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Introduzione

La Sezione A del questionario on-line contiene 5 domande relative alle certificazioni, dati di bilancio e alla capacità di
finanziare l'innovazione e di valutarne i benefici.
Prima di arrivare alla quinta domanda ed inviare definitivamente la sezione A è possibile eseguire salvataggi
parziali e proseguire la compilazione in un secondo momento.
La partecipazione delle aziende al Premio Imprese per l'Innovazione avverrà solo dopo il completamento della
sezione A e della sezione B del Questionario on-line.
In questo modo sarà anche possibile la visualizzazione del Rapporto di Autovalutazione.
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DOMANDA 1 DI 5
CERTIFICAZIONI
1.1 Certificazioni ottenute dall’azienda

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SA 8000

□

□

□

□

Altre certificazioni

Modalità di compilazione
Selezionare le certificazioni acquisite dall'azienda e tuttora attive.
Riportare nell’apposito riquadro altre eventuali certificazioni.
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DOMANDA 2 DI 5
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE
2.1

Sono disponibili i dati relativi agli investimenti per l'innovazione?

2.2

In caso di risposta affermativa, riportare nelle tre caselle i dati degli investimenti per
l’innovazione relativi agli ultimi tre anni (valore in euro)

2.3

I risultati sono confrontati con obbiettivi numerici (target) prestabiliti in sede di
Pianificazione?
Se si, il risultato dell'ultimo rilevamento come si posiziona verso l'obiettivo?
(raggiunto = variazione del risultato verso il target entro il +/- 5% circa)

2.4

Come può essere valutato l'andamento dei risultati nel tempo (minimo 2 punti)
(ultimo rilevamento verso il primo; stabile = variazione entro il +/- 5% circa)

No

Si





2014

2015

2016

No
Confronto

Target
non raggiunto

Target
Raggiunto

Target
superato









No
andamento

In
peggioramento

Stabile

In
miglioramento









Modalità di compilazione
Identificata la risposta da dare tra quelle proposte dal questionario, "cliccare" la relativa casella.
Il sistema accetta una sola risposta per domanda e presenta come preselezionata la prima casella a sinistra.
A seconda delle risposte date in precedenza, il sistema correggerà automaticamente le risposte incongruenti.
Le correzioni effettuate dal sistema di cui al punto precedente non saranno visibili al compilatore del questionario.
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DOMANDA 3 DI 5
FATTURATO

3.1

Riportare nelle tre caselle i dati di bilancio degli ultimi tre anni relativi al fatturato
(valore in euro)

3.2

I risultati sono confrontati con obbiettivi numerici (target) prestabiliti in sede di
Pianificazione?
Se si, il risultato dell'ultimo rilevamento come si posiziona verso l'obiettivo?
(raggiunto = variazione del risultato verso il target entro il +/- 5% circa)

3.3

Come può essere valutato l'andamento dei risultati nel tempo (minimo 2 punti)
(ultimo rilevamento verso il primo; stabile = variazione entro il +/- 5% circa)

2014

2015

2016

No
Confronto

Target
non raggiunto

Target
Raggiunto

Target
superato









No
andamento

In
peggioramento

Stabile

In
miglioramento









Modalità di compilazione
Identificata la risposta da dare tra quelle proposte dal questionario, "cliccare" la relativa casella.
Il sistema accetta una sola risposta per domanda e presenta come preselezionata la prima casella a sinistra.
A seconda delle risposte date in precedenza, il sistema correggerà automaticamente le risposte incongruenti.
Le correzioni effettuate dal sistema di cui al punto precedente non saranno visibili al compilatore d el questionario.
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DOMANDA 4 DI 5
FATTURATO DOVUTO ALL'INNOVAZIONE

4.1

Sono disponibili i dati relativi alla quota parte di fatturato dovuto all'innovazione?

4.2

In caso di risposta affermativa, riportare nelle tre caselle i dati del fatturato dovuto
all’innovazione relativi agli ultimi tre anni (valore in euro)

4.3

I risultati sono confrontati con obbiettivi numerici (target) prestabiliti in sede di
Pianificazione?
Se si, il risultato dell'ultimo rilevamento come si posiziona verso l'obiettivo?
(raggiunto = variazione del risultato verso il target entro il +/- 5% circa)

4.4

Come può essere valutato l'andamento dei risultati nel tempo (minimo 2 punti)
(ultimo rilevamento verso il primo; stabile = variazione entro il +/- 5% circa)

No

Si





2014

2015

2016

No
Confronto

Target
non raggiunto

Target
Raggiunto

Target
superato









No
andamento

In
peggioramento

Stabile

In
miglioramento









Modalità di compilazione
Identificata la risposta da dare tra quelle proposte dal questionario, "cliccare" la relativa casella.
Il sistema accetta una sola risposta per domanda e presenta come preselezionata la prima casella a sinistra.
A seconda delle risposte date in precedenza, il sistema correggerà automatic amente le risposte incongruenti.
Le correzioni effettuate dal sistema di cui al punto precedente non saranno visibili al compilatore del questionario.

Premio Imprese x Innovazione – Questionario Sezione A

6 di 7

DOMANDA 5 DI 5

UTILE
5.1

Riportare nelle tre caselle i dati di bilancio relativi all’utile degli ultimi tre anni, il valore
(in euro) si considera al lordo delle imposte

5.2

I risultati sono confrontati con obbiettivi numerici (target) prestabiliti in sede di
Pianificazione?
Se si, il risultato dell'ultimo rilevamen to come si posiziona verso l'obiettivo?
(raggiunto = variazione del risultato verso il target entro il +/- 5% circa)

5.3

Come può essere valutato l'andamento dei risultati nel tempo (minimo 2 punti)
(ultimo rilevamento verso il primo; stabile = variazione entro il +/- 5% circa)

2014

2015

2016

No
Confronto

Target
non raggiunto

Target
Raggiunto

Target
superato









No
andamento

In
peggioramento

Stabile

In
miglioramento









Modalità di compilazione
Identificata la risposta da dare tra quelle proposte dal questionario, "cliccare" la relativa casella.
Il sistema accetta una sola risposta per domanda e presenta come preselezionata la prima casella a sinistra.
A seconda delle risposte date in precedenza, il sistema correggerà automaticamente le risposte incongruenti.
Le correzioni effettuate dal sistema di cui al punto precedente non saranno visibili al compilatore del questionario.
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