
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE  
DESTINATO ALLE  IMPRESE FEMMINILI BERGAMASCHE 

 
 

PARTE A: DATI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE 
 

 
A.1 – Anno di costituzione dell’attività: 

 da 0 a 3 anni   
 da 3 a 10 anni                   
 oltre 10 anni 

 
A.2 – Forma giuridica dell’impresa femminile: 

 ditta individuale 
 impresa familiare 
 società di persone (snc, sas)   con soci donne maggiori del 50%    

con soci donne minori o uguali al 50%   
 società cooperativa   con soci donne maggiori del 50%    

con soci donne minori o uguali al 50%   
 

 società di capitali (srl, srl unipersonale, spa)   con amministratori donne maggiori del 50%  
con amministratori donne minori o uguali al 50%   
 

A.3 – Titolo di studio, qualifica e settore 
 

Titolo di studio della imprenditrice 
 licenza elementare 
 licenza media 
 diploma di scuola superiore 
 laurea 

 

Qualifica artigiana  
 sì 
 no 

 

Settore 
 agricolo 
 manifatturiero 
 edile 
 commercio  
 servizi alla persona 
 servizi alle imprese 
 pubblici esercizi 

 
A.4 – Sede operativa dell’impresa: 

 di proprietà 
 in affitto 

 
A.5 – Raggio competitivo dell’impresa (n.b.: è possibile barrare più di una risposta) 

 locale 
 regionale 



 nazionale 
 internazionale 

 
A.6 – Tipologia dei dipendenti (n.b.: è possibile barrare più di una risposta) 

 operai 
 impiegati   
 apprendisti  
 altra tipologia di dipendenti 

 
A.7 – Numero di dipendenti, suddivisione per genere e condizione: 

 nessuno, solo collaboratori autonomi 
 da 1 a 3  
 da 4 a 9 
 da 10 a 20 
 oltre 20 

         

        Di questi, quanti uomini e quante donne? 
         Uomini_______________ 
         Donne________________ 
         Quanti operai, impiegati, apprendisti o appartenenti ad altra tipologia sono part-time?______________ 
         Dal 2008 al 2010 quanti dipendenti o appartenenti ad altra tipologia ha avuto in maternità?__________ 
 
A.8 – Fatturato  
  

 Nel 2008 il fatturato della Sua azienda è: 
  aumentato  diminuito   rimasto stabile 

  

 Nel 2009 il fatturato della Sua azienda è: 
  aumentato  diminuito   rimasto stabile 

 

 Nel 2010 il fatturato della Sua azienda è: 
  aumentato  diminuito   rimasto stabile 

 
A.9 – Tempo dedicato all’impresa 
          Quante ore al giorno dedica all’attività imprenditoriale?______________________________ 
 
A.10 – Vantaggi e svantaggi della scelta imprenditoriale rispetto al lavoro dipendente: 

  Vantaggi(n.b.: è possibile barrare più di una risposta, max 3): 
 maggiore autonomia decisionale  
 maggiore realizzazione delle proprie idee e delle attitudini personali  
 maggiore indipendenza economica 
 maggiori guadagni 
 orari elastici/possibilità di gestire meglio il proprio tempo libero 
 migliore gestione dei ritmi/carichi familiari 
 ampliamento delle relazioni sociali  
 migliore gestione del tempo lavorativo 

 
Svantaggi (n.b.: è possibile barrare più di una risposta, max 3): 

 maggiori responsabilità  
 elevati rischi economici  
 stipendio non sicuro e regolare  
 impegno in termini di tempo più elevato (a livello di ore e giorni lavorativi)  
 poco tempo per sè e per il proprio tempo libero  
 difficoltà di prevedere l’andamento futuro del settore di appartenenza e quindi dell’azienda  
 carichi fiscali elevati  
 difficoltà di gestire gli impegni  e il tempo dedicato alla famiglia 

 
 
 



 

PARTE B:  
ACCESSO AL CREDITO, LIQUIDITA’E GESTIONE CORRENTE,   

INVESTIMENTI FUTURI 
 

 
B.1 – Accesso al credito 
 

In quanto donna imprenditrice, nella Sua esperienza, ha trovato discriminazioni di genere 
nell’accesso al credito?  

 sì 
 no 

  
B.2 – Fonti finanziarie utilizzate 
 

 Fino ad oggi, con quali fonti finanziarie ha gestito la liquidità e la gestione ordinaria? 
 (n.b.: è possibile barrare più di una risposta) 

 capitale personale e/o di familiari 
 risorse interne dell’impresa (utili accantonati) 
 credito ottenuto dalle banche 
 capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie 
 fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.) 
 credito agevolato attraverso i confidi 
 altro____________________________________________________________________ 

