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FILIERA SISTEMA CASA – EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI 

Gentile operatore,  

il presente questionario ha la funzione di inquadrare le aree tecnologiche e di innovazione che 

riscuotono il maggior interesse per la Sua azienda. Nell’ambito del programma “Padova 

Innovation Hub – Filiera/Sottofiliera Sistema Casa – Efficienza Energetica ed energie 

rinnovabili”, promosso dalla Camera di Commercio di Padova, rileviamo i dati sulle tendenze 

della tecnologia nelle aziende della filiera. Le chiediamo quindi di compilare il questionario, i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del programma, elaborati e divulgati 

solo in modalità integrata, nell’interesse del settore. 

Può segnalare il suo interesse  per un’intervista più approfondita e/o per un audit tecnologico 

sul tema dell’innovazione tecnologica.  Grazie per la collaborazione. 

 

QUESTIONARIO  

 

 

Nome e cognome compilatore: ________________________________________________ 

Ruolo in azienda: ___________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ______________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________________________________  

Ragione sociale azienda: _____________________________________________________ 

P.Iva azienda: ______________________________________________________________ 

Codice ATECO: _____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________          _____________________________ 

       Data        Firma
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Filiera Sistema Casa – Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

SEZIONE 1: TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE 

1.1 - Considerando alcuni trend tecnologici attuali, quali ritiene siano più di interesse per la sua azienda? 

(segnare una o più tematiche) 

Digital innovation: adozione di nuovi strumenti digitali e informatici (es. BIM, IFC, …)   ☐ 

Nuove tecnologie: utilizzo di nuovi materiali, nuovi macchinari, nuovi sistemi che abilitino nuovi ☐ 

 processi             

Domotica / controllo / sensoristica         ☐ 

Nuovi modelli di business (attività, risorse e partner chiave, value proposition, clienti, …)  ☐ 

Percezione del valore da parte del mercato: qualità del prodotto/servizio, metodologie e   ☐ 

 tecniche di lavorazione, aumento del grado di consapevolezza del consumatore (es. costituzione  

 di uno strumento di trust intermediary)  

 

1.2 - Su quali temi/tecnologie la sua azienda è già attiva? (scegliere una o più opzioni) 

Efficienza energetica            ☐ 

Materiali e prodotti ecocompatibili          ☐ 

Materiali e prodotti innovativi           ☐ 

Tecniche di lavorazione innovative          ☐ 

Strumenti/software per acquisizione, visualizzazione ed analisi di immagini     ☐ 

Industry 4.0 e digitalizzazione (Nuove attrezzature, macchinari, tecnologie, …)     ☐ 

Altro (specificare): ___________________________________________________________________   

 

1.3 - Quali sono i temi di innovazione tecnologica del prossimo futuro che ritiene importanti per la sua 

azienda? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Filiera Sistema Casa – Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

 

1.4 - La sua azienda è interessata a partecipare a gruppi di lavoro sul tema delle tecnologie? Sì No 

 

1.5 - In quali ambiti la sua azienda ritiene opportuno investire nel prossimo biennio? (scegliere una o più 

opzioni) 

Innovazioni tecnologiche di prodotto o servizio        ☐ 

Personalizzazione, efficienza, specializzazione        ☐ 

Nuove tecnologie applicate a macchinari, attrezzature, software     ☐ 

Apertura a nuovi mercati          ☐ 

Trasformazione digitale           ☐ 

Comunicazione/marketing/rete di vendita        ☐ 

Competenze del personale          ☐ 

Altro (specificare): ____________________________________________________________________  

 

1.6 - Quanto è d’accordo con queste affermazioni? 1= molto; 2= abbastanza; 3= poco; 4= per niente 

Tra 10 anni la mia azienda sarà ancora competitiva con l’attuale organizzazione aziendale  

Tra 10 anni saranno le normative relative all’efficienza energetica a guidare il mercato  

Tra 10 anni saranno le tecnologie evolute (edifici intelligenti) a guidare il mercato  

Tra 10 anni il mercato di riferimento della mia azienda (clienti/fornitori/lavorazioni) sarà più o  

meno lo stesso  

Tra 10 anni per poter essere competitivi bisognerà lavorare in aggregazioni di filiera  

