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2Obiettivi e metodologia della ricerca

Quest’anno l’Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Commercio di Lecco ha voluto affiancare alle 

proprie consuete rilevazioni strutturali e congiunturali un'indagine diretta a evidenziare gli atteggiamenti, 

le motivazioni e le modalità di fare impresa delle aziende lecchesi.

Per questo la Camera di Commercio di Lecco ha chiesto a ISPO Ricerche di progettare e realizzare un’ampia 

indagine per studiare scientificamente la percezione delle imprese con riferimento ai servizi 

camerali, ai temi dell’innovazione e della formazione, alle opportunità di EXPO 2015.

Per rispondere agli obiettivi di ricerca è stata realizzata una ricerca quantitativa ad hoc tramite interviste 

telefoniche (sistema CATI) su un campione di 401 aziende iscritte alla Camera di Commercio di Lecco. Il 

campione, stratificato per quote è rappresentativo delle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Lecco 

per macro settore di attività, classe di addetti e carattere artigiano o meno dell’attività. 

Tutta l’attività è stata svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e della privacy degli intervistati.
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PRIMA PARTE
La Camera di Commercio di Lecco



4Principali evidenze

La Camera di Commercio di Lecco raccoglie tra le aziende intervistate un diffuso grado di soddisfazione 

complessiva (76%) e un alto voto medio (7,7). [vedi slide n°6]

La soddisfazione per tutti i singoli servizi erogati dalla Camera di Commercio risulta molto alta, pur a fronte di 

un uso limitato dei servizi stessi, con un’unica eccezione per i servizi amministrativi che sono utilizzati dalla 

metà degli intervistati (56%). [vedi slide n°7 e 8]

Risultato apprezzabile anche per il sito camerale. Questo infatti risulta molto conosciuto tra le imprese 

lecchesi (80%) e la sua notorietà cresce al crescere della dimensione dell’azienda. [vedi slide n°9 e 10]

Gli intervistati dicono di conoscere in maniera limitata i progetti promossi dalla Camera di Commercio per 

favorire lo sviluppo economico (tra l’8% e il 21%).

Anche in questo caso però, tra coloro che li conoscono, l’utilità percepita appare estremamente condivisa. 
[vedi slide n°12 e 13] 
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Cap. 1 – La soddisfazione e l’utilizzo dei 
servizi
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Forte la soddisfazione generale espressa per la Camera.
Quasi otto intervistati su dieci dicono di essere 
soddisfatti e cinque di esserlo molto

Soddisfazione generale per la Camera di Commercio

Abbastanza 
soddisfatto

22%

Per nulla 
soddisfatto

2%

Non sa
17%

Molto 
soddisfatto

54%

Poco 
soddisfatto

5%

Voto medio
(Esclusi i ”Non sa”)

7,7

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo ora della Camera di Commercio di Lecco, che svolge funzioni per le imprese e ne cura lo 
sviluppo nell'ambito dell’economia locale. In generale,  quanto è soddisfatto della Camera di Commercio di Lecco? Risponda 
dando un punteggio da 1 a 10, come a scuola, dove 1 significa per nulla soddisfatto e 10 significa del tutto soddisfatto.”. -
Valori percentuali e medi.

Soprattutto aziende del 
settore costruzioni 64%

Soddisfatti 
76%

aziende fino a 5 dipendenti: 7,8
aziende con almeno 6 dipendenti: 7,3

Soprattutto aziende del settore 
industria 33% 
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I singoli servizi appaiono poco utilizzati ad eccezione di 
quelli amministrativi

56

12

12

7

7

5

4

4

3

3

Servizi amministrativi, ad esempio Registro Imprese

Servizi formativi

Bandi e incentivi alle imprese

Iniziative e servizi per l’accesso al credito

Servizi per la promozione dell’auto-imprenditorialità e della cultura di
impresa

Iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’export

Deposito di marchi e brevetti

Osservatori statistici, studi e indagini congiunturali

Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato

Servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico

Utilizzo dei servizi della Camera di Commercio

Ordinamento decrescente

TESTO DELLA DOMANDA: “Utilizza i seguenti servizi promossi dalla Camera di Commercio di Lecco”. - Valori percentuali.
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Tra coloro che hanno utilizzato i servizi la maggioranza 
ne è ampiamente soddisfatta 

