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ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione sociale   

Titolare / Leg. Rap.

Attività:      Sede legale    

                  Sede operativa

Partita Iva:                                                          codice fiscale:

tel.                                                            e-mail:                                   

PEC:

Sito:                                                                                                        lingua sul sito: 

iscritta alla CCIAA di Napoli al n. REA:                                                dal 

Compagine societaria a prevalenza femminile (maggioranza di numero e quote) 

         SI               NO

Compagine societaria a prevalenza giovanile 
(maggioranza di numero e quote in testa a soggetti di età compresa tra 18 e 35):  

         SI               NO

Settore di riferimento

          COMMERCIO             AGRICOLTURA

          INDUSTRIA                 ARTIGIANATO
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DATI AZIENDALI 

Numero addetti

         nessuno                                 da 1 a 5                                 da 5 a 10

         da 20 a 50                             da 50 a 100                          da 100 a 500                          oltre 500

Fatturato

         inferiore a 30.000,00 Euro                                       da 30.000,00  a 50.000,00 Euro

         da 50.000,00 a 150.000,00 Euro                             da 150.000,00 a 300,000,00 Euro

         da 300.000,00 a 500,000,00 Euro                           oltre

Export

      SI               NO          % in termini di fatturato destinato ad estero:

L’Attività svolta dalla Sua impresa intercetta domanda turistica?

         Si, direttamente                                                        Si, indirettamente

         Si, indirettamente ed indirettamente                        No

A seguito del COVID-19 (Coronavirus) la Sua impresa ha dovuto licenziare dipendenti?

         SI                                                                              NO

         non ho dipendenti
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A seguito del COVID-19 (Coronavirus) la Sua azienda ha dovuto ricorrere ad ammortizzatori sociali?

         SI  (quale                                                                  )

         NO             non ho dipendenti

A seguito della crisi da Coronavirus la Sua azienda ha già registrato in questi giorni segnali concreti
di riduzione dell’attività

         SI               NO, ma prevedo registrarli nelle prossime settimane NO

Indichi nelle vendite e/o erogazione di servizi della Sua impresa quali delle seguenti conseguenze
hanno eventualmente determinato il calo dell’attività
indicare un valore da 1 a 5 (dove cinque è il valore di gravità massimo) in caso di più risposte  

         riduzione vendite /servizi                                                      cancellazione ordini/prenotazioni

         mancata, ritardata consegna prodotti/materie prime          cancellazione incontri di business

         cancellazione fiere/eventi

         altro 

Indichi nell’ambito della produzione della Sua impresa le conseguenze per cui eventualmente si è
concretizzato il calo delle attività
indicare un valore da 1 a 5 (dove cinque è il valore di priorità massima) in caso di più risposte

         mancata fornitura materie prime                       disagi nella gestione del personale 

         assenza dipendenti                                            utilizzo telelavoro

         riduzione orario lavoro                                       interventi sanificazione e nuovi dispositivi di protezione
         
         altro
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Nell’ipotesi che la situazione attuale si dovesse prolungare prevede che il fatturato annuale della Sua
azienda

         subirà un calo del 10%                  un calo del 10-20%                       un calo del  20-30%

         un calo del 30-50%                        un calo del 50-80%                       un calo del 80-100%

         un Incremento                           %

A seguito delle problematiche create dal COVID-19 (Coronavirus) la Sua azienda ha già adottato azioni
di contrasto?

         NO             SI (quali                                                  )

La sua azienda utilizza strumenti di comunicazione esterna quali per es. social network?
Se si, quali:

         Facebook                    You Tube                      WeChat                        Instagram

         Tik Tok                         Twitter                           Linkedin

La Sua azienda a quali fonti di finanziamento fa ricorso abitualmente?
indicare un valore da 1 a 5 (dove cinque è il valore massimo) in caso di più risposte

         Autofinanziamento                                                   Credito bancario
         
         Credito commerciale (trattasi di una dilazione di pagamento che l’azienda fornitrice concede all’azienda cliente)

         Finanziamenti pubblici                                              Factoring

         Leasing                                                                     Finanza agevolata

         Altro 
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Indichi i principali motivi per cui l’impresa ha fatto ricorso al credito e a fonti di finanziamento esterno
nell’ultimo anno 
indicare un valore da 1 a 5 (dove cinque è il valore massimo)  

         Investimenti produttivi                                                         Liquidità di cassa

         Consolidamento\ristrutturazione del debito                       Partecipazione in imprese

         Altro 

SI RICHIEDONO ALLE ISTITUZIONI IN VIA PRIORITARIA INTERVENTI PER:

1) CONTRIBUTI   
Indicare un valore compreso da 1 a 5 (dove cinque è il valore massimo) in caso di più risposte

         acquisto macchinari / attrezzature                               partecipazione a fiere ed eventi promozionali 

         voucher formativi e/o aggiornamento tecnico-professionali

         voucher piattaforme commercio elettronico                voucher incremento occupazionale

         altro 

2) ACCOMPAGNAMENTO/Assistenza tecnica 
Indicare un valore compreso da 1 a 5 (dove cinque è il valore massimo) in caso di più risposte

         percorsi di aggiornamento tecnico professionale              ricerca manodopera qualificata

         ricerca nuovi mercati e partners                                         assistenza a gare/appalti/bandi

         informazione su iniziative e scadenze                                partecipazione a fiere virtuali

         webinar su temi specifici                                                     altro 
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3) AIUTI CREDITIZI   
Indicare un valore compreso da 1 a 5 (dove cinque è il valore massimo) in caso di più risposte 

         aiuti sotto forma di contributi diretti

         aiuti sotto forma di  garanzie

         aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato

         aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari

         aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
         
         aiuti all’export

Data Il Rilevatore

Data Il legale rappresentante dell’Organizzazione

INDAGINE: rilevamento statistico delle imprese della provincia di Napoli a fronte della crisi economica dovuta alla pandemia covid-19 per la promozione
degli interventi di sostegno
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), S.I IMPRESA intende informarLa sulle
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla compilazione del presente questionario. 
Il titolare del trattamento dei dati è S.I IMPRESA con sede legale in via S. Aspreno, 2, C.F. 95005650635, la quale ha designato il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: si-impresa@legalmail.it. 
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti. 
I dati forniti saranno utilizzati per implementare il data base in possesso all’Azienda Speciale Unica SI IMPRESA della CCIAA di Napoli per scopi promozionali e
di comunicazione nell’ambito delle attività proprie e  saranno in ogni caso utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. 
Resta fermo l’obbligo della S.I IMPRESA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale
- anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della S.I IMPRESA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che
abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo  strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi
di conservazione documentale previsti dalla legge. 
La S.I IMPRESA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di con-

servazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta amministrazione@si-impresa.na.camcom.it con idonea comunicazione; 
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità:

www.garanteprivacy.it. 
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