
23/06/2015 - 06/04/2016

Questionari: distribuiti 79 restituiti 42 53,16%

n° risposte

12

26

2

2

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 3

soddisfacente 13

molto soddisfacente 25

Totale risposte 41

1 risposta mancante

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 1

soddisfacente 16

molto soddisfacente 8

Totale risposte 25

17 risposte mancanti

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 0

soddisfacente 9

molto soddisfacente 33

Totale risposte 42

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 0

soddisfacente 16

molto soddisfacente 26

Totale risposte 42

ESITI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

Stampa locale

4,8%

1.1 Come è venuto a conoscenza del progetto?

Associazioni di categoria

Contatto diretto

CRM / sito camerale

4,8%

1) CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE

Target: PMI novaresi

Adesione:

97,6%

PROGETTO

MADE IN ITALY - ECCELLENZE IN DIGITALE

Elaborazione del 06/04/2016

% risposte

28,6%

61,9%

% risposte

0,0%

64,0%

32,0%

VALUTAZIONE MEDIA

1.2 Come valuta in termini di soddisfazione gli appuntamenti individuali?

1.3 Come valuta i workshop collettivi?

0,0%

4,0%

% risposte

61,0%

7,3%

0,0%

0,0%

VALUTAZIONE MEDIA

1.5 Come valuta la preparazione dei borsisti? % risposte

3,79

31,7%

21,4%

78,6%

0,0%

0,0%

VALUTAZIONE MEDIA

1.4 Come valuta la disponibilità organizzativa dei borsisti? % risposte

3,28

3,54

VALUTAZIONE MEDIA

38,1%

61,9%

100,0%

59,5%

100,0%

3,62



n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 2

soddisfacente 19

molto soddisfacente 21

Totale risposