
 
                                                                         QUESTIONARIO per le imprese partecipanti al Forum  
 
 
 

QUESTIONARIO PER LE IMPRESE 
(Da restituire al termine dei lavori) 

 

Rispondente: _____________________________________________________________________ 

Denominazione Impresa: _________________________________________________________ 

Attività principale dell’impresa: ___________________________________________________ 

Numero dipendenti: ______________________________________________________________ 

Ruolo del rispondente: ____________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  tel. _________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________   

 

Risponda, in sintesi, alle seguenti domande: 
 

1. Rispetto a quale fra le seguenti categorie di stakeholder (portatori d’interesse) 

l’impresa da lei rappresentata ha fin d’ora dimostrato maggiore attenzione? 

(numerare le risposte in ordine d’importanza) 

? clientela; 

? dipendenti; 

?fornitori; 

? fasce più bisognose della popolazione; 

? comunità genericamente intesa; 

? altro: ________________________________________________________________________ 
 

2. L’impresa da lei rappresentata ha avviato o sostiene iniziative di collaborazione 

sociale? (Nel caso di risposta positiva, menzionare il tipo di collaborazione) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Quali delle seguenti tematiche ritiene abbiano maggiori punti di contatto con il 

tema della Responsabilità Sociale d’Impresa? (Indicare massimo tre risposte 

numerandole per importanza)  

? il rispetto dell’ambiente; 

? le condizioni di lavoro e la libertà di associazionismo sindacale; 

? la sicurezza del cliente; 

? la selezione delle destinazioni dei fondi finanziari investiti dalla società; 

? sostegno a cause sociali esterne; 

? altro: _________________________________________________________________________ 
 

4. La sua impresa ha adottato qualcuno dei seguenti strumenti di Responsabilità 

Sociale? 

? Codice Etico; 

? Bilancio Sociale; 

? Certificazione SA 8000 (Certificazione in Responsabilità Sociale); 

? Modello CSR-SC (Introdotto dal Ministero del Welfare); 

? Modello Q-RES (Introdotto dal Centre of Ethics Law & Economics); 

? Marketing sociale (cause-related marketing) 

? altro: ___________________________________________________________________________ 
 

5. Potrebbe essere interessata all’adozione di qualcuno degli strumenti elencati?  

? Sì (specificare quali) ____________________________________________________________ 

? No 
 

6. Vista la crescente importanza dell’Etica d’Impresa nel contesto nazionale, quanto 

ritiene possa essere significativa l’istituzione, a Mantova, di uno sportello informativo 

dedicato alla consulenza tecnica alle imprese? 

? Molto      ? Abbastanza 

? Poco      ? Per nulla 

 

7. Dovendo esprimere un giudizio sul Forum, barri di seguito la risposta 

corrispondente al suo livello di soddisfazione 

? Alto                                      ? Medio                                          ? Basso 

Osservazioni: _____________________________________________________________________ 