(reti, network con fornitori, imprese, professionisti)  

Tra 10 anni per poter essere competitivi bisognerà incrementare la dimensione aziendale  

Tra 10 anni la mia azienda opererà in una catena del valore dominata edificio come servizio 

 

1.7 - Quali sono i soggetti più interessanti con i quali stabilire rapporti di aggregazione? (selezionare al 

massimo due opzioni) 

Fornitori            ☐

Professionisti            ☐ 

Imprese dello stesso settore          ☐ 

Imprese di altri settori (della filiera)         ☐ 

Università e centri di Ricerca          ☐ 
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Filiera Sistema Casa – Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

SEZIONE 2: STRUTTURA OPERATIVA DELL’AZIENDA 

2.1 - N° dipendenti azienda:        Anno di fondazione azienda: Tipo societario (srl, snc, …) 

          _____________________            __________________________           ________________________ 

2.2 - Sono presenti in azienda soci/titolari under 40?                               Sì             No 

 

2.3 - Fatturato ultimo anno: ☐ diminuzione / ☐ stabile / ☐ aumento  

 

2.4 - Localizzazione prevalente della clientela:  

Locale / provinciale            ☐ 

Regionale             ☐ 

Nord-Italia             ☐

Nazionale             ☐

Internazionale             ☐

            

2.5 - Localizzazione prevalente dei fornitori: (selezionare un’opzione)  

Locale / provinciale            ☐ 

Regionale             ☐ 

Nord-Italia             ☐

Nazionale             ☐

Internazionale             ☐ 

 

2.6 – Dia una sua valutazione alla qualità dei prodotti/servizi della sua azienda (da 1 a 10, con 10 valore 

più alto) 

Affidabilità  

Assistenza  

Adeguatezza  

Produttività  

Garanzia  

Tempi  

Altro (specificare): ___________________________________________________________________  
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Filiera Sistema Casa – Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

2.7 - A quali network/reti di aziende partecipa attualmente la sua azienda (es. associazioni di categoria, 

raggruppamento temporaneo d’impresa, gruppi di acquisto per fornitura di beni e servizi, reti di impresa 

formali o informali, …)? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 3: RICERCA E SVILUPPO 

3.1 - L’azienda svolge o ha svolto negli ultimi due anni attività di Ricerca e Sviluppo su temi di 

innovazione tecnologica?                                                                                                                        Sì           No 

SE SÌ: 

3.1a - Avvalendosi di competenze interne (specificare quali: titolare/soci, reparto tecnico, …) ☐ 

 ________________________________________________________________________________ 

 3.1a bis - Numero di personale interno dedicato a R&S (specificare anche titolo di studio: 

                            diploma, laurea, master, dottorato…) 

  __________________________________________________________________________ 

 3.1b - Avvalendosi di competenze esterne (professionisti, enti di ricerca, università, società di 

consulenza)            ☐ 

 _________________________________________________________________________________________ 

3.2 - L’azienda ha mai assunto ricercatori?                                                                                       Sì            No 

 

3.3 - L’azienda si avvale di enti di formazione esterni?                                                                  Sì            No 

(Se sì, specificare ambiti di formazione dell’ultimo biennio) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3.4 - L’azienda svolge attività di formazione interna?                                                                    Sì            No 

(Se sì, specificare ambiti di formazione dell’ultimo biennio) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Filiera Sistema Casa – Efficienza energetica ed energie rinnovabili 

 

3.5 - L’azienda ha sviluppato brevetti e/o specifiche tecnologie industriali?                            Sì            No 

(Se sì, specificare l’ambito) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.6 - L’azienda ha mai utilizzato brevetti di terze parti (Università, centri          Sì            No 

di ricerca, aziende, start-up)? (Se sì, specificare l’ambito) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.7 - L’azienda si è mai avvalsa di finanziamenti pubblici per Ricerca e Sviluppo?                  Sì            No 

(Se sì, specificare quali, e.g. MIUR, Fondi Europei, …) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Richiesta/manifestazione di interesse per Audit Tecnologico?   

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


