
CLIMA DI FIDUCIA
DELLE IMPRESE COOPERATIVE IN PROVINCIA DI CUNEO

Il  questionario,  che  ha  per  fine  l’analisi  del  clima  di  fiducia  delle  imprese
cooperative attive nel Cuneese, è anonimo e i dati saranno raccolti nel rispetto della
legge sulla privacy.

1. In quale settore cooperativo l’impresa è prevalentemente attiva?

□ produzione e lavoro  (ad. es. industria manifatturiera, edilizia, energia)
□  servizi  (ad  es.  web,  manutenzione,  vigilanza,  logistica,  trasporti,  ristorazione,  global
service)
□ consumo (ad es. grande distribuzione, piccole cooperative di consumo, dettaglio)
□ agricoltura e pesca (ad es. coltivazione, allevamento, pesca)
□ turismo (ad es. servizi per il turismo, accoglienza)
□  cultura,  media  e  sport (ad  es.  informazione,  sport,  servizi  culturali  e  museali,
organizzazione eventi)
□ credito, finanza, assicurazioni e mutue (ad es. servizi bancari, finanziari, assicurativi)
□ salute e sociale (ad es. sanità, benessere, disabilità, infanzia, disagio sociale)
□ abitazione (ad es. politiche abitative)

2. Con la chiusura del 2018, il fatturato della cooperativa è stato:

□ in diminuzione (oltre -5%)
□ in lieve diminuzione (tra -5% e -2%)
□ stazionario (tra -2% e +2%)
□ in lieve aumento (tra +2% e +5%)
□ in aumento (oltre +5%)

3. Pensando al 2019, vi sentite:

□ Molto ottimisti
□ Moderatamente ottimisti
□ Moderatamente pessimisti
□ Molto pessimisti

4.  Per  il  2019   le  previsioni  del  volume  delle  vendite/giro  d’affari  della
cooperativa saranno:

□ in diminuzione (oltre -5%)
□ in lieve diminuzione (tra -5% e -2%)
□ stazionarie (tra -2% e +2%)
□ in lieve aumento (tra +2% e +5%)
 □ in aumento (oltre +5%)



5. Per il 2019  le prospettive occupazionali della cooperativa saranno:

□ in diminuzione (oltre -5%)
□ in lieve diminuzione (tra -5% e -2%)
□ stazionarie (tra -2% e +2%)
□ in lieve aumento (tra +2% e +5%)
□ in aumento (oltre +5%)

6. Tenendo conto della situazione economica, le prospettive della cooperativa per 
il futuro prevedono:

□ un ridimensionamento delle attività
□ un consolidamento delle attività
□ un’espansione delle attività (anche in altri mercati)
□ la realizzazione di alleanze strategiche/filiere di mercato
□ altro (specificare) _____________________

7. Considerando quanto indicato nei punti precedenti, in quale ambito ritenete sia
possibile un ulteriore sviluppo sul territorio:

□ ambito provinciale
□ ambito regionale
□ ambito nazionale
□ ambito internazionale

8. Quali  sono le  attività  che ritenete  strategiche per  sviluppare le  prospettive
della cooperativa (da 1 a 5, di cui 1 meno importante – 5 più importante):

□ innovazione tecnologica
□ internazionalizzazione
□ digitalizzazione
□ certificazione / qualificazione prodotti
□ formazione del personale
□ sviluppo accordi di collaborazione / aggregazioni (es. accordi di rete)


