R &I

s.r.l.

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

Presentazione e attività
della società di ricerca

2019

R & I s.r.l./Via C. Marx, 95 41012-Carpi (Mo)-Italy/tel. 0039-059-695848/fax 8672078/c.f. 02189470368
Trib. Mo 39023 Cciaa Mo 271812 Cap. soc. 10.400
E-mail: info@r-i.it Posta elettronica certificata: info@pec.r-i.it
Web site: www.r-i.it

R &I

s.r.l.

2

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

Chi siamo
Presentazione
R&I s.r.l. - Ricerche e Interventi di Politica Industriale e del Lavoro - nasce, nel 1993, dalla
costituzione in forma giuridica autonoma della divisione ricerca di Coop S.e.i. s.c.r.l. (società di
ricerca e formazione attiva dal 1981).
R&I s.r.l. svolge attività di ricerca in campo economico, realizzando analisi e studi a supporto
dello sviluppo locale e dell’innovazione.
R&I s.r.l. opera in collaborazione con Università italiane ed estere e altri Istituti di ricerca.
R&I s.r.l. lavora, a livello locale e nazionale, per Amministrazioni pubbliche (Regioni, Unioni
di Comuni, Comuni, ecc.), Università, Associazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali,
Enti di formazione, Centri di ricerca, Camere di Commercio, ecc..
Competenze
I professionisti che operano in R&I s.r.l. sono ricercatori esperti e senior con una consolidata
esperienza nel campo della ricerca economica, applicata ai distretti industriali e ai sistemi di
piccole e medie imprese.
La loro esperienza si è formata attraverso una lunga collaborazione con il professor Sebastiano
Brusco, economista, tra i fondatori della Facoltà di Economia di Modena, scomparso nel 2002,
al quale è stata intitolata la Biblioteca del Dipartimento di Economia Marco Biagi
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’insegnamento tratto da Sebastiano Brusco riguarda il “modo” di fare ricerca, di costruire i dati
attraverso la rilevazione diretta, sperimentando nuove tecniche di campionamento e nuovi
strumenti di indagine per ottenere stime affidabili riferite a singoli distretti e sistemi produttivi
locali. Ne sono un esempio gli Osservatori di distretto e di settore sperimentati in molteplici
settori e territori anche in ambito nazionale.
Il rigore scientifico e la volontà di realizzare strumenti di analisi utili agli attori di uno specifico
territorio per formulare politiche mirate alle esigenze locali, rappresentano gli aspetti peculiari
dell’insegnamento di Sebastiano Brusco al quale dobbiamo le nostre competenze attuali.
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Collaborazioni
Oltre ai professionisti interni, R&I s.r.l. si avvale di numerose collaborazioni esterne, creando
per ogni progetto team dedicati che integrano competenze e conoscenze diverse.
In occasione di alcuni progetti nazionali e pubblicazioni, R&I s.r.l. ha collaborato con altri
istituti di ricerca (Iris di Prato, Iter di Napoli, Poster di Vicenza, Csil di Milano) e Università
italiane (Aldo Enrietti - Università di Torino, Gianfranco Viesti - Università di Bari, Domenico
Cersosimo - Università della Calabria, Marco Bellandi e Gabi Dei Ottati – Università di
Firenze, Fabio Sforzi – Università di Parma) ed estere (Peter Doeringer – Boston University,
Lynn Oxborrow – Nottingham Trent University).
Negli anni più recenti, R&I s.r.l. si è avvalsa della Direzione scientifica di Margherita Russo,
Giovanni Solinas, Paolo Silvestri e Paola Bertolini, del Dipartimento di Economia Marco Biagi
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, componenti di CAPP – Centro di Analisi delle
Politiche Pubbliche, e di Andrea Ginzburg del Dipartimento di Comunicazione ed Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Ricordiamo la lunga collaborazione con Sebastiano Brusco† dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, Direttore scientifico di numerose ricerche e osservatori realizzati da R&I s.r.l..
Referenti
Daniela Bigarelli – economista – responsabile Ricerche e Osservatori
Monica Baracchi – economista – responsabile Rilevazioni ed Elaborazioni
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Attività
Ricerche
Gli ambiti di specializzazione di R&I s.r.l. sono le ricerche, gli studi e i progetti legati
all’economia industriale, al mercato del lavoro e alla formazione.
R&I s.r.l. dedica particolare attenzione all’analisi dei cambiamenti strutturali delle economie
locali e dei processi di innovazione e internazionalizzazione dei distretti industriali e dei sistemi
di piccole e medie imprese.
Le attività di R&I s.r.l. comprendono studi e analisi su:
 distretti industriali e sistemi produttivi locali;
 settori industriali e filiere produttive;
 piccole e medie imprese, artigianato, subfornitura;
 mercato del lavoro, competenze e formazione;
 condizioni di vita e di lavoro;
 valutazione delle politiche pubbliche.
Osservatori
Gli Osservatori rappresentano un’esperienza peculiare di R&I s.r.l..
Essi hanno come obiettivo il monitoraggio dei cambiamenti strutturali di uno specifico sistema
produttivo locale (distretto industriale o settore), attraverso la realizzazione di indagini
periodiche su campioni statisticamente significativi di imprese per raccogliere informazioni non
disponibili nelle fonti statistiche ufficiali.
Le informazioni raccolte riguardano ad esempio:
 il ruolo delle imprese nella filiera (imprese finali, imprese di subfornitura, ecc.);
 le specializzazioni di prodotto;
 il posizionamento di mercato;
 i tipi di clienti e i mercati di sbocco;
 l’internalizzazione/esternalizzazione delle attività produttive e di servizio;
 le aree di delocalizzazione e approvvigionamento;
 i livelli di automazione, innovazione, digitalizzazione;
 le attività di R&S;
 le reti di collaborazione (con altre imprese, università, centri di ricerca, ecc.);
 le strategie perseguite dalle imprese;
 ecc..
Gli Osservatori misurano nel tempo i cambiamenti strutturali in atto nelle imprese e forniscono
dati quantitativi statisticamente affidabili sull’evoluzione dei fenomeni analizzati.
Nascono con la finalità di fornire informazioni utili agli attori di uno specifico territorio per
individuare politiche di intervento mirate alle esigenze del sistema produttivo locale.
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Rilevazioni
R&I s.r.l. realizza indagini quantitative e qualitative rivolte a imprese, famiglie, persone.
Le indagini quantitative sono realizzate su universi o campioni statisticamente significativi
(panel e non panel) attraverso:
 rilevazioni telefoniche;
 rilevazioni con visita diretta.
Le indagini qualitative sono realizzate attraverso:
 interviste semi-strutturate,
 focus groups;
 case histories.
In relazione alle esigenze del committente, R&I s.r.l. è in grado di offrire un servizio completo,
dalla progettazione degli strumenti di indagine (questionari, tracce di intervista, ecc.) alla
elaborazione dei dati raccolti e preparazione di report.
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Aree tematiche
Distretti industriali e settori
Le analisi e gli studi su distretti industriali e settori rispondono all’esigenza di conoscere le
caratteristiche strutturali e le trasformazioni dei sistemi produttivi.
Queste analisi propongono una lettura approfondita dei cambiamenti in atto nelle
specializzazioni produttive, nella divisione del lavoro fra imprese, nelle relazioni fra imprese,
nelle relazioni fra sistema delle imprese e sistema della ricerca, con riferimento a distretti
industriali o settori localizzati in specifici territori.
L’analisi dei cambiamenti strutturali di un sistema produttivo locale, determinati dalle strategie
di risposta delle imprese alla globalizzazione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento,
alle innovazioni di prodotto e di processo, all’incremento dei livelli di concorrenza, rappresenta
una base conoscitiva fondamentale per individuare adeguate politiche per l’innovazione e la
competitività delle imprese.
Le metodologie di ricerca utilizzate sono sia di carattere quantitativo che qualitativo e
prevedono indagini su campioni statisticamente rappresentativi di imprese, come nel caso degli
Osservatori di distretto o di settore, o indagini su campioni qualitativi riferiti a imprese di un
distretto o settore.
Piccole e medie imprese, artigianato, subfornitura
Le analisi e gli studi sulle piccole e medie imprese, artigianato e subfornitura affrontano
molteplici temi legati alle sfide competitive affrontate dalle PMI, fra i quali le strategie di
riposizionamento delle imprese all’interno delle filiere, i processi di innovazione e
internazionalizzazione, le forme di aggregazione e le reti d’impresa.
Le metodologie di ricerca utilizzate sono sia di carattere quantitativo che qualitativo e
prevedono indagini su campioni statisticamente rappresentativi di imprese o su campioni
qualitativi riferiti a specifiche tipologie d’impresa.
Mercato del lavoro, competenze, formazione
Le analisi e gli studi sul mercato del lavoro, competenze e formazione comprendono indagini
sulla domanda e l’offerta di lavoro, i fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese,
l’innovazione e la riproducibilità delle competenze in diversi settori economici.
Le metodologie di ricerca utilizzate sono sia di tipo quantitativo che qualitativo e prevedono
indagini sulle imprese e sui lavoratori.
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Condizioni di vita e di lavoro
Le analisi e gli studi sulle condizioni di vita e di lavoro comprendono indagini sulle famiglie, le
persone, i lavoratori finalizzate ad approfondire le relazioni fra condizione professionale e
redditi, livelli di diseguaglianza e povertà, salute e benessere.
La realizzazione di indagini periodiche su campioni statisticamente significativi permette la
misurazione nel tempo dei mutamenti delle condizioni economiche e sociali della popolazione
oggetto di analisi.
Valutazione delle politiche pubbliche
Le analisi e gli studi finalizzati alla valutazione delle politiche pubbliche comprendono indagini
conoscitive a supporto delle valutazioni intermedie e finali di Programmi operativi regionali dei
fondi strutturali europei, quali POR-FSE, e di altri interventi regionali.
Le analisi prevedono l’elaborazione di informazioni contenute in data base forniti dal
committente e la realizzazione di indagini di tipo sia quantitativo che qualitativo.
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Ricerche realizzate e pubblicazioni
- Distretti industriali
Distretto di Carpi - settore maglieria-confezione
2018