Soddisfazione per i servizi della Camera di Commercio

TESTO DELLA DOMANDA: “E nello specifico, quanto è soddisfatto per i seguenti servizi promossi dalla Camera di Commercio 
di Lecco? Esprima per ciascuno di essi un voto da 1 a 10, come a scuola, dove 1 significa per nulla soddisfatto e 10 significa 
molto soddisfatto. Se non ha utilizzato un servizio, oppure se non conosce qualcuno dei servizi che ora le citerò, me lo dica 
pure tranquillamente.”. - Valori percentuali.

% ha  
utilizzato

Ordinamento decrescente per ”% ha utilizzato il servizio”

86

90

81

72

70

72

82

67

77

60

12

4

6

14

15

11

18

28

23

20

2

6

13

14

15

17

6

20

56

12

12

7

7

5

4

4

3

3

Servizi amministrativi, ad esempio Registro Imprese

Servizi formativi

Bandi e incentivi alle imprese

Iniziative e servizi per l’accesso al credito

Servizi per la promozione dell’auto-imprenditorialità e della cultura di
impresa

Iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’export

Deposito di marchi e brevetti

Osservatori statistici, studi e indagini congiunturali

Servizi di mediazione, conciliazione e arbitrato

Servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico

Soddisfatto Non sa Insoddisfatto

Dato ”qualitativo” (base casi <10%)
che conferma l’alta soddisfazione 
per i servizi
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Il sito internet della Camera è ampiamente conosciuto e 
circa un’azienda su dieci lo utilizza spesso o talvolta

Conoscenza e utilizzo del sito internet della Camera di Commercio

2

10

32

36

20

Si, e lo utilizziamo spesso

Si, e lo utilizziamo talvolta

Si, e lo utilizziamo raramente

Si, ma non l’abbiamo mai
utilizzato

No, non ne ho mai sentito
parlare

Utilizza il sito
(spesso o talvolta)

12%

Conosce il 
sito
80%

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei conosce il sito internet della Camera di Commercio di Lecco? (www.lc.camcom.gov.it)”. - Valori 
percentuali.
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Al crescere della dimensione dell’azienda aumenta la 
conoscenza del sito camerale

Conoscenza e utilizzo del sito internet della Camera di Commercio

Accentuazioni per numero di dipendenti

80

20

80

20

85

15

90

10

Sì, lo conosco No, non ne ho mai sentito parlare

Totale campione Fino a 5 dipendenti Da 6 a 19 dipendenti Da 20 dipendenti e oltre

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei conosce il sito internet della Camera di Commercio di Lecco? (www.lc.camcom.gov.it)”. - Valori 
percentuali.

Da considerarsi dato “qualitativo“ (meno di 20 casi)
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Cap. 2 – La conoscenza e l’utilità dei progetti
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I progetti sono limitatamente conosciuti dalle aziende.
Tra queste un quinto conosce ”Lecco crea Impresa”

Conoscenza dei progetti promossi della Camera di Commercio

Ordinamento decrescente per ”Conosce”

21

15

10

892

90

85

79

ConosceNon conosce

“Lecco Crea Impresa” (progetto per sviluppare un’imprenditorialità ad 
alta intensità tecnologica, la nascita di start-up e reti di impresa)

Iniziative del Distretto Metalmeccanico lecchese, ad esempio fiera 
virtuale “Wired-UP!”, rassegna “Fornitore Offresi”, “Mappatura delle 
competenze” (piattaforma informatica in corso di sviluppo che darà
visibilità e occasioni di business alle lavorazioni, alle tecnologie e al 
“saper fare“ delle imprese locali)

“Formare ingegneri stranieri“ (iniziativa per l’attrazione di talenti da 
tutto il mondo, che studiano in corsi di laurea specialistica presso i Poli di 
Lecco e Como del Politecnico di Milano ed effettuano stage presso 
imprese locali)

“Eco Smart Land“ (laboratorio territoriale per promuovere il sistema 
produttivo e turistico, il patrimonio agro-alimentare, culturale e 
ambientale sfruttando le nuove tecnologie nella prospettiva di EXPO 2015 
e oltre)

