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La raccolta di dati sulla creazione d'impresa nei diversi paesi partner del
progetto ha l'obiettivo di ottenete informazioni utili per la costruzione di un
modello di orientamento rivolto a chi voglia creare la propria impresa e che metta
al centro la persona, le sue competenze, aspettative e necessità, tenendo conto
dei diversi aspetti del contesto socio-economico.
L'attenzione è posta in particolare alla creazione d'imp resa come ricerca di
auto-impiego da parte di categorie con difficoltà di occupazione (giovani, donne,
migranti, persone over 45 anni).
Le informazioni che questo strumento Vi chiede di raccogliere riguardano il
periodo 2005 -2007. Alla fine di ciascuna sez ione del questionario troverete un
campo aperto dove poter indicare eventuali annotazioni quali ad esempio: dati
significativi riferiti ad altri periodi oltre quelli richiesti, focus su
particolari regioni e/o territori, target, etc.

1. INDICATORI STATISTICI .

dati relativi al periodo 2005 -2007
1.1 Numero di nuove imprese nate in ciascuno degli anni interessati
(riportare i dati e farne un breve commento)

2005 .......................
2006 .......................
2007 .......................

Specificare per le n uove imprese indicate

:

(se non si dispone commentarne la mancanza

e/o incompletezza)

1.1.1

settore d'intervento

1.1.2

forma societaria e numero dei partecipanti all'impresa

1.1.3

tipologia della compagine sociale dell'impresa (es. donne, giovani,

migranti etc.)

1

1.2 Tasso di sopravvivenza delle imprese nel periodo 2005
S pecificare, indicandone le percentuali:

-2007

(se non si dispone commentarne la mancanza e/o

incompletezza)

1.2.1

imprese nate nel 2005

ancora attive nel 2006 e 2007

1.2.2

settori di intervento delle imprese sopravvissute

1.2.3

forma societaria e dimensione delle imprese sopravvissute

1.2.4

tipologia della compagine sociale delle imprese sopravvissute

1.3 Eventuali osservazioni, commenti e aggiornamenti,

dati disponibili

per il period o 2008 -2009 a livello nazionale e/o locale
2.POLITICHE DI INCENTIVAZIONE ALLA CREAZIONE D'IMPRESA
2.1 Descrivere brevemente (max 20 righe) le politiche di
incentivazione alla creazione d'impresa presenti nel vostro paese, il
loro sviluppo, le categorie a cui
sono rivolte.

2.2

Esistono leggi specifiche per

agevolare la creazione d'impresa?
SI

se SI sono

NO

(è possibile più di una risposta) :

nazionali
regionali
comunali
altro (specificare)
..........................................................

2

2.2.1

Indicare le principali

d'impresa nel periodo 2005/2007

leggi rivolte a favorire la creazione
specificandone:

2.2.1.1

il livello di applicazione (nazionale, regionale, ec...)

2.2.1.2

la tipologia di beneficiari

2.2.1.3

il tipo di agevolazioni previste

2.2.1.4

le modalità di accesso alle agevolazioni previste

2.2.1.5

il numero di imprese che hanno usufruito delle agevola zio

2.3 Eventuali osservazioni, commenti e aggiornamenti, dati disponibili
per il periodo 2008

-2009 a livello nazionale e/o locale

3. SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA
3.1 Descrivere, se esistono, i servizi dedicati all'accompagnamento
alla creazione d'impresa specificando se sono in maggioranza pubblici,
privati, o altro e il livello territoriale (nazionale, regionale,
etc).

3.2 Descrivere quali sono le figure professionali (es. consulente del
impiegate
nei
servizi
di
lavoro, psicologo,
orientatore, ecc)
accompagnamento alla creazione
d'impresa e quale è il loro ruolo.

3.3 Tipologia dei servizi offerti:
informazioni sulle agevolazioni alla creazione dʼimpresa
colloqui di primo orientamento
incontri/seminari informativi
analisi di prefattibilità della business-idea
3

accompagnamento alla redazione del business-plan
seminari tematici (es: il business plan, forme giuridiche dʼimpresa, etc.)
tutoraggio allo start-up
consulenze specialistiche ( consulenza contabile/fiscale,
lavoro, esperto marketing, etc.)

consulente del

incontri con rappresentanti/esperti dei vari settori imprenditoriali
incontri fra neo imprenditori
seminari specialistici ( es: normativa sulla sicurezza sul lavoro, privacy,
normativa fiscale, etc.)
altro (specificare)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

3.4 Descrivere le modalità di erogazione degli interventi offerti da
questi servizi e la
loro durata

3.5 Eventuali osservazioni, commenti e aggiornamenti, dati disponibili
per il periodo 2008

-2009 a livello nazionale e/o locale

4. TESTIMONIANZE

Questa sezione prevede delle interviste a operatori che si occupano di
accompagnamento alla creazione d'impresa. La loro testimonianza è importante per
raccogliere dati qualitativi difficilmente reperibili altrimenti.
Alle domande della scheda seguente dovranno rispondere 7/8 operatori per ciascun
paese..
1.Qual'è la durata di un
d'impresa ?

percorso accompagnamento alla creazione

3 mesi
6 mesi
9 mesi
1 anno

4

più di 1 anno
altro
(specificare).............................................................
2.

Quali sono le figure professionali

impiegate nel vostro

3.

Quanti incontri con il beneficiario sono previsti?:

servizio

1
da 2 a 3
da 4 a 5
più di 5

3 Durante il percorso di
sono previsti:

accompagnamento alla creazione d'impresa

(è possibile più di una risposta)

colloqui individuali (specificare quanti colloqui) ................
colloqui congiunti con tutti i componenti dell'impresa (specificare quanti
colloqui) .....

incontri di gruppo con esperti di settore (specificare quanti incontri) .....
incontri con altri neo imprenditori (specificare quanti incontri) .....
altro (specificare)......................

4

Durante il percorso di accompagnamento quali aspetti vengono
approfonditi?
(è possibile più di una risposta)
requisiti per accedere ad eventuali agevolazioni
competenze personali

5

aspettative e necessità personali
condizioni del mercato a livello territoriale
difficoltà oggettive
vincoli soggettivi
motivazioni personali
composizione del gruppo societario
competenze del gruppo societario
motivazioni del gruppo societario
aspettative del gruppo societario
altro
(specificare)................................................................
...

5 Attingendo alla vostra
imprese nate negli anni 2005

esperienza lavorativa, quante sono
-2006-2007 ancora attive dopo due anni?

nate nel 2005 n. ..........

le

attive nel 2007 n.........

percentuale

attive nel 2008 n.........

percentuale

attive nel 2009 n.........

percentuale

.......%
nate nel 2006 n. ..........
.......%
nate n el 2007 n. ..........
.......%

6

6. Vi preghiamo di indicare, con un punteggio da 1 a 5, in cui 1 è il
minimo e 5 il massimo, quanto i fattori elencati pesano nel
fallimento delle imprese nei primi anni dalla
loro costituzione.

idea imprenditoriale scadente
1

2

3

4

5

min

max

analisi del mercato insufficiente
1

2

3

4

5

min

max

mancanza di competenze imprenditoriali e manager
1

2

3

4

iali

5

min

max

mancanza di competenze professionali specifiche
1

2

3

4

5

min

max

difficoltà di accesso al credito
1

2

3

4

5

min

max

dissapori e incomprensioni all'interno della compagine sociale
1

2

3

4

5

min

max

difficoltà a conciliare la vita personale con le necessità
dell'impresa
1
min

2

3

4

5
max

7

altro
(specificare)........................................................
.....
1
min

2

3

4

5
max

8

