
  
 

In collaborazione con le Associazioni regionali dell’Artigianato: Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI 

Indagini congiunturali 2019 

 
Milano, 7 gennaio 2020 

Oggetto: Progetto Focus imprese - Indagine sulla congiuntura economica 
Periodo di riferimento quarto trimestre 2019 (Mesi di: ottobre – novembre – dicembre) 

Unioncamere Lombardia raccoglie trimestralmente informazioni sull’andamento economico e produt-

tivo delle imprese lombarde, in collaborazione con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e le 

Associazioni regionali dell’Artigianato, nell’ambito del progetto Focus imprese, allo scopo di monitorare 

le performance delle imprese per orientare le scelte istituzionali finalizzate ad interventi mirati a loro 

supporto. La vostra azienda rientra nel campione estratto per l’indagine che coinvolge circa 5.000 im-

prese. 

Sarete contattatati telefonicamente e/o via e-mail o fax nei prossimi giorni, da operatori della società 

Format Research srl incaricata ed espressamente autorizzata da Unioncamere Lombardia e vincolata 

al rispetto del segreto statistico. Tutti i dati saranno utilizzati esclusivamente in forma anonima. 

Per venire incontro alle differenti esigenze manifestate dalle aziende, le modalità di raccolta dati che 

potete scegliere sono: 

- compilazione del questionario via Web sul sito http://lombardia-congiuntura.idsurvey.it 

è possibile registrare i dati direttamente via web, utilizzando le credenziali di accesso (user e 

password) inviatevi per e-mail o fax 

- compilazione del questionario ed invio per email o fax 

Per restituire il questionario auto compilato, si prega di inviare all’indirizzo mail 

congiuntura.lombardia@formatresearch.com o al numero fax 06-86384996 

- intervista telefonica 

per fornire i dati tramite intervista diretta potete attendere la telefonata di un nostro operatore 

oppure chiamare il numero verde 800-510515 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 a 

partire dal 7 gennaio 2020 

Per eventuali problemi relativi all’invio del questionario, alla sua compilazione o altre informazioni 

sull’indagine potete parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 chiamando 

il numero verde 800-510515. 

Nell’invitarvi alla massima e indispensabile collaborazione, che consente di fornire un utile servizio di 

analisi e informazione sulle evoluzioni congiunturali a livello locale e regionale, segnaliamo che per ogni 

altra informazione relativa a questa indagine potete contattare anche l’Ufficio studi di Unioncamere Lom-

bardia (tel. 02-6079601) o l’Ufficio Studi della Camera di Commercio della vostra provincia. 

Il questionario, inviato via mail o fax o scaricabile dal sito Web, può essere compilato autonomamente e 

restituito per mail o fax, oppure conservato come “traccia di massima” sulla quale appuntare i dati che 

vi saranno richiesti nell’intervista telefonica o nella compilazione Web. 

I risultati regionali dell’indagine possono essere consultati sul sito: 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Dati-statistici-e-analisi-economiche/Indagini-

trimestrali-settoriali 

I risultati provinciali dell’indagine possono essere consultati sul sito della Camere di Commercio della 

vostra provincia. 

Ringraziandovi per la sicura collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

Unioncamere Lombardia 

Direttore Operativo 

Maurizio Colombo 
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