
QUESTIONARIO  

Indicare la provincia sede dell’impresa: __________________________________________ 

1. In quale settore opera la sua impresa? 
 

  Bar e ristoranti  Benzinai/distributori di carburanti    

  

    Trasporti  Negozi di abbigliamento/calzature/pelletterie/valigerie 

        

  Tabaccai  Negozi di elettrodomestici/elettronica 

         

  Negozi di alimentari  Sale giochi e biliardi 

 

  Orafi  Discoteche e sale da ballo  

 

  Ambulanti  Commercio all’ingrosso: settore ALIMENTARE 

 

  Alberghi  Commercio all’ingrosso: Settori diversi dall’ALIMENTARE 
   
  Stabilimenti balneari  Servizi di catering/mense 

 

  GDO (Grande Distribuzione Organizzata) / DO (Distribuzione Organizzata) 
   

  Altro      

2. Quante persone lavorano nella sua impresa, incluso/a lei? 
 

  Da 1 a 2  Da 3 a 5  Da 6 a 9  10 e oltre 

 

3  Pensando alla criminalità, in particolare a furti, rapine, estorsioni, usura, contraffazione e 
abusivismo, lei direbbe che rispetto all’anno scorso, i livelli di sicurezza per la sua attività 
sono: 
 

  Migliorati  Rimasti uguali  Peggiorati 

4  Con riferimento alla sua attività e al settore in cui lei opera, come valuta l’andamento dei 
crimini di seguito indicati rispetto all’anno scorso? 
 
  Sono aumentati Sono rimasti uguali Sono diminuiti 

 Estorsioni    

 (Ottenimento di un ingiusto profitto tramite l’utilizzo della violenza o della minaccia) 
 

 Usura    
 (Prestito di denaro ad un interesse superiore a quello ammesso per legge) 
 

 Furti     
(Sottrazione indebita di un bene dell’impresa senza l’utilizzo della violenza o della minaccia) 

 

 Rapine    
 (Sottrazione indebita di un bene dell’impresa tramite l’utilizzo della violenza o della minaccia) 
  

 Contraffazione    
 (Riproduzione fraudolenta di marchi o segni distintivi) 
 

 Abusivismo    
 (Esercizio di un’attività senza possedere le necessarie autorizzazioni) 
 



 

5  Che genere di misure di prevenzione e di tutela ha adottato nei confronti dei reati sopra citati 
(furti, rapine, estorsioni, usura, contraffazione e abusivismo)? (sono possibili più risposte) 
 

  Nessuna                               Denuncia (se ha subito un reato)  Richiesta informale protezione polizia 
 

  Vigilanza privata  Assicurazione  Telecamere/impianti di allarme 
 

  Vetrina corazzata  Associazione di categoria              Associazioni antiracket/antiusura 
  

  Altro (specificare quali) __________________________________ 

 

5a Lei personalmente si è dotato di un’arma per difesa personale? 

  Sì   (vada alla domanda n. 6)            No  

5b E in futuro lei pensa di dotarsi di un’arma per difesa personale? 

  Sì               No   Non so 

6  Secondo lei, le leggi che contrastano i reati sopra citati (furti, rapine, estorsioni, usura, 
contraffazione e abusivismo) funzionano? 
 

  Si, molto  

 

  Si, abbastanza                        

 

  No, poco   

 

  No, per niente 

 

7  Lei sarebbe favorevole ad un inasprimento delle pene per i reati sopra citati (furti, rapine, 
estorsioni, usura, contraffazione e abusivismo)? 
 

  Si, molto  

 

  Si, abbastanza                        

 

  No, poco   

 

  No, per niente 

 

8  Secondo lei, in Italia, le persone condannate per i reati sopra citati (furti, rapine, estorsioni, 
usura, contraffazione e abusivismo) scontano la pena a cui sono stati condannati? 
 

  Certamente sì  

 

  Probabilmente sì                     

 

  Non so, forse 

 

  Probabilmente no 

 

  Certamente no 

  



9  Quali iniziative tra quelle indicate ritiene più utili per la sicurezza della sua impresa?  
(al massimo due risposte) 
 

  Maggiore protezione sul territorio da parte delle forze dell’ordine  Certezza della pena 
 

       Maggiore collaborazione con le forze dell’ordine        Associazionismo antiracket                 
 

  Maggiori interventi delle Associazioni di categoria 
 

   Interventi di Enti Locali per poliziotti di quartiere/polizia locale  
  

  Attività di prevenzione e cioè: __________________________________________________   
 

  Altro (specificare cosa) ________________________________________________________ 

 

10 Negli ultimi 12 mesi, la sua attività è stata soggetta a taccheggio? Cioè si sono verificati furti di 
merce esposta nel suo esercizio commerciale da parte di frequentatori/visitatori/clienti?  
 

