In collaborazione con

CLIMA DI FIDUCIA
DELLE IMPRESE COOPERATIVE NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO
Si prega di restituire il modello entro il 1 luglio 2022 via mail a
studi@to.camcom.it
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. Il fatturato della cooperativa nel 2021 (rispetto al 2020) è stato:

□
□
□
□
□

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

3. L’occupazione della cooperativa nel 2021 (rispetto al 2020) è stata:

□
□
□
□
□

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

4. Pensando all’anno 2022, vi sentite:

□
□
□
□

molto ottimisti
moderatamente ottimisti
moderatamente pessimisti
molto pessimisti

5. E’ in grado di quantificare la variazione registrata nel primo semestre 2022 rispetto al
medesimo periodo 2021, per:
Contrazione
oltre il -20%

Fatturato
Occupazione

□
□

Contrazione Contrazione
Crescita
Crescita Crescita
tra -10% e
meno del Immutato meno del tra +10% e oltre
Non so
-20%
-10%
+10%
+20%
20%

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

6. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria “Covid-19” nel 2021 ha avuto sulla sua attività
imprenditoriale un impatto:

□
□
□
□
□

Grave: a rischio il proseguimento delle attività per una grave perdita economica
Significativo: con ricadute negative importanti, in particolare sul livello occupazionale
Minimo: ricadute negative gestibili nel breve/medio periodo
Nessun impatto rilevante

Producente: con l’introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e/o sociali
7. Quanto la strategia di sviluppo della vostra impresa per i prossimi due anni potrebbe essere
influenzata da: (Scala d’importanza da 1 a 5)
1
(Nessuna
influenza)

a) Il rallentamento del quadro economico
mondiale a seguito della pandemia
b) La scarsa reperibilità di materie prime
c) L’aumento dei prezzi delle materie prime
d) L’aumento dei costi energetici
e) L’aumento dei costi della logistica

2

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

3

4

□
□
□
□
□
□

5
(Influenza
elevata)

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

f) Conflitto Russia/Ucraina e conseguenti
tensioni e misure sanzionatorie adottate
8. Alla luce delle risposte precedenti, la cooperativa ha intenzione di intraprendere o ha già
intrapreso una revisione della strategia e/o della struttura organizzativa a seguito della
situazione congiunturale?

Ha già
intrapreso

a) Sì, attraverso una riduzione del personale
b) Sì, attraverso una chiusura di uno o più sedi
c) Sì, attraverso una riduzione degli
investimenti pianificati
d) Sì, attraverso una diversificazione dei
servizi/prodotti offerti

Non abbiamo
apportato
Ha intenzione di cambiamenti in
intraprendere
merito e non
abbiamo
nei prossimi 12
mesi
intenzione di
farlo
prossimamente

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

e) Sì, attraverso l’introduzione di nuovi
□
□
□
servizi/prodotti per diversificare il rischio
f) Sì, attraverso l’investimento in attività di
□
□
□
ricerca e sviluppo
g) Sì, attraverso l’attivazione di progetti
□
□
□
intersettoriali
h) Sì, attraverso la crescita delle competenze
□
□
□
delle risorse umane
i) Sì, attraverso l’introduzione/potenziamento
□
□
□
della digitalizzazione di impresa
j) Sì, altro (specificare)___________________
□
□
□
9. Per quanto riguarda il tema delle competenze delle risorse umane, la cooperativa ha seguito
o seguirà nel prossimo futuro uno o più dei seguenti percorsi di sviluppo? (risposta multipla)

 Acquisizione delle risorse umane da altra/e impresa/e in possesso delle competenze necessarie
 Formazione delle risorse umane interne per l’acquisizione delle competenze necessarie
 Assunzione di risorse umane in possesso delle competenze necessarie
 Collaborazione o consulenza con risorse umane in possesso delle competenze necessarie (es.
università/centri di ricerca pubblici e privati)
 Altro, (specificare)____________
 Nessun percorso di sviluppo, per difficoltà economiche/organizzative
 Nessun percorso di sviluppo, avevamo/abbiamo già le risorse e competenze necessarie

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(“GDPR”)
La Camera di commercio di Torino nel rispetto delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese di
cui ne cura lo sviluppo nell'ambito dell’economia locale (come previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
dalle successive modifiche D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e D. Lgs. 25 novembre 2016, n 219) realizza ogni
anno una indagine statistica finalizzata al monitoraggio del clima di fiducia delle imprese cooperative
nell’Area Metropolitana di Torino. I dati raccolti sono elaborati dall’Ufficio Studi, Statistica e Orientamento al
lavoro e alle professioni dell’Ente camerale, pubblicati in forma aggregata, messi a disposizione delle Associazioni
di categoria e degli eventuali interessati e utilizzati dalla Camera di commercio per individuare interventi a
sostegno del mondo cooperativo.
Le Associazioni di categoria Confcooperative Piemonte Nord e Lega Coop Piemonte potranno svolgere azioni di
sensibilizzazione nei confronti dei propri associati per la compilazione del questionario.
La partecipazione all’indagine è facoltativa e la mancata compilazione del questionario non comporta alcuna
conseguenza per l’impresa.
A. Titolare del trattamento dati
• Camera di commercio di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino Pec: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
B. Responsabile della Protezione dei Dati (“RDP/DPO”)
è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo:
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
C. Tipologia di dati trattati
•
•

dati anagrafici dell’impresa (denominazione, Codice Fiscale, indirizzo, numero di telefono, PEC).
dati economico amministrativi.

D. Modalità di trattamento dei dati
Il questionario sarà somministrato alle imprese Cooperative iscritte nel R.I. della Camera di commercio di Torino
dall’Ufficio Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni dell’Ente Camerale in formato digitale. I
questionari restituiti saranno trattati digitalmente (da dipendenti camerali all’uopo incaricati dalla Camera di
commercio di Torino), archiviati elettronicamente nei server della Camera di commercio di Torino, non saranno
oggetto di profilazione dati, né trasferiti in Stati membri dell’U.E., né in Stati terzi non appartenenti all’U.E., né
ceduti a terzi. I risultati ottenuti potranno essere divulgati solo in forma aggregata.
E. Durata del trattamento
Tutti i dati saranno trattati fino alla conclusione dell’indagine ed alla successiva pubblicazione dei risultati (entro
il 31/12/2022), successivamente saranno archiviati elettronicamente nei server della Camera di commercio di
Torino e saranno distrutti entro il 31/12/2023.
F.
Gli
•
•

Diritti dell’interessato
interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento UE 679/2016);
diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento UE 679/2016) o la cancellazione degli stessi (art.17 del
Regolamento UE 679/2016);
• diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento UE 679/2016);
• diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i dati forniti, la revoca
del consenso non pregiudica comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca
(art. 14 comma d del Regolamento UE 679/2016).
Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza al soggetto titolare del trattamento.
Gli interessati se ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al DPO/RPD ed eventualmente al Garante, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento U.E. 679/2016, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento
U.E. 679/2016).
Si attesta di aver preso visione della informativa sulla privacy relativa all’indagine statistica finalizzata al
monitoraggio del clima di fiducia delle imprese cooperative nell’Area Metropolitana di Torino così come sopra
riportata.
Si autorizza il trattamento dei dati di cui al punto C da parte della Camera di commercio di Torino Ufficio Studi,
Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni.
Non si autorizza il trattamento dei dati di cui al punto C da parte della Camera di commercio di Torino
Ufficio Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni (la mancata autorizzazione inibisce la
gestione dei dati eventualmente inseriti nel questionario).