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi,
dodicesimo rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), promosso
dal Comune di Carpi, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la
collaborazione della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto
gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 250 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca.

2014

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi,
undicesimo rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), promosso
dal Comune di Carpi, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la
collaborazione della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto
gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca.

2012

Le imprese cinesi nel distretto di Carpi, (a cura di Daniela Bigarelli), in Sviluppo
Locale, n. 37-38, 2012.

2011

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, decimo
rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), promosso dal Comune
di Carpi e Carpiformazione, con il contributo della Provincia di Modena e la
collaborazione della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto
gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca.

2009

Il cambiamento nel distretto di Carpi negli anni Duemila, (a cura di Daniela
Bigarelli e Monica Baracchi), in Sviluppo Locale, vol. XIII, n. 32-33, 2008-09.

2009

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, nono
rapporto, ( a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Comune di Carpi,
Carpiformazione, con il contributo della Provincia di Modena e la collaborazione
della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2007

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, ottavo
rapporto, Unione Europea-Fse, Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna,
Provincia di Modena, Città di Carpi, Citer, Carpiformazione, Camera di Commercio
di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese, controllato
e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

R & I s.r.l./Via C. Marx, 95 41012-Carpi (Mo)-Italy/tel. 0039-059-695848/fax 8672078/c.f. 02189470368
Trib. Mo 39023 Cciaa Mo 271812 Cap. soc. 10.400
E-mail: info@r-i.it Posta elettronica certificata: info@pec.r-i.it
Web site: www.r-i.it

R &I

s.r.l.

9

Ricerche e Interventi
di politica industriale
e del lavoro

2005

Different Routes of Globalization: the case of Carpi, (a cura di Daniela Bigarelli
di R&I e Giovanni Solinas dell’Università di Modena e Reggio Emilia), CD of
Conference in Honour of Sebastiano Brusco “Clusters Industrial Districts and
Firms: the Challenge of Globalization” Faculty of Economics – University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, September 2003

2004

Struttura produttiva e internazionalizzazione dei mercati. Il caso di Carpi, (a
cura di Daniela Bigarelli di R&I e Giovanni Solinas dell’Università di Modena e
Reggio Emilia), Rapporto Associazione Mario Del Monte 2003, Modena
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, Settimo
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese, controllato
e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

2002

Osservatorio sulle tessiture di maglieria nel distretto di Carpi, Comune di
Carpi, Provincia di Modena, Federimpresa, CNA. R&I s.r.l. ha messo a punto gli
strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 92 tessiture, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, sesto
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese, controllato
e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

2000

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, quinto
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese, controllato
e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
Strategie commerciali e internazionalizzazione produttiva nel distretto di
Carpi negli anni '90, (a cura di Daniela Bigarelli) in Piccola Impresa/Small
Business, n. 2 anno 2000

1998

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, quarto
rapporto, Regione Emilia Romagna e Comune di Carpi. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1996

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, terzo
rapporto, Regione Emilia Romagna e Comune di Carpi. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
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1994

