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ISMEA: QUESTIONARIO QUALITATIVO 

 
Distanza del centro aziendale da parchi o aree protette 

� Interna � Meno di mezz’ora � Più di mezz’ora 

   
 

Localizzazione della maggior parte della superficie aziendale in termini di zona altimetrica 

� Pianura � Bassa collina � Alta collina       � Montagna

Pianura:<100 metri sul livello del mare 

Bassa collina:tra 100 e 300 metri sul livello del mare 

Alta collina:tra 300 e 800 metri sul livello del mare 

Montagna:>800 metri sul livello del mare 

   
 

Come vengono stabiliti gli accordi con i clienti e in che modo vengono stipulati i contratti con gli stessi?

� Verbalmente 

 
 

� Contratti scritti stagionali   

  
  

� Contratti ad hoc

La Sua azienda ha alcun tipo di rapporto di vendita con la Grande Distribuzione? 

� No � Sì, occasionalmente � Sì, esclusivamente 

 
 
Quanto tempo intercorre tra la fornitura del prodotto e il pagamento da parte del cliente? 

� Entro 60 giorni dalla consegna � Tra 60 e 120 giorni dalla consegna � Oltre 120 giorni dalla consegna 

 

 

Come giudica l’andamento del Suo “utile netto” (PER COOPERATIVE “VALORE DEI CONFERIMENTO DEI SOCI”) dell anno in 
corso rispetto al precedente (profitto al netto di tutti i costi)? 

� Decrescente � Crescente � Stabile 

 
 
In che modo le spese per il rinnovo o ammodernamento del capitale (macchinari,…) influiscono sul rendimento della Sua azienda? 

� Tali attività hanno costi elevati � Costi medi � Costi minimi 

 

 
Solitamente, che tipo di prestito utilizza per l’acquisto di macchinari? 

� A lungo termine � A medio termine � A breve termine

  

 
In media che durata hanno i prestiti a lungo termine (es. mutui,…) da Lei richiesti? 

� Meno di 10 anni � In media meno di 20 

anni 
� In media meno di 30 

anni 
� Molto oltre i 30 anni 

   

Ha disponibilità di acqua per l’irrigazione delle colture (proveniente da irrigazioni o precipitazioni)? 

� Insufficiente per più di tre anni 

consecutivi 
� Insufficiente per due anni 

consecutivi 
� Sufficiente o è mancata solo per 

una stagione 

 
 
La Sua azienda è dotata di strutture come celle frigorifere, magazzini, impianti di trasformazione, di produzione…? 

� Nessuna � Almeno una � Più di una 

 
 
La Sua azienda utilizza normalmente proprie attrezzature informatiche e la rete Internet per servizi amministrativi, gestione delle 
colture e/o allevamenti, raccolta informazioni, posta elettronica, vendita dei propri prodotti o acquisto di mezzi tecnici? 

� No � Sì, solo per una delle suddette 

attività 
� Sì, per più di una delle suddette 

attività

 


