Questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche
dell’intervento realizzato per il Bando voucher digitali I4.0
Gentile Imprenditore,
nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti da codesto Ente, la preghiamo di rispondere
brevemente alle domande che troverà nelle pagine seguenti.
La preghiamo inoltre di indicarci gli estremi dell’impresa e del nominativo del referente che ha seguito la
pratica di richiesta di contributi ed ha avuto i contatti con l’Ufficio della CCIAA.
Dati anagrafici
DENOMINAZIONE
Sede via
Città

CAP

E-MAIL
Nome e Cognome del referente
E-MAIL

Telefono
Questionario di Valutazione

1) Come è venuto a conoscenza del Bando cui ha partecipato?
Presso la
Camera di
Commercio

Dal sito
istituzionale
della CCIAA

Attraverso email
informative della
CCIAA

Attraverso
social
network

Dalle
associazioni
di categoria

Altro (specificare)

2) Indichi la tempistica con cui è venuto a conoscenza del Bando
Nella fase preinformativa di
pubblicizzazione

Al momento della
pubblicazione

Dopo la pubblicazione

A ridosso del termine di
scadenza

3) Qual è il suo giudizio sulle modalità di presentazione della domanda e degli allegati?
Semplice e
veloce

Semplice

Innovativo e veloce

Innovativo ma
complesso

Troppo complesso

4) Qual è il suo giudizio su testo e contenuto del Bando?
Molto chiaro nei
contenuti e di
facile lettura

Abbastanza chiaro nei
contenuti e di lettura
abbastanza fluida

Lettura poco fluida ma
chiaro nei contenuti

Poco chiaro nei contenuti e
di difficile lettura

5) Qual è il suo giudizio sulla comunicazione con l’ufficio che ha seguito l’istruttoria del Bando?
Soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Sufficientemente
soddisfacente

Poco
soddisfacente

Per niente
soddisfacente

6) Qual è il suo giudizio sui tempi di istruttoria del Bando, ovvero del periodo che va dalla chiusura dei
termini di presentazione della domanda alla approvazione del provvedimento di concessione?
Molto celeri

Celeri

Nella media

Un po’ lunghi

Troppo lunghi

7) Qual è il suo giudizio sull’efficacia del bando?
Soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Sufficientemente
soddisfacente

Poco
soddisfacente

Per niente
soddisfacente

8) Secondo il suo parere il bando è stato utile per la digitalizzazione nell’ottica impresa 4.0?
Moltissimo

Molto

Grazie per la collaborazione

Abbastanza

Poco

Per nulla