 
 Con quali fonti finanziarie pensa di gestire la liquidità e la gestione ordinaria in futuro? 
 (n.b.: è possibile barrare più di una risposta) 

 capitale personale e/o di familiari 
 risorse interne dell’impresa (utili accantonati) 
 credito ottenuto dalle banche 
 capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie 
 fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.) 
 credito agevolato attraverso i confidi 
 altro____________________________________________________________________ 

 
B.3 – Investimenti 
 

Pensa di realizzare investimenti nel futuro? 
 sì 
 no 

 

In caso affermativo, a quali fonti finanziarie pensa che attingerà per realizzarli? 
 (n.b.: è possibile barrare più di una risposta):  

 capitale personale e/o di familiari 
 risorse interne dell’impresa (utili accantonati) 
 credito ottenuto dalle banche 
 capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie 
 fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.) 
 credito agevolato attraverso i confidi 

altro____________________________________________________________________ 
 
B.3 – Rimborso   

 Nel caso di richiesta di prestiti, pensa di avere difficoltà a rimborsarli? 
 sì 
 no 

 



 
 

PARTE C: SITUAZIONE FAMILIARE DELL’IMPRENDITRICE 
 

 
C.1 – Condizione familiare dell’imprenditrice: 

 single 
 in coppia 
 divorziata 
 vedova 

 

 Se in coppia, condizione lavorativa attuale del compagno/coniuge: 
 occupato 

  con periodo di cassa integrazione nell’ultimo anno 
 disoccupato 
 inattivo (es. pensionato) 

 
C.2 – Condizione dei figli: 

n. figli frequentanti servizi per l’infanzia_________ 
n. figli studenti_____________________________ 
n. figli lavoratori___________________________ 
n. figli disoccupati__________________________ 

 
C.3 – Condizioni della famiglia (persone a carico, persone diversamente abili o non autosufficienti) 

 

Numero complessivo di familiari, o persone presenti in famiglia, a carico (cioè prive di 
reddito)____________________ 

 

Tra i familiari a carico, ci sono persone diversamente abili o anziani non autosufficienti o 
comunque bisognose di cure o assistenza? 

 sì 
 no 

      
 

PARTE D: REDDITO E SPESE FAMILIARI 
 

 
D.1 – Modifica del reddito familiare e delle spese familiari negli ultimi 3 anni 
 

Negli ultimi 3 anni (2008-2010), come si sono modificati il reddito e le spese della Sua 
famiglia? 
Reddito familiare  

 aumentato  
 diminuito 
 rimasto invariato 

 
Spese familiari 

 aumentate 
 diminuite 
 rimaste invariate 

 
  Se le spese sono aumentate, è riuscita a farvi fronte ricorrendo a?  

(n.b. è possibile barrare più di una risposta) 
 reddito corrente della famiglia 
 risparmio familiare  
 risorse interne dell’impresa (utili accantonati) 
 prestiti dalle banche 



 altro____________________________________________________________________ 
 
D.2 – Modifica del reddito familiare e delle spese familiari nei prossimi 3 anni 
 

Nei prossimi 3 anni (2011-2013) come crede si modificheranno il reddito e le spese della Sua 
famiglia? 
Reddito familiare 

 aumenterà 
 diminuirà 
 rimarrà stabile 

 
 Spese familiari 

 aumenteranno 
 diminuiranno 
 rimarranno stabili 

 
Se le spese aumenteranno, vi farà fronte ricorrendo a?  
(n.b. è possibile barrare più di una risposta) 

 reddito corrente della famiglia 
 risparmio familiare  
 risorse interne dell’impresa (utili accantonati) 
 prestiti dalle banche 

altro____________________________________________________________________ 
 
D.3 – Come giudicherebbe la creazione di uno strumento di credito a disposizione delle imprese 

femminili per far fronte a spese familiari future, alternativo alle fonti già menzionate? 
 in modo positivo 
 in modo negativo 
 sono indifferente 

 
 
 

GRAZIE PER LA COMPILAZIONE! 
 

Se il questionario viene inviato tramite fax, indicare nella pagina di copertina e in questa 
ultima il recapito telefonico al quale rivolgersi in caso di trasmissione incompleta del 

documento (tel._____________________), indicando anche, se possibile,  
il nome o il cognome della persona che lo ha compilato. 


