Spettabile Impresa, Gentile Imprenditore, Imprenditrice o Responsabile,
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) condurrà nei prossimi mesi l’Indagine sulle
Piattaforme Digitali (Digital Platform Survey 2022), alla quale la vostra impresa è chiamata a
partecipare.
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L’indagine coinvolge 40.000 imprese che operano in Italia in determinati settori economici e ha l’obiettivo di
conoscere quante imprese utilizzano le piattaforme digitali per la vendita dei loro prodotti e servizi: a tale fine sarà
importante rilevare le caratteristiche sia delle imprese che usano le piattaforme sia di quelle che non le utilizzano.
La Digital Platform Survey è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e realizzata dall’ INAPP in qualità di Organismo
intermedio del PON SPAO FSE, sulla base del Piano di Attuazione 2018-2020 (approvato dall’AdG con decreto n.
468 del 29/12/2017) e successivo aggiornamento 2021-2023.
L’indagine è inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN 2020-2022, attualmente in fase di formalizzazione,
codice IAP-00017) assumendo pertanto carattere di interesse pubblico come predisposto dal D.lgs. n.322/1989 e
s.m.i. (Gazz. Uff. del 22 settembre 1989, n. 222). Per questa indagine, nel PSN 2020-2022 è previsto l’’obbligo di
risposta, come stabilito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e s.m.i.
La raccolta dati sarà effettuata tramite la compilazione di un questionario via web. Potrete procedere alla
compilazione del questionario mediante il seguente link www.dps2022.inapp.org. Troverete Username e password
sul retro di questa comunicazione. Nell’area riservata del sito web dedicato all’indagine, prima della compilazione
del questionario web, potrete visionare e scaricare sia l’intero questionario sia una scheda di sintesi sulle
informazioni quantitative (dati relativi al bilancio e al personale) richieste.
La società QuestLab s.r.l, incaricata dall’INAPP per la raccolta e la gestione dei dati, nonché per il monitoraggio
dell’andamento della rilevazione, sarà a Vostra disposizione per supportarvi in ogni fase di compilazione del
questionario. Le informazioni fornite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto
statistico e di protezione dei dati personali. In allegato alla presente troverete le informazioni sul trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione alla partecipazione
all’indagine.
Per ogni ulteriore informazione Vi invitiamo a consultare il sito INAPP nella sezione dedicata a INAPP-DPS 2022
(www.inapp.org) o a contattarci all’indirizzo e-mail dps.2022@inapp.org, all’indirizzo pec dps2022.inapp@pec.it o
al numero verde gratuito 800144306 attivo tutti i giorni feriali tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 14.00 e le 18.00 per il
servizio di assistenza alla compilazione del questionario.
La collaborazione della Vostra impresa è fondamentale per la buona riuscita dell’indagine e soprattutto
per arricchire il patrimonio di dati statistici utili alla collettività.
Nel ringraziarVi fin d’ora per la preziosa collaborazione che vorrete prestare all’iniziativa, si coglie l’occasione per
porgerVi i migliori saluti.

Roma, 08 marzo 2022
Il Presidente dell’INAPP
Prof. Sebastiano Fadda