TESTO DELLA DOMANDA: “La Camera di Commercio di Lecco ha attivato diversi progetti per favorire lo sviluppo economico 
tramite percorsi di innovazione. Mi dica gentilmente, per ogni progetto che le citerò, se lo conosce e quanto le sembra utile.”. 
- Valori percentuali.
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Tra chi conosce i progetti, l’utilità percepita degli stessi 
appare largamente condivisa

Utilità percepita dei progetti promossi della Camera di Commercio

Ordinamento decrescente per ”Utile” – Tra chi conosce i progetti  

75

73

73

59

15

15

14

17

10

12

13

24

“Lecco Crea Impresa”

“Eco Smart Land” 

Iniziative del Distretto
Metalmeccanico 

“Formare ingegneri stranieri”

Utile Non sa Non utile
% 

conoscitori

21

8

15

10

TESTO DELLA DOMANDA: “La Camera di Commercio di Lecco ha attivato diversi progetti per favorire lo sviluppo economico 
tramite percorsi di innovazione. Mi dica gentilmente, per ogni progetto che le citerò, se lo conosce e quanto le sembra utile.”. 
- Valori percentuali.
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SECONDA PARTE
Il sistema economico lecchese



15Principali evidenze

Le aziende intervistate indicano come principale bisogno in generale e come principale necessità in tema di 

innovazione due aspetti di carattere economico-finanziario: un più facile accesso al credito generico (39%) e 

una specifica disponibilità di risorse e finanziamenti finalizzati all’innovazione (36%). Interessante 

sottolineare come al crescere della dimensione dell’azienda (numero di dipendenti) crescono sia il bisogno sia 

la necessità della formazione: l’acquisizione di risorse umane più qualificate (totale campione 13%, con 

almeno 6 dipendenti 32%) e l’aggiornamento dei dipendenti e dei titolari (totale campione 20%, con almeno 

6 dipendenti 48%). [vedi slide n°17 e 18]

Le aziende percepiscono il Campus ed Expo 2015 come opportunità di indubbio vantaggio per il territorio 

lecchese, anche se il primo pare persuadere di più rispetto al secondo*. [vedi slide n°20 e 22]

Possiamo ipotizzare che le aziende percepiscono il Campus come primaria leva di sviluppo economico del 

territorio nel medio-lungo termine, mentre, Expo, come un’opportunità di ampio respiro, ma dove Lecco 

potrebbe risultare meno protagonista.

La scelta di potenziare il sistema di alternanza formazione-lavoro è fortemente condivisa (79%). Ne sono 

convinte soprattutto le aziende con almeno sei dipendenti (88%) e che si dicono orientate all’acquisizione di 

risorse umane più qualificate (90%) e all’aggiornamento dei dipendenti e dei titolari (86%). [vedi slide n°25]

* Nel primo caso l’apprezzamento arriva fino quasi alll’80% e nel secondo caso non supera il 70%.
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Cap. 3 – I bisogni delle aziende e le specifiche 
necessità in tema di innovazione
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Un più facile accesso al credito è il bisogno avvertito 
come più urgente dalle aziende

I bisogni avvertiti come più urgenti per la propria azienda

33

8

7

6

5

4

4

3

2

2

2

1

1

1

1

5

15

39

12

11

13

6

7

8

4

4

4

2

2

1

1

3

5

15

Accedere al credito  più facilmente

Partecipare ad aggregazioni e reti di imprese per aumentare la competitività e diminuire i costi

Avviare o potenziare l’ innovazione dei prodotti/dei processi

Acquisire risorse umane più qualificate 

Avviare o potenziare un percorso di internazionalizzazione dell’attività

Adottare processi di digitalizzazione e informatizzazione (di software, internet) 

Ottenere pagamenti tempestivi dalla Pubblica Amministrazione (se fornitore della P.A.)

Diminuire la tassazione

Conseguire nuove certificazioni (di qualità, ambientale, etica)

Aumentare il ricorso a servizi erogati online (nuove visure camerali, ecc.)