Strategie di diversificazione e di riorganizzazione produttiva a Carpi negli
anni Ottanta (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello), in Distretti
industriali e cambiamento economico locale (a cura di Marco Bellandi e
Margherita Russo), Rosenberg & Sellier
An Analysis of the changes in the knitwear/clothing district of Carpi during
the 1980s (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello), Entrepreneurship &
Regional development, X
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel Distretto di Carpi, secondo
rapporto, Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1993

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel Distretto di Carpi, primo
rapporto, Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi, Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

1991

Il settore tessile abbigliamento. Un confronto fra sistemi produttivi: CarpiThiene-Benetton-Leicester, Comune di Carpi, Camera di Commercio di Modena,
Cee-Comett (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello) (Direzione scientifica
Sebastiano Brusco - Università di Modena e Reggio Emilia).
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Distretto di Mirandola - settore biomedicale
2013

Gli effetti del sisma e della ricostruzione sulle strategie delle imprese della filiera
biomedicale, Regione Emilia-Romagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a imprese
del settore, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2004

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, terza rilevazione,
Unione comuni Modenesi Area Nord, Provincia di Modena, Cciaa di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cna, Lapam e Assoindustria. R&I s.r.l. ha
messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione sull’universo delle
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

2001

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, seconda rilevazione,
Associazione dei Comuni Modenesi Area Nord, Provincia di Modena, Cciaa di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cna, Assoindustria. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione sull’universo delle imprese,
controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1999

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, prima rilevazione,
Comune di Mirandola, Provincia di Modena, Promo e Cciaa di Modena. R&I s.r.l. ha
messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione sull’universo delle
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

Distretto di Prato - settore tessile/abbigliamento
2001

Modelli territoriali e modelli settoriali,
Un'analisi della struttura produttiva del
tessile abbigliamento in Toscana, (a cura di
Monica Baracchi, Daniela Bigarelli, Matteo
Colombi, Armando Dei), Quaderni Iris,
Rosenberg & Sellier, To.

1999

Osservatorio per il settore tessile abbigliamento nelle aree di operatività del
Programma di Iniziativa Comunitaria RETEX nella Regione Toscana (Prato tessile,
Prato maglieria-confezione e Arezzo maglieria-confezione), Commissione
Europea, Regione Toscana, Iris di Prato. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, controllato e validato i dati raccolti su tre campioni statisticamente
significativi per complessive 1.392 imprese e realizzato l’analisi comparata dei tre
distretti.

1998

Ricerca-intervento per il rilancio della subfornitura nell'area tessile di Prato, Iris
e Camera di Commercio di Prato (a cura di Sebastiano Brusco – Università di Modena
e Reggio Emilia; Monica Baracchi e Daniela Bigarelli di R&I; Matteo Colombi e
Armando Dei di Iris). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, coordinato
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l’indagine qualitativa realizzata attraverso interviste semi-strutturate a imprese di
subfornitura, analizzato i risultati e predisposto i capp. 2, 3, 4 e 6 del rapporto di
ricerca.
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- Settori
Agro-alimentare
2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore alimentare, Fondartigianato Reggio Emilia, Unimore, (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha
messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso
interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione sui
lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine
sui lavoratori.

2007

L'industria alimentare nella provincia di Modena, seconda indagine, Comune
di Modena e Provincia di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
160 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2005

Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia
di Modena, (a cura di Paola Bertolini dell’Università di Modena e Reggio Emilia e
Daniela Bigarelli di R&I), Provincia di Modena Rif. PA 2003-0514/Mo. R&I s.r.l.,
in collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a
imprese del settore, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2003

L'industria agro-alimentare in provincia di Modena, prima indagine, Comune
di Modena e Provincia di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
169 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

Biomedicale
2013

Gli effetti del sisma e della ricostruzione sulle strategie delle imprese della
filiera biomedicale, Regione Emilia-Romagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli
strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semistrutturate a imprese del settore, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di
ricerca.

2004

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, terza
rilevazione, Unione comuni Modenesi Area Nord, Provincia di Modena, Cciaa di
Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cna, Lapam e
Assoindustria. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione sull’universo delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
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2001

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, seconda
rilevazione, Associazione dei Comuni Modenesi Area Nord, Provincia di
Modena, Cciaa di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Cna,
Assoindustria. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione sull’universo delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1999

Osservatorio sul settore biomedicale nel distretto mirandolese, prima
rilevazione, Comune di Mirandola, Provincia di Modena, Promo e Cciaa di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione sull’universo delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1990

Il settore biomedicale in Emilia Romagna, Ervet

Gomma e plastica
2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore gomma-plastica, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l.
ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione
sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine
sui lavoratori.

Green economy
2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore green economy, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l.
ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione
sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine
sui lavoratori.

Lapidei
2006

Analisi strutturale delle imprese di estrazione e lavorazione lapidei, P.O.R.
Sardegna 2000/2006 Misura 3.5 - progetto n. 021609, Unione Europea-Fse,
Regione Autonoma della Sardegna. R&I s.r.l. ha predisposto la metodologia e gli
strumenti di indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su un
campione statisticamente significativo di 93 imprese, controllato e validato i dati
raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
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Legno
2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore legno, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (Direzione scientifica
Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo
a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso
interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione sui
lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine
sui lavoratori.

Logistica
2006

Analisi strutturale delle imprese di logistica e autotrasporto, P.O.R. Sardegna
2000/2006 Misura 3.5 - progetto n. 021609, Unione Europea-Fse, Regione
Autonoma della Sardegna. R&I s.r.l. ha predisposto la metodologia e gli strumenti
di indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su un campione
statisticamente significativo di 119 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

Metalmeccanico
2017

La subfornitura meccanica in Emilia-Romagna fra crisi e riorganizzazione
delle filiere. Quali strategie per competere, Regione Emilia-Romagna, CNA e
Confartigianato Emilia-Romagna (Direzione scientifica Margherita Russo –
Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a
imprese committenti di dimensioni medio-grandi e a imprese di subfornitura di
dimensioni diverse, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2013

Gli effetti della crisi e del mutamento strutturale sulle imprese di fornitura (a
cura di Daniela Bigarelli), in “Una economia sviluppata nella crisi. Mutamento
strutturale e prospettive. Il caso di Modena”, di Giuseppe Fiorani, Vittorio Rieser,
Giovanni Solinas, Fondazione Del Monte, Modena.

2011

L’impatto della crisi internazionale sulla subfornitura meccanica in Emilia
Romagna, Unimore, Regione Emilia Romagna. (Direzione scientifica Margherita
Russo - Università di Modena e Reggio Emilia) R&I s.r.l., in collaborazione con la
Direzione scientifica, ha progettato gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine
qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, analizzato i
risultati e preparato il rapporto di ricerca.

