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I. PERCEZIONE LICEITI. PERCEZIONE LICEITÀÀ CONDOTTE NEL MERCATOCONDOTTE NEL MERCATO

Le attuali regole di concorrenza come considerano le Le attuali regole di concorrenza come considerano le 
seguenti condotte delle imprese nel mercato?seguenti condotte delle imprese nel mercato?





Riunioni / incontri tra concorrenti nell’ambito di 
associazioni di settore



Concordare con i concorrenti prezzi di 
vendita di un bene/servizio

















II. PERCEZIONE GRADO OSSERVANZA DELLE REGOLEII. PERCEZIONE GRADO OSSERVANZA DELLE REGOLE

Come valuta il livello di osservanza delle regole di Come valuta il livello di osservanza delle regole di 
Concorrenza da parte delle imprese nel settore in cui Concorrenza da parte delle imprese nel settore in cui 

opera la Sua azienda?opera la Sua azienda?



Grado di osservanza delle regole del mercato



Le regole di Concorrenza devono essere applicate per Le regole di Concorrenza devono essere applicate per ……

III. PERCEZIONE DELLIII. PERCEZIONE DELL ’’UTILITUTILITÀÀ DELLE REGOLEDELLE REGOLE



Le regole di concorrenza devono essere applicate per Le regole di concorrenza devono essere applicate per …… (1/2)(1/2)

SEMPRE SOLO in casi 
eccezionali

MAI

Proteggere le aziende locali 
dalle imprese straniere / 
multinazionali

50% 30% 20%

Proteggere le PMI dalle grandi 
imprese / multinazionali

51% 25% 24%

Proteggere i prodotti locali da 
quelli nazionali / esteri

61% 19% 20%

Proteggere l’occupazione 
locale

74% 11% 15%

Erogare sussidi statali, 
regionali, provinciali a specifici 
settori economici

33% 62% 5%

Garantire che la libera 
concorrenza nel mercato non 
sia in alcun modo limitata 
artificialmente dalle aziende

64% 28% 8%



Le regole di concorrenza devono essere applicate per Le regole di concorrenza devono essere applicate per …… (2/2)(2/2)

SEMPRE SOLO in casi 
eccezionali

MAI

Garantire che l’azienda più
efficiente possa sempre 
affermarsi nel mercato trentino

64% 18% 18%

Garantire che i consumatori 
vengano sempre tutelati dalle 
illecite distorsioni della 
concorrenza

89% 11% 0%

Assicurare che ogni operatore 
economico (anche proveniente 
dall’estero) possa operare a 
parità di condizioni nel mercato 
trentino

56% 33% 11%

Assicurare che lo Stato (o le 
Amministrazioni locali) non 
limiti la concorrenza nel 
mercato

67% 28% 5%



IV. PERCEZIONE EFFICACIA ATTIVITIV. PERCEZIONE EFFICACIA ATTIVIT ÀÀ AGCM, AGCM, 
COMMISSIONE EUROPEA E GIURISDIZIONE ORDINARIACOMMISSIONE EUROPEA E GIURISDIZIONE ORDINARIA

Come reputa in una scala di valore da 1 (molto Come reputa in una scala di valore da 1 (molto 
insufficiente) a 10 (molto soddisfacente) linsufficiente) a 10 (molto soddisfacente) l’’efficacia delle efficacia delle 

seguenti autoritseguenti autoritàà nel contrastare le condotte nel contrastare le condotte 
anticoncorrenziali che avvengono nel mercato anticoncorrenziali che avvengono nel mercato ……





V. PERCEZIONE GRADO V. PERCEZIONE GRADO DIDI INDIPENDENZA AGCM, INDIPENDENZA AGCM, 
COMMISSIONE EUROPEA E GIURISDIZIONE ORDINARIACOMMISSIONE EUROPEA E GIURISDIZIONE ORDINARIA

Come reputa in una scala di valore da 1 (molto Come reputa in una scala di valore da 1 (molto 
insufficiente) a 10 (molto soddisfacente) il grado di insufficiente) a 10 (molto soddisfacente) il grado di 

indipendenza (ad es. dal Governo, dalle Aziende piindipendenza (ad es. dal Governo, dalle Aziende piùù
importanti, da Lobby, ecc.) delle seguenti autoritimportanti, da Lobby, ecc.) delle seguenti autoritàà ……





VIVI. AUTORIT. AUTORITÀÀ TRENTINA DIFESA DELLA CONCORRENZATRENTINA DIFESA DELLA CONCORRENZA

A Suo avviso, lA Suo avviso, l’’istituzione di una Autoritistituzione di una Autoritàà Locale a cui Locale a cui 
affidare per legge il compito di accertare e sanzionare le affidare per legge il compito di accertare e sanzionare le 

condotte anticoncorrenziali nel mercato trentino condotte anticoncorrenziali nel mercato trentino 
sarebbe sarebbe ……





VII. PERCEZIONE EFFICACIA MODALITVII. PERCEZIONE EFFICACIA MODALIT ÀÀ DIDI
APPLICAZIONE DELLE REGOLE (ENFORCEMENT)APPLICAZIONE DELLE REGOLE (ENFORCEMENT)

A quale delle seguenti Istituzioni si rivolgerebbe per A quale delle seguenti Istituzioni si rivolgerebbe per 
denunciare un comportamento anticoncorrenziale denunciare un comportamento anticoncorrenziale 

realizzato ai suoi danni o ai danni della Sua azienda nel realizzato ai suoi danni o ai danni della Sua azienda nel 
mercato Trentino mercato Trentino ……



VII. PERCEZIONE EFFICACIA MODALITVII. PERCEZIONE EFFICACIA MODALIT ÀÀ DIDI
APPLICAZIONE DELLE REGOLE APPLICAZIONE DELLE REGOLE 

(ENFORCEMENT)(ENFORCEMENT)

MAI FORSE SICURAMENTE

Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato 23% 47% 30%

Commissione Europea – D.G. 
Concorrenza 50% 44% 6%

Giudice Ordinario (Tribunale) 32% 32% 36% 

Autorità Trentina Difesa della 
Concorrenza 
(se fosse istituita)

28% 
30% 42%

Camera di Commercio 22% 62% 16%

Associazione di categoria 12% 35% 53%



VIII. CONOSCENZA DELLE REGOLE VIII. CONOSCENZA DELLE REGOLE DIDI CONCORRENZA CONCORRENZA 
TRA LE AZIENDE DEL SETTORE TRA LE AZIENDE DEL SETTORE DIDI ATTIVITATTIVITÀÀ

Come valuta il livello di conoscenza delle regole di Come valuta il livello di conoscenza delle regole di 
concorrenza tra le aziende del settore in cui opera la concorrenza tra le aziende del settore in cui opera la 

Sua azienda?Sua azienda?





IX. CONOSCENZA REGOLE IX. CONOSCENZA REGOLE DIDI CONCORRENZA IN CONCORRENZA IN 
AZIENDAAZIENDA

Come valuta il livello di conoscenza delle regole di Come valuta il livello di conoscenza delle regole di 
concorrenza allconcorrenza all’’interno della Sua azienda (management interno della Sua azienda (management 

/ dipendenti)?/ dipendenti)?
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