Aumentare il giro  di affari, di clientela

Snellire la burocrazia

Ricevere prima i pagamenti dei privati

Ridurre i costi

A ltro

Nessuna in partico lare

Non sa / non risponde

Prima risposta Totale risposte

Possibili fino a tre risposte - Ordinamento decrescente per prima risposta

Soprattutto aziende del settore 
costruzioni 49%

Con prima risposta – detta anche top of mind – intendiamo 
l’item – l’elemento - citato per primo dall’intervistato 
mentre, con totale risposte, intendiamo la somma di tutte 
le citazioni che quell’item ha raccolto con un massimo di 
tre citazioni per intervistato. Per questo la somma dei 
valori percentuali della prima risposta è uguale a 100 
mentre la somma del totale risposte è superiore a 100.

TESTO DELLA DOMANDA: “Pensi alle esigenze della sua azienda. Quali sono i bisogni avvertiti oggi come più urgenti? Può 
indicare al massimo tre risposte in ordine di importanza, partendo dalla prima, poi la seconda e infine la terza.”. - Valori 
percentuali.
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Per poter innovare le aziende necessitano 
principalmente di risorse e finanziamenti, e anche 
dell’assistenza e del sostegno della Camera

Le necessità in tema di innovazione e ricerca

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo nello specifico di innovazione e ricerca. Se la sua azienda oggi volesse innovare, quali 
sarebbero le principali necessità che avvertirebbe? Mi dica la principale necessità, poi la seconda e infine la terza.”. - Valori 
percentuali.

Possibili fino a tre risposte - Ordinamento decrescente per prima risposta

24

12

10

8

6

4

4

3

3

1

1

1

23

36

20

16

17

10

7

9

7

7

2

1

1

23

Disponibilità di risorse e di finanziamenti

Formazione e aggiornamento dei dipendenti e dei titolari

A ss is tenza e sos tegno da parte delle A ssoc iazioni di categoria

A ss is tenza e sos tegno da parte della C amera di C ommerc io

A ggregazioni e reti di impresa

Informatizzazione dell’azienda e delle sue procedure

Supporto per la comunicazione e per il marketing

A ttivazione di s tage formativi e rapporti con figure qualificate

Momenti di confronto con altre esperienze aziendali

C onsolidamento dei rapporti con i centri di ricerca e sviluppo

A ltro

Nessuna in particolare

Non sa/non risponde

Prima risposta Totale risposte
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Cap. 4 – Le leve per lo sviluppo del territorio:
il Campus, l’Expo e l’alternanza formazione-

lavoro
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Il Campus viene riconosciuto come un’importante leva 
di sviluppo del territorio: gli intervistati si dicono 
d’accordo su tutte le affermazioni presentate

L’impatto del Campus cittadino

Ordinamento decrescente per ” D’accordo (Molto+abbastanza)”

16

15

12

10

8

60

59

58

59

51

8

10

12

16

19

13

14

16

13

18

3

2

2

2

4

Aiuterà l’imprenditoria lecchese a
innovarsi e a essere più

competitiva

Darà alla città di Lecco
l’opportunità di affermarsi come

centro di alta formazione
specialistica

Consoliderà l’indotto di fornitura
di beni e servizi dedicati

Formerà ingegneri capaci di far
conoscere il sistema lecchese nel

mondo

Attrarrà “cervelli” per costruire la
“Smart city” del futuro 

Molto Abbastanza Non sa Poco Per nulla

76

74

70

69

59

16

16

18

15

22

TESTO DELLA DOMANDA: “A Lecco sono presenti il Politecnico di Milano e i laboratori del CNR, che coesisteranno nel Campus 
cittadino: spazi pensati per rafforzare i rapporti tra Università, mondo della ricerca e tessuto imprenditoriale lecchese, al fine 
di aumentare la competitività del territorio. Mi dica per favore il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni. La 
presenza del Campus…”. - Valori percentuali.