 Sì, più volte (quante, specificare [___|___])            

 Sì, una sola volta                  

 No, mai (vada alla domanda n. 12) 

 

11 Lei direbbe che, rispetto all’anno precedente, questo fenomeno è aumentato o diminuito?  
 

  Molto aumentato  

  Leggermente aumentato  

  Rimasto uguale      

  Leggermente diminuito  

  Molto diminuito  

 

12 Pensando a persone che svolgono attività simili alla sua, lei conosce qualcuno che, negli 
ultimi 12 mesi, abbia ricevuto minacce o intimidazioni per finalità di estorsione con 
riferimento all’attività dell’impresa? 
 

  Si, più di uno                 Si, solamente uno            No, nessuno       

 

13 Lei personalmente, negli  ultimi 12 mesi, ha ricevuto minacce o intimidazioni per finalità di 
estorsione con riferimento all’attività dell’impresa? 
 

  Si, più volte  Si, una sola volta                        No, mai (vada alla domanda n.16) 

  

14 Nell’ultimo episodio di cui è stato vittima negli ultimi 12 mesi, che genere minacce o 
intimidazioni ha ricevuto? (sono possibili più risposte) 

 

  Pressioni psicologiche tramite telefonate        Pressioni psicologiche tramite visite nell’azienda/attività

   

  Danneggiamento a cose                  Violenza alle persone  

  

  Altro (specificare cosa) __________________________________________________ 

  



15 Nell’ultimo episodio di cui è stato vittima negli ultimi 12 mesi, come ha reagito alla richiesta 
estorsiva? 
 

  Ho accettato immediatamente  Ho accettato dopo reiterate intimidazioni 

  Ho respinto le richieste                           

16 La sua impresa fa uso di strumenti informatici per attività inerenti l’impresa? 
Per strumento informatico intendiamo qualsiasi supporto tecnologico (ad esempio computer, server, smartphone, altri 
sistemi connessi in rete, ecc.).  

  Sì               No (vada alla domanda n. 20) 

17 Negli ultimi 12 mesi, la sua impresa è stata vittima di episodi di cyber criminalità? 
Per cyber criminalità intendiamo quei reati commessi a danno degli strumenti informatici della sua impresa (quali ad 
esempio l’accesso non autorizzato, il furto elettronico di denaro o di altre informazioni, l’attacco ai propri siti internet, 
l’infezione dei propri sistemi informatici da parte di virus malevoli, ecc.).  

 Sì, più volte (quante, specificare [___|___])            

 Sì, una sola volta                  

 No, mai (vada alla domanda n. 20) 

18 Negli ultimi 12 mesi, che tipo di episodi di cyber criminalità ha subito? 
(sono possibili più risposte) 
 

 Hacking (ovvero l’accesso non autorizzato al suo computer, alla sua rete o ai suoi server) 

 Furto di denaro online (ovvero il furto elettronico di denaro, ad esempio attraverso l’online banking)  

 Phishing (ovvero il furto di denaro, di codici di accesso, o di altre informazioni personali rispondendo a messaggi di 

posta elettronica fraudolenti e/o inerendo queste informazioni in siti fraudolenti) 

 Furto di informazioni online (ovvero il furto di informazioni confidenziali, ad esempio dati sul personale o sui clienti) 

 Vandalismo sul sito internet (ovvero l’attacco, il danneggiamento, la modifica o la messa offline del suo sito 

internet)  

 Virus (ovvero l’infezione dei suoi sistemi informatici da parte di file o programmi malevoli, compresi quelli che 

bloccano le informazioni contenute nei sistemi fino al pagamento di un riscatto).  

 Altro (specificare quali) __________________________________ 

 

19 Qual è stata l’entità del danno subito in conseguenza dell’ultimo episodio di cyber 
criminalità? 
Per favore mi indichi il valore in Euro riferito a tutta la perdita.  

[___|___|___|.|___|___|___]  
 

20 Lei/la sua impresa è associata a Confcommercio? 
 

  Si   No  

 

21 Può indicare il fatturato della Sua impresa nel 2016? 
 

  Da 0 a 50.000€     Da 50.000 a 200.000€    Da 200.000 a 500.000€    Oltre 500.000€    

 
 

La ringraziamo molto per la collaborazione! 