2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore meccanico, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (Direzione scientifica
Andrea Ginzburg - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste
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semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione sui lavoratori delle
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto due
rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine sui lavoratori.
2009

Qualità del lavoro e formazione nelle imprese artigiane del settore packaging (a
cura di Giovanni Solinas dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di Daniela
Bigarelli, Stefania Corradi e Cristina Fregni di R&I), ), in AAVV, I fabbisogni di
apprendimento nelle imprese artigiane, F. Angeli, Milano.

2006
- 09

Metalnet – Indagine sulle imprese meccaniche della provincia di Modena,
Unione Europea-Fse, Ministero del Lavoro, Provincia di Modena. (Direzione
scientifica Margherita Russo - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in
collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto lo strumento di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
350 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2003

Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell'artigianato 2000-2002, settore
meccanica, rapporto finale, EBNA –Ente Bilaterale Nazionale Artigianato,
Ministero del lavoro, UE-FSE. (a cura di Saul Meghnagi e Marida Cevoli). Daniela
Bigarelli e Monica Baracchi di R&I s.r.l. hanno curato il cap. 2 - I principali
risultati dell’indagine strutturale.

2000

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore metalmeccanico in Italia,
nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell'artigianato, EBNA
- Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del Lavoro. (Direzione
scientifica Sebastiano Brusco – Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l.,
in collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto lo strumento di
indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni in cinque regioni
italiane su campioni statisticamente significativi a livello regionale per complessive
2.040 imprese, controllato e validato i dati raccolti, coordinato la preparazione di
cinque rapporti regionali e predisposto il rapporto nazionale di comparazione del
settore nelle regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna, Toscana, Calabria,
Sicilia).

2000

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore metalmeccanico in Emilia
Romagna, nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni formativi
nell'artigianato, EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del
Lavoro. (Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di Modena e Reggio
Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto
lo strumento di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 450 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca.

1992

Il settore metalmeccanico ed elettronico nella regione Abruzzo, Enaip Abruzzo

1988

Nuova professionalità e formazione nel settore meccanico, Provincia di Modena

1987

Fabbisogni formativi e di servizi delle imprese artigiane del settore elettronico,
Ecipar Emilia Romagna

1986

Terziario industriale: professionalità e formazione, Provincia di Reggio Emilia,
F. Angeli, Mi
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1984

Innovazione produttiva e formazione professionale: analisi delle figure critiche
ed emergenti nei settori metalmeccanico e ceramico della provincia di Modena,
Provincia di Modena

Tessile, abbigliamento e calzature
20182019

La filiera tessile-abbigliamento in Emilia-Romagna. I bisogni di innovazione e
di competenze, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Regione EmiliaRomagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato
interviste semi-strutturate a un campione qualitativo di imprese finali e di imprese
di subfornitura, analizzato i casi aziendali e predisposto il rapporto di ricerca.

2018

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi,
dodicesimo rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Comune
di Carpi, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione della
Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
250 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2014

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi,
undicesimo rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Comune
di Carpi, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione della
Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di
300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2012

Le imprese cinesi nel distretto di Carpi, (a cura di Daniela Bigarelli), in
Sviluppo Locale, n. 37-38, 2012.

2011

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, decimo
rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Comune di Carpi,
Carpiformazione, con il contributo della Provincia di Modena e la collaborazione
della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti
di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo
di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto
il rapporto di ricerca.

2009

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, nono
rapporto, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Comune di Carpi,
Carpiformazione, con il contributo della Provincia di Modena e la collaborazione
della Camera di Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti
di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo
di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto
il rapporto di ricerca.
Il cambiamento nel distretto di Carpi negli anni Duemila, (a cura di Daniela
Bigarelli e Monica Baracchi), in Sviluppo Locale, vol. XIII, n. 32-33, 2008-09.
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2007

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, ottavo
rapporto, Unione Europea-Fse, Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna,
Provincia di Modena, Città di Carpi, Citer, Carpiformazione, Camera di
Commercio di Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine,
realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

2005

Mercati esteri e canali distributivi nel settore tessile abbigliamento, progetto
Cfashion, UE, Ministero del Lavoro, Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi,
Carpiformazione, Citer.
Different Routes of Globalization: the case of Carpi, (a cura di Daniela
Bigarelli di R&I e Giovanni Solinas dell’Università di Modena e Reggio Emilia),
CD of Conference in Honour of Sebastiano Brusco “Clusters Industrial Districts
and Firms: the Challenge of Globalization”Faculty of Economics – University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, September 2003.

2004

Struttura produttiva e internazionalizzazione dei mercati. Il caso di Carpi, (a
cura di Daniela Bigarelli di R&I e Giovanni Solinas dell’Università di Modena e
Reggio Emilia), Rapporto Associazione Mario Del Monte 2003, Modena.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, settimo
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

2003

Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell'artigianato 2000-2002,
settore tessile-abbigliamento-calzature-pelletteria rapporto finale, EBNA –
Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, Ministero del lavoro, UE-FSE. (a cura di
Saul Meghnagi e Marida Cevoli). Daniela Bigarelli di R&I s.r.l. hanno curato il
cap. 2 - I principali risultati dell’indagine strutturale.
Strumenti per l'analisi del cambiamento nei sistemi produttivi locali:
l'Osservatorio del tessile abbigliamento, (a cura di Daniela Bigarelli), Sviluppo
locale, vol. X, n. 22, 2003.

2002

Osservatorio sulle tessiture di maglieria nel distretto di Carpi, Comune di
Carpi, Provincia di Modena, Federimpresa, CNA. R&I s.r.l. ha messo a punto gli
strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente
significativo di 92 tessiture, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto di ricerca.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, sesto
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese,
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controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

L'industria dell'abbigliamento in Emilia Romagna. Modelli
produttivi e cambiamenti strutturali, (a cura di Daniela
Bigarelli), Collana IPL, FrancoAngeli, Mi.

2001

2000

Modelli territoriali e modelli settoriali, Un'analisi della
struttura produttiva del tessile abbigliamento in Toscana, (a
cura di Monica Baracchi, Daniela Bigarelli, Matteo Colombi,
Armando Dei), Quaderni Iris, Rosenberg & Sellier, To.

I settori abbigliamento e calzature in provincia di Lecce, IPI - Istituto
Promozione Industriale
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, quinto
rapporto, Comune di Carpi, Provincia di Modena e Camera di Commercio di
Modena. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la
rilevazione su un campione statisticamente significativo di 300 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.
Strategie commerciali e internazionalizzazione produttiva nel distretto di
Carpi negli anni '90, (a cura di Daniela Bigarelli), Piccola Impresa/Small
Business, n. 2.

