
 

Il formulario (compilabile anche online: www.aiti.ch/aitinchiesta2022) è da ritornare alla Segreteria AITI – CP 1038 – 
6901 Lugano – email info@aiti.ch entro il 15 marzo 2022. 

 

AITINCHIESTA 2022 
 
Dati necessari per la determinazione della quota sociale 
 
Impresa associata ____________________________________ 
 
Numero dipendenti al 31.12.2021 __________________ Numero apprendisti al 31.12.2021__________________ 
 
Numero dipendenti al 31.12.2021 (ETP) __________________ 
 
Cifra d'affari 2021 (fr.) __________________ 
 
Luogo e data: ___________________________ Nome e cognome: ___________________________ 

Dati statistici generali (tutti i dati verranno trattati con la massima confidenzialità e utilizzati unicamente in maniera 
aggregata) 

Monte salari AVS complessivo 2021 (fr.) __________________ 
 

Dati statistici riguardanti le aziende associate AITI 

1.  Quale giudizio dà la vostra azienda sulle condizioni quadro offerte dal territorio cantonale e svizzero? 

 Pessimo 1 2 3 4 5 Eccellente 

Competitività fiscale        

Disponibilità di personale qualificato        

Accesso e incentivi all’innovazione        

Infrastrutture fisiche e tecnologiche (es. 5G)        

Costi dell’energia        

Soluzioni di mobilità per le aziende        

Altro (specificare) __________________        

 

2. A quali condizioni quadro l’AITI dovrebbe dare priorità e focalizzare la propria attività di lobby?  

 Poco importante 1 2 3 4 5 Fondamentale 

Competitività fiscale        

Disponibilità di personale qualificato        

Accesso e incentivi all’innovazione        

Infrastrutture fisiche e tecnologiche (es. 5G)        

Costi dell’energia        

Soluzioni di mobilità per le aziende        

Altro (specificare) __________________        

 

3. La vostra azienda forma apprendisti?  

   Sì Se avete risposto sì, avete riscontrato difficoltà nel reperire gli apprendisti? Se sì, in quale professione? 
____________________________________ 

   Al momento no, ma saremmo interessati a formarne 
   No 

 
 

Struttura del personale impiegato (ETP) 

Svizzeri/domiciliati   __________________ frontalieri __________________ 
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