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1. “Gemellaggi e partenariati produttivi Nord/Sud”, indagine di campo presso
la totalità delle Associazioni Territoriali di Confindustria sulle attività promosse o in
programma, nonché sulle politiche di mobilità Sud/Nord
2. “Carta dei Valori”, redazione del documento (approvato in via ufficiale
dall’Assemblea di Confindustria del 1999), costruito attraverso un processo
seminariale con gli esponenti politici della Piccola Industria
3. “Essere Anziano Oggi – Una strategia compiuta per le generazioni”, 1°
Rapporto nazionale sulla condizione degli anziani attivi e vitali
4. “I sentieri del cambiamento”, indagine di campo nazionale sulle famiglie
italiane, concernente gli atteggiamenti verso le trasformazioni del Paese e la
disponibilità reale a cambiare anche personalmente; nonché indagine sui
testimoni privilegiati, destinata ai Dirigenti dei Giovani Imprenditori Italiani
5. “Mutualità & Salute”, indagine di campo sulle famiglie trentine, per verificare i
bisogni insoddisfatti e la domanda di mutualità integrativa, con riferimento al
campo sanitario
6. “Crescere in sicurezza”, indagine di campo, destinata a valutare l’impatto
della Legge 626/94, attraverso la somministrazione incrociata di due questionari,
destinati ad un largo campione di Periti Industriali da un lato e di aziende italiane
che utilizzano gli stessi professionisti, dall’altro
7. “Professione farmacista, principio attivo della nuova assistenza”, indagine
comparativa sul ruolo professionale del farmacista e sullo sviluppo della farmacia
in 7 Paesi europei
8. “Qualità e competitività”, Check-up sulla cultura della qualità nelle imprese
italiane, attraverso un’indagine nazionale presso un campione d’imprese
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