2000

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento,
calzature, pelletteria in Italia, nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni
formativi nell'artigianato, EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e
Ministero del Lavoro. (Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di
Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione scientifica,
ha messo a punto lo strumento di indagine, coordinato i partner responsabili delle
rilevazioni in cinque regioni italiane su campioni statisticamente significativi a
livello regionale per complessive 1.782 imprese, controllato e validato i dati
raccolti, coordinato la preparazione di cinque rapporti regionali (Piemonte, Veneto,
Toscana, Marche, Puglia).

1999

Osservatorio per il settore tessile abbigliamento nelle aree di operatività del
Programma di Iniziativa Comunitaria RETEX nella Regione Toscana (Prato
tessile, Prato maglieria-confezione e Arezzo maglieria-confezione),
Commissione Europea, Regione Toscana, Iris di Prato. R&I s.r.l. ha messo a punto
gli strumenti di indagine, controllato e validato i dati raccolti su tre campioni
statisticamente significativi per complessive 1.392 imprese e realizzato l’analisi
comparata dei tre distretti.
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1998

Strategie commerciali e strutture aziendali nel settore tessile abbigliamento,
Università di Modena, Consorzio Ithax, progetto E.R. Adapt J100 Regiones.
Ricerca-intervento per il rilancio della subfornitura nell'area tessile di Prato,
Iris e Camera di Commercio di Prato (a cura di Sebastiano Brusco – Università di
Modena e Reggio Emilia, Monica Baracchi e Daniela Bigarelli di R&I, Matteo
Colombi e Armando Dei di Iris). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, coordinato l’indagine qualitativa realizzata attraverso interviste semistrutturate a imprese di subfornitura, analizzato i risultati e predisposto i capp. 2, 3,
4 e 6 del rapporto di ricerca.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, quarto
rapporto, Regione Emilia Romagna e Comune di Carpi. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento in Emilia Romagna, quarto
rapporto, Quaderno di ricerca dell'Osservatorio del mercato del lavoro, Regione
Emilia Romagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato
la rilevazione su un campione statisticamente significativo di 700 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di
ricerca.

1997

Industrial structure in the knitwear and clothing sectors in Italy. A regional
analysis, (a cura di Sebastiano Brusco e Daniela Bigarelli), in Quaterly Bulletin, n.
1 Volume VI, Observatoire Europeen du Textile et de l'Habillement, Ue,
Bruxelles.
Industrial structure and training needs in the knitwear and clothing sectors
in Italy. A regional analysis 1993, (a cura di Sebastiano Brusco e Daniela
Bigarelli), in Working Paper Series, WP 51, Esrc Centre for Business Research,
University of Cambridge, UK.

1996

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, terzo
rapporto, Regione Emilia Romagna e Comune di Carpi. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 300 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.

1995

Osservatorio del settore tessile abbigliamento in Emilia Romagna, terzo
rapporto, Quaderno di ricerca dell'Osservatorio del mercato del lavoro n. 17,
Sissma/Cna e Confartigianato nazionali e Regione Emilia Romagna. R&I s.r.l. ha
messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 700 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
Abbigliamento: struttura del settore e fabbisogni formativi (a cura di
Sebastiano Brusco e Daniela Bigarelli), Tecnica della confezione e della maglieria
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n. 187.
Struttura industriale e fabbisogni formativi nei settori della maglieria e della
confezione in Italia. Un'analisi per regione, (a cura di Sebastiano Brusco e
Daniela Bigarelli), in Rivista italiana di economia, numero 0, Il Mulino, Bo.
Osservatorio nazionale del settore tessile, abbigliamento e calzature, nove
regioni italiane a confronto, primo rapporto, Cna e Confartigianato nazionali,
Unioncamere nazionale, Ministero dell'Industria, Ue. (Direzione scientifica
Sebastiano Brusco dell’Università di Modena e Reggio Emilia) R&I s.r.l., in
collaborazione con la Direzione scientifica, ha predisposto la metodologia e gli
strumenti di indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su
campioni statisticamente significativi a livello regionale per complessive 6.000
imprese in nove regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche,
Puglia, Molise, Campanai), controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto il rapporto nazionale di ricerca.
L'offerta di formazione tessile in Emilia Romagna e il fabbisogno di
formazione superiore del settore, Progetto Euroform, Comune di Carpi e
Camera di Commercio di Modena.
1994

Strategie di diversificazione e di riorganizzazione produttiva a Carpi negli
anni Ottanta (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello), in Distretti
industriali e cambiamento economico locale (a cura di Marco Bellandi e
Margherita Russo), Rosenberg & Sellier, To.
An Analysis of the changes in the knitwear/clothing district of Carpi during
the 1980s (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello), Entrepreneurship &
Regional development, X.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel Distretto di Carpi, secondo
rapporto, Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi.

1993

Osservatorio regionale del settore tessile abbigliamento, secondo rapporto.
Quaderno di ricerca dell'Osservatorio del mercato del lavoro n. 13, Regione Emilia
Romagna.
Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel Distretto di Carpi, primo
rapporto, Regione Emilia Romagna, Comune di Carpi, Camera di Commercio di
Modena.

1992

Osservatorio regionale del settore tessile abbigliamento, primo rapporto,
Quaderno di ricerca dell'Osservatorio del mercato del lavoro n. 7, Regione Emilia
Romagna.

1991

Il settore tessile abbigliamento. Un confronto fra sistemi produttivi: CarpiThiene-Benetton-Leicester, Comune di Carpi, Camera di Commercio di Modena,
Cee-Comett (a cura di Daniela Bigarelli e Paolo Crestanello) (Direzione scientifica
Sebastiano Brusco - Università di Modena e Reggio Emilia).
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1989

Analisi dei bisogni di servizi delle imprese conto terzi del settore tessile
abbigliamento, CDA, Cna e Confartigianato dell'Emilia Romagna.

1985

La domanda di servizi esterni da parte delle imprese in Emilia Romagna
(indagine sui settori alimentare, tessile-abbigliamento, calzature, meccanico,
ceramico ed edile), Ervet e Assessorato Industria - Regione Emilia Romagna.
Il caso dell'Emilia Romagna, in Analisi del processo produttivo e delle figure
professionali più significative nel tessile-abbigliamento, Irpa, Regione Emilia
Romagna
I fabbisogni formativi delle imprese artigiane dei settori tessile abbigliamento
ed arredamento, Ecipar Emilia Romagna

1984

Innovazione produttiva e formazione professionale: analisi delle figure
critiche ed emergenti nel settore tessile abbigliamento, Provincia di Modena

1983

Processi di ristrutturazione e figure critiche ed emergenti nel settore
calzaturiero in provincia di Ravenna, Provincia di Ravenna

1982

Il settore calzaturiero in Emilia Romagna, Ervet, Marsilio, Pd

Rifiuti
2006

Analisi strutturale delle imprese di gestione rifiuti, P.O.R. Sardegna 2000/2006
Misura 3.5 - progetto n. 021609, Unione Europea-Fse, Regione Autonoma della
Sardegna. R&I s.r.l. ha predisposto la metodologia e gli strumenti di indagine,
coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su un campione qualitativo di
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

Sughero
2006

Analisi strutturale delle imprese di fabbricazione di prodotti di sughero, P.O.R.
Sardegna 2000/2006 Misura 3.5 - progetto n. 021609, Unione Europea-Fse,
Regione Autonoma della Sardegna. R&I s.r.l. ha predisposto la metodologia e gli
strumenti di indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su un
campione statisticamente significativo di 75 imprese, controllato e validato i dati
raccolti, elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
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- Piccole e medie imprese, artigianato, subfornitura
20182019

La filiera tessile-abbigliamento in Emilia-Romagna. I bisogni di innovazione
e di competenze, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi), Regione
Emilia-Romagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato
interviste semi-strutturate a un campione qualitativo di imprese finali e di imprese
di subfornitura, analizzato i casi aziendali e predisposto il rapporto di ricerca.

2017

La subfornitura meccanica in Emilia-Romagna fra crisi e riorganizzazione
delle filiere. Quali strategie per competere, Regione Emilia-Romagna, CNA e
Confartigianato Emilia-Romagna (Direzione scientifica Margherita Russo –
Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti
di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a
imprese committenti di dimensioni medio-grandi e a imprese di subfornitura di
dimensioni diverse, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2013

Gli effetti della crisi e del mutamento strutturale sulle imprese di fornitura (a
cura di Daniela Bigarelli), in “Una economia sviluppata nella crisi. Mutamento
strutturale e prospettive. Il caso di Modena”, (a cura di Giuseppe Fiorani, Vittorio
Rieser, Giovanni Solinas), Fondazione Del Monte, Modena.

2011

L’impatto della crisi internazionale sulla subfornitura meccanica in Emilia
Romagna, Unimore, Regione Emilia Romagna. (Direzione scientifica Margherita
Russo - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con
la Direzione scientifica, ha progettato gli strumenti di indagine, realizzato
l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore,
analizzati i risultati e preparato il rapporto di ricerca.

2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore meccanico, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l.
ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore green economy, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore gomma-plastica, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
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rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore legno, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione scientifica
Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo
a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso
interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione sui
lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e
predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine
sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore alimentare, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
2009

Qualità del lavoro e formazione nelle imprese artigiane del settore packaging
(a cura di Giovanni Solinas dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di
Daniela Bigarelli, Stefania Corradi e Cristina Fregni di R&I), ), in AAVV, I
fabbisogni di apprendimento nelle imprese artigiane, F. Angeli, Milano

2008

Le nuove PMI. Strategie di riposizionamento, qualificazione e
specializzazione del sistema produttivo reggiano, Api di Reggio Emilia. (a cura
di Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Daniela
Bigarelli di R&I). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato
l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore,
analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2006

Gruppi d’impresa e processi di internazionalizzazione (a cura di Andrea
Ginzburg e Daniela Bigarelli), Economia e società regionale, n. 4 ‘05

2005

Le opportunità dell’internazionalizzazione - analisi economico sociale,
Arestud di Modena e Reggio Emilia, Rif. PA 0045/AM. (a cura di Andrea
Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Daniela Bigarelli di R&I).
R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine
qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, analizzato i
risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2004

I confini delle PMI, Api di Reggio Emilia. (a cura di Andrea Ginzburg
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Daniela Bigarelli di R&I). R&I s.r.l.
ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, analizzato i risultati e
predisposto il rapporto di ricerca.
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2004

Analisi strutturale delle imprese artigiane della regione Veneto, nell’ambito
dell’Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato, EBNA – Ente
Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del Lavoro. (Direzione scientifica
Sebastiano Brusco – Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in
collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto gli strumenti di
indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni su campioni
statisticamente significativi a livello di settore per complessive 1.886 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, coordinato la preparazione dei rapporti
settoriali e predisposto il rapporto regionale di comparazione dei settori nella
regione (settori abbigliamento, alimentare, meccanica, ceramica artistica, orafo,
costruzioni, ecc.)
Analisi strutturale delle imprese artigiane della regione Emilia-Romagna,
nell’ambito dell’indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato,
EBNA – Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del Lavoro.
(Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di Modena e Reggio
Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a
punto gli strumenti di indagine, coordinato i partner responsabili delle rilevazioni
su campioni statisticamente significativi a livello di settore per complessive 1.623
imprese, controllato e validato i dati raccolti, coordinato la preparazione dei
rapporti settoriali e predisposto il rapporto regionale di comparazione dei settori
nella regione (settori alimentare, meccanica, grafico, gomma e plastica, ecc.)

2003

Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell'artigianato 2000-2002,
settore meccanica, rapporto finale, EBNA –Ente Bilaterale Nazionale
Artigianato, Ministero del lavoro, UE-FSE. (a cura di Saul Meghnagi e Marida
Cevoli). Daniela Bigarelli e Monica Baracchi di R&I s.r.l. hanno curato il cap. 2 I principali risultati dell’indagine strutturale.

2000

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore metalmeccanico in
Italia, nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni formativi
nell'artigianato, EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del
Lavoro. (Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di Modena e
Reggio Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione scientifica, ha
messo a punto lo strumento di indagine, coordinato i partner responsabili delle
rilevazioni in cinque regioni italiane su campioni statisticamente significativi a
livello regionale per complessive 2.040 imprese, controllato e validato i dati
raccolti, coordinato la preparazione di cinque rapporti regionali e predisposto il
rapporto nazionale di comparazione del settore nelle regioni (Piemonte,
Lombardia, Emilia- Romagna, Toscana, Calabria, Sicilia).

1999

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore metalmeccanico in
Emilia Romagna, nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni formativi
nell'artigianato, EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e Ministero del
Lavoro. (Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di Modena e
Reggio Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione scientifica, ha
messo a punto lo strumento di indagine, realizzato la rilevazione su un campione
statisticamente significativo di 450 imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto il rapporto di ricerca.
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2003

Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell'artigianato 2000-2002,
settore tessile-abbigliamento-calzature-pelletteria rapporto finale, EBNA –
Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, Ministero del lavoro, UE-FSE. (a cura di
Saul Meghnagi e Marida Cevoli). Daniela Bigarelli di R&I s.r.l. hanno curato il
cap. 2 - I principali risultati dell’indagine strutturale.

2000

Analisi strutturale delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento,
calzature, pelletteria in Italia, nell'ambito dell'Indagine nazionale sui fabbisogni
formativi nell'artigianato, EBNA - Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e
Ministero del Lavoro. (Direzione scientifica Sebastiano Brusco – Università di
Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in collaborazione con la Direzione
scientifica, ha messo a punto lo strumento di indagine, coordinato i partner
responsabili delle rilevazioni in cinque regioni italiane su campioni
statisticamente significativi a livello regionale per complessive 1.782 imprese,
controllato e validato i dati raccolti, coordinato la preparazione di cinque rapporti
regionali (Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Puglia).

1998

Ricerca-intervento per il rilancio della subfornitura nell'area tessile di Prato,
Iris e Camera di Commercio di Prato (a cura di Sebastiano Brusco – Università di
Modena e Reggio Emilia, Monica Baracchi e Daniela Bigarelli di R&I, Matteo
Colombi e Armando Dei di Iris). R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di
indagine, coordinato l’indagine qualitativa realizzata attraverso interviste semistrutturate a imprese di subfornitura, analizzato i risultati e predisposto i capp. 2,
3, 4 e 6 del rapporto di ricerca.

1989

Analisi dei bisogni di servizi delle imprese conto terzi del settore tessile
abbigliamento, CDA, Cna e Confartigianato dell'Emilia Romagna.

1987

Fabbisogni formativi e di servizi delle imprese artigiane del settore
elettronico, Ecipar Emilia Romagna.

1985

I fabbisogni formativi delle imprese artigiane dei
abbigliamento ed arredamento, Ecipar Emilia Romagna.

1985

La domanda di servizi esterni da parte delle imprese in Emilia Romagna
(indagine sui settori alimentare, tessile-abbigliamento, calzature, meccanico,
ceramico ed edile), Ervet e Assessorato Industria - Regione Emilia Romagna.

settori

tessile
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- Mercato del lavoro, competenze, formazione
20182019

La filiera tessile-abbigliamento in Emilia-Romagna. I bisogni di
innovazione e di competenze, (a cura di Daniela Bigarelli e Monica Baracchi),
Regione Emilia-Romagna. R&I s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine,
realizzato interviste semi-strutturate a un campione qualitativo di imprese finali
e di imprese di subfornitura, analizzato i casi aziendali e predisposto il rapporto
di ricerca.

2013

Redditi da lavoro, (a cura di Monica Baracchi e Daniela Bigarelli), Indagine
ICESmo3, Capp – Centro Analisi Politiche Pubbliche – Università di Modena e
Reggio Emilia.

2010

Cambiamenti nella struttura produttiva: professioni e redditi da lavoro, (a
cura di Daniela Bigarelli e Stefania Corradi), in Baldini M., Bosi P., Silvestri P.,
Le città incartate, Il Mulino, Bologna.

2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore meccanico, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg - Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore green economy, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore gomma-plastica, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione
scientifica Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I
s.r.l. ha messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore legno, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione scientifica
Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha
messo a punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa
attraverso interviste semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la
rilevazione sui lavoratori delle imprese, controllato e validato i dati raccolti,
elaborato i dati e predisposto due rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle
imprese e all’indagine sui lavoratori.
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2010

I cambiamenti in atto nelle imprese artigiane e i fabbisogni di formazione,
settore alimentare, Unimore, Fondartigianato Reggio Emilia. (Direzione scientifica
Andrea Ginzburg dell’Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste
semi-strutturate a imprese del settore, coordinato la rilevazione sui lavoratori delle
imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto due
rapporti di ricerca relativi all’indagine sulle imprese e all’indagine sui lavoratori.

2009

Qualità del lavoro e formazione nelle imprese artigiane del settore packaging (a
cura di Giovanni Solinas, Daniela Bigarelli, Stefania Corradi e Cristina Fregni), in
AAVV, I fabbisogni di apprendimento nelle imprese artigiane, F. Angeli, Milano.

2005

Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena, (a cura di Paola Bertolini dell’Università di Modena e Reggio Emilia e
Daniela Bigarelli di R&I), Provincia di Modena Rif. PA 2003-0514/Mo. R&I s.r.l., in
collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a
imprese del settore, analizzato i risultati e predisposto il rapporto di ricerca.

2001

Nuove imprese e neo imprenditori, Intraprendere a Modena nel 2000, Provincia di
Modena, Cciaa di Modena, Promo, Modena Formazione. (Direzione scientifica
Giovanni Solinas – Università di Modena e Reggio Emilia). R&I s.r.l., in
collaborazione con la Direzione scientifica, ha messo a punto gli strumenti di
indagine, realizzato la rilevazione su un campione statisticamente significativo di 505
nuove imprese e l’indagine qualitativa attraverso interviste semi-strutturate a neo
imprenditori, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati, analizzato i risultati
e predisposto il rapporto di ricerca.
Flessibilità del lavoro e bisogni formativi nei settori abbigliamento, tessile,
calzature e grafico, Progetto Aliseo, Ecap Emilia Romagna, Apifinser Toscana, Clp
Liguria, Ecipar Emilia Romagna, Cofimp Emilia Romagna, ecc.. R&I s.r.l. ha messo a
punto gli strumenti di indagine, coordinato la rilevazione su un campione qualitativo
di 105 imprese, controllato e validato i dati raccolti, elaborato i dati e predisposto il
rapporto di ricerca.

1995

L'offerta di formazione tessile in Emilia Romagna e il fabbisogno di formazione
superiore del settore, Progetto Euroform, Comune di Carpi e Camera di Commercio
di Modena.

1995

Analisi dei risultati dei corsi di aggiornamento degli operatori degli uffici di
collocamento, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena e Reggio Emilia,
Uffici prov.li del lavoro di Modena e Reggio Emilia.

1993

Gli strumenti a sostegno dei livelli occupazionali, parte IV del Rapporto annuale sul
mercato del lavoro in Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna.

19901993

Rapporti annuali sull'attività del servizio di incontro domanda-offerta di lavoro
Dedalo, Regione Emilia Romagna.
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1987 1994

Progettazione e gestione del servizio sperimentale di incontro domanda-offerta
di lavoro denominato Dedalo, per conto della Regione Emilia Romagna, Provincia
di Modena e Provincia di Reggio Emilia, nell'area di Sassuolo (Mo).

1988

Nuova professionalità e formazione nel settore meccanico, Provincia di Modena.

1987

Fabbisogni formativi e di servizi delle imprese artigiane del settore elettronico,
Ecipar Emilia Romagna.

1986

Terziario industriale: professionalità e formazione, Provincia di Reggio Emilia, F.
Angeli, Mi.

1985

Il caso dell'Emilia Romagna in Analisi del processo produttivo e delle figure
professionali più significative nel tessile-abbigliamento, Irpa, Regione Emilia
Romagna.

1985

I fabbisogni formativi delle imprese artigiane dei settori tessile abbigliamento ed
arredamento, Ecipar Emilia Romagna

1984

Innovazione produttiva e formazione professionale: analisi delle figure critiche
ed emergenti nel settore tessile abbigliamento, Provincia di Modena.

1984

Innovazione produttiva e formazione professionale: analisi delle figure critiche
ed emergenti nei settori metalmeccanico e ceramico della provincia di Modena,
Provincia di Modena.

1983

Processi di ristrutturazione e figure critiche ed emergenti nel settore calzaturiero
in provincia di Ravenna, Provincia di Ravenna.

1983

Innovazione produttiva e formazione professionale, Provincia di Modena, F.
Angeli, Mi.
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- Condizioni di vita e di lavoro
20182019

Indagine sulla qualità della vita vista dalle persone con 65 e più anni in
Emilia-Romagna, per conto dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del
servizio di sorveglianza nazionale denominato Passi d’Argento (PdA). R&I
s.r.l. ha coordinato la realizzazione delle interviste a un campione statisticamente
significativo di 1.250 cittadini.

20172018

Indagine sulla qualità della vita vista dalle persone con 65 e più anni in
Emilia-Romagna, per conto dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del
servizio di sorveglianza nazionale denominato Passi d’Argento (PdA). R&I
s.r.l. ha coordinato la realizzazione delle interviste a un campione statisticamente
significativo di 1.250 cittadini.

20162017

Indagine sulla qualità della vita vista dalle persone con 65 e più anni in
Emilia-Romagna, per conto dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del
servizio di sorveglianza nazionale denominato Passi d’Argento (PdA). R&I
s.r.l. ha coordinato la realizzazione delle interviste a un campione statisticamente
significativo di 1.150 cittadini.

20152016

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti
nell’area modenese colpita dal sisma 2012, per conto del Dipartimento di
Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito
del progetto Energie Sisma Emilia. R&I s.r.l. ha collaborato alla messa a punto
dello strumento di indagine, coordinato l’indagine su un campione
statisticamente significativo di 400 famiglie, controllato e validato i dati raccolti.

20152016

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti
nell’area modenese colpita dal sisma 2012, per conto del Dipartimento di
Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito
del progetto Energie Sisma Emilia. R&I s.r.l. ha collaborato alla messa a punto
dello strumento di indagine, coordinato l’indagine su un campione
statisticamente significativo di 400 famiglie, controllato e validato i dati raccolti.

20122013

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie della provincia
di Modena, Indagine ICESmo3 per conto di Capp - Centro Analisi delle
Politiche Pubbliche - Università di Modena e Reggio Emilia. R&I s.r.l. ha
collaborato alla messa a punto dello strumento di indagine, coordinato l’indagine
su un campione statisticamente significativo di 2.020 famiglie, controllato e
validato i dati raccolti.

2010

Cambiamenti nella struttura produttiva: professioni e redditi da lavoro, (a
cura di Daniela Bigarelli e Stefania Corradi), in Baldini M., Bosi P., Silvestri P.,
Le città incartate, Il Mulino, Bologna.

20052006

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie a Modena,
seconda edizione, per conto di Capp - Centro Analisi delle Politiche Pubbliche,
Università di Modena e Reggio Emilia. R&I s.r.l. ha collaborato alla messa a
punto dello strumento di indagine, coordinato l’indagine su un campione
statisticamente significativo di 2.043 famiglie, controllato e validato i dati
raccolti.
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2004

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie nel Distretto di
Sassuolo-Scandiano per conto di Poleis s.r.l., nell'ambito del Progetto della
Regione Emilia Romagna “Progettazione e sperimentazione di metodologie e la
valutazione delle iniziative per lo sviluppo locale” P.O.R. OB. 3/C1 – D.G.R.
1347 DEL 22/07/2002 – Rif. PA 2002/0115/RER. R&I s.r.l. ha coordinato
l’indagine su un campione statisticamente significativo di 405 famiglie,
controllato e validato i dati raccolti.

2003

Indagine sulla cura e l'assistenza agli anziani e sulla domanda di servizi
pubblici delle famiglie per conto della Fondazione Brodoloni e dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Modena,
nell'ambito del Progetto europeo di ricerca "Gender Analysis and Long Care
Assistance - Galca". R&I s.r.l. ha coordinato l’indagine su un campione
statisticamente significativo di 1.000 famiglie, controllato e validato i dati
raccolti.

20022003

Indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie a Modena,
prima edizione, per conto del Capp - Centro Analisi delle Politiche Pubbliche,
Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Bologna, in collaborazione
con il Comune di Modena. R&I s.r.l. ha collaborato alla messa a punto dello
strumento di indagine, coordinato l’indagine su un campione statisticamente
significativo di 1.235 famiglie, controllato e validato i dati raccolti.

- Valutazione delle politiche pubbliche
20132015

Indagine conoscitiva propedeutica alla costruzione di un modello di
governance integrato tra politiche regionali a supporto dell’innovazione e
politiche per lo sviluppo del capitale umano. Valutazione POR FSE 20072013 a cura di Iris (capofila), Quinn, R&I s.r.l. per Regione Toscana. R&I s.r.l.
ha curato in particolare la parte dedicata ai Poli tecnico professionali e Poli di
innovazione.

20122013

I progressi verso un’economia regionale della conoscenza. Valutazione POR
FSE 2007-2013 a cura di Iris (capofila), Quinn, R&I s.r.l. per Regione EmiliaRomagna. R&I s.r.l. ha curato in particolare la parte dedicata alle
Caratteristiche delle imprese coinvolte nei progetti IFTS.

1991

L'utilizzo e la conoscenza dei Centri di servizio del sistema Ervet da parte
delle imprese dell'Emilia Romagna, Ervet.

1985

La domanda di servizi esterni da parte delle imprese in Emilia Romagna
(indagine sui settori alimentare, tessile-abbigliamento, calzature, meccanico,
ceramico ed edile), Ervet e Assessorato Industria - Regione Emilia Romagna.
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