21
Per quasi metà degli intervistati si registra un forte 
indice di impatto del Campus sul territorio

Indice di impatto* del Campus

Nullo
14%

Medio
25%

Forte
47%

Debole
14%

D’accordo su tutti gli 
aspetti

D’accordo su 3 o 4 
aspetti

D’accordo su 1 o 2 
aspetti

In disaccordo su tutti 
gli aspetti

Soprattutto aziende:
• che citano tra le necessità per innovarsi 
quella di formare e aggiornare i dipendenti 
e i titolari 53%
• con almeno 6 dipendenti 52%

(*) L’indice sintetico è stato costruito contando i giudizi “D’accordo (molto+abbastanza)“ dati dagli intervistati alla domanda precedente. 

È stato considerato come un soggetto con indice “forte” chi si è dichiarato d’accordo su tutti i cinque aspetti, con indice “medio” chi si è
detto d’accordo con tre o quattro aspetti, con indice “debole“ chi ha manifestato il proprio accordo verso uno o due aspetti mentre, chi ha 

espresso sempre il proprio disaccordo verso gli aspetti proposti, è stato considerato un soggetto con indice “nullo”.
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L’Expo viene percepito come un’opportunità per il 
territorio lecchese: tutti gli aspetti proposti raccolgono 
infatti un accordo complessivo tra il 60% e il 70%  

Il giudizio sulle opportunità derivanti da Expo

Ordinamento decrescente per ”D’accordo (Molto+abbastanza)”

8

11

7

9

14

10

62

58

61

58

51

52

6

4

5

5

6

7

21

21

23

24

25

23

3

6

4

4

4

8

Favorire l’innovazione tramite
nuove competenze tecnologiche

e gestionali

Diffondere l’immagine di Lecco 

Creare filiere turistiche e dei
servizi in sinergia con quelle

produttive

Incoraggiare la competitività del
tessuto economico-produttivo

lecchese

Aprire nuovi business 

Promuovere l’imprenditoria
lecchese a livello internazionale

Molto d'accordo Abbastanza d'accordo Non sa Poco d'accordo Per nulla d'accordo

70

69

68

67

65

62

24

27

27

28

29

31

TESTO DELLA DOMANDA: “Pensi ora a “Expo 2015”. Sulla base delle sue conoscenze o impressioni, quanto è d’accordo 
rispetto a ciascuna delle seguenti affermazioni? Expo sarà un’occasione per…”. - Valori percentuali.
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Quasi metà degli intervistati percepisce Expo come 
un’occasione fortemente rilevante per il territorio

Indice di rilevanza* di Expo per il territorio

Nullo
17%

Medio
19%

Forte
46%

Debole
18%

D’accordo su tutti gli 
aspetti

D’accordo su 4 o 5 
aspetti

D’accordo su 1 o 2 o 3 
aspetti

In disaccordo su tutti 
gli aspetti

Soprattutto aziende del settore 
industria 52%

(*) L’indice sintetico è stato costruito contando i giudizi “D’accordo (molto+abbastanza)“ dati dagli intervistati alla domanda precedente. 

È stato considerato come un soggetto con indice “forte” chi si è dichiarato d’accordo su tutti i cinque aspetti, con “medio” chi è d’accordo 
con quattro o cinque aspetti, con “debole“ chi è d’accordo con uno o due o tre aspetti  mentre chi non ha mai espresso il proprio accordo 

verso alcuno degli aspetti è stato considerato soggetto con indice “nullo”.
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Per i due terzi delle aziende il territorio lecchese si 
avvantaggerà dei benefici derivanti da Expo

Il vantaggio derivante da Expo per…

… la propria azienda … il proprio settore … il territorio lecchese

2

15

26

54

3

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Non sa

2

27

31

38

2

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Non sa

5

60

27

5

3

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Non sa

17

80

29

69

65

32

Soprattutto aziende 
artigiane 60%

Soprattutto aziende del 
settore commercio  75%

Soprattutto aziende del 
settore industria 41%

TESTO DELLA DOMANDA: “A suo parere quanto [leggere item] potrà avvantaggiarsi dai benefici derivanti da Expo?”. - Valori 
percentuali.
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Ampia la quota di chi afferma che potenziare 
l’alternanza formazione-lavoro concorre ad innovare il 
sistema produttivo locale

Il potenziamento dell’alternanza formazione-lavoro come opportunità per il sistema lecchese

Probabilmente 
sì

54%

Certamente 
no
3%

Non sa
11%

Certamente sì
25%

Probabilmente 
no
7%

79%

10%

Soprattutto aziende:
•che citano tra i bisogni quello di acquisire 
risorse umane più qualificate 90%
•che citano tra le necessita per innovarsi quella 
di formare e aggiornare i dipendenti e i titolari 
86%
•con almeno 6 dipendenti 88%
•non artigiane 84%

TESTO DELLA DOMANDA: “Infine parliamo di alternanza formazione-lavoro. Secondo lei, anche a fronte del nuovo 
inquadramento legislativo, potenziare gli investimenti e l’attenzione verso i progetti di alternanza formazione-lavoro può 
rivelarsi un’opportunità per innovare il sistema produttivo lecchese?”. - Valori percentuali.
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Quasi tre aziende su dieci sostengono di aver attivato 
stage aziendali e quasi un’azienda su dieci dice di 
esserne interessata

Attivazione percorsi di stage aziendali

9

17

8

65

1

Sì, e in generale abbiamo confermato gli
stagisti in azienda  

Sì, ma in generale non abbiamo confermato
gli stagisti in azienda

No, ma siamo interessati a provare

No, e non siamo interessati a provare

Non indica

Attivati, 26%

Non attivati, 73%

Soprattutto aziende:
• con almeno 6 dipendenti 54% 
• del settore costruzioni 39%
• artigiane 31%

TESTO DELLA DOMANDA: “Negli ultimi cinque anni la sua azienda ha attivato uno o più percorsi di stage?”. - Valori 
percentuali.



27Il campione intervistato

Valore 
Assoluto

Valore 
percentuale

GENERE DELL’INTERVISTATO

-Maschi 212 53

-Femmine 189 47

CLASSE DI ETÀ
DELL’INTERVISTATO

-18-34 anni 18 4

-35-44 anni 83 21

-45-54 anni 148 37

-55-64 anni 96 24

-Oltre i 64 anni 41 10

-Non indica 15 4

Valore 
Assoluto

Valore 
percentuale

MACRO SETTORE

-Agricoltura 19 5

-Industria 69 17

-Costruzioni 74 19

-Commercio 94 23

-Servizi 145 36

AZIENDA

-Artigiana 153 38

-Non artigiana 248 62

CLASSE DI ADDETTI

-Fino a 5 351 87

-Da 6 a 19 40 10

-Da 20 a 49 6 2

-Da 50 e oltre 4 1

TOTALE 401 100



28Il gruppo di lavoro 

ISPO Ricerche 

Renato Mannheimer Responsabile scientifico

Elisa Rossi Ricercatrice

Francesca Cesarini Analista dati

Cinzia Crotta Direttrice fieldwork

Camera di Commercio di Lecco

Rossella Pulsoni Segretario Generale

Carlo Guidotti Ufficio Studi e Programmazione

Daniele Rusconi Ufficio Statistica e Osservatori

Michela Cantoni Ufficio Statistica e Osservatori



2929

NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione
e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 
del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA

Titolo: L’ascolto delle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Lecco
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Camera di Commercio di Lecco
Periodo/Date di rilevazione: 3 giugno - 12 giugno 2014
Tema: Economia
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello provinciale
Popolazione di riferimento: Aziende  iscritte alla Camera di Commercio di Lecco
Estensione territoriale: Provinciale
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo delle aziende lecchesi per macro settore di attività, numero di dipendenti e carattere 

artigiano dell’azienda
Margine di errore: 4,9%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 401 casi. Totale contatti: 1098; totale interviste effettuate 401 (TASSO DI RISPOSTA: 36,5% 

sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 697 (RIFIUTI: 63,5% sul totale dei contatti) 
Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO/3G Deal & Research S.r.l. per Camera di Commercio di Lecco- Campione rappresentativo aziende lecchesi iscritte alla Camera di 
Commercio di Lecco - Estensione territoriale: provinciale- Casi: 401- Metodo: CATI  - Rifiuti/sostituzioni: 697  - Data di rilevazione: 3 giugno - 12 
giugno 2014 - Margine di approssimazione: 4,9%. 

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. 
ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

As an ESOMAR Member, Renato Mannheimer complies with the ICC/ESOMAR International Code on 
Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines.
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