

£

Presenza diretta
all’estero (uffici di
rappresentanza,
partecipazioni in
imprese estere,
joint venture e filiali
commerciali e/o
produttive)

£

£

£

£

£

Rapporti mercantili:
esportazioni/
importazioni

£

£

£

£

£

Area BRICS include: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa
Area MINT include: Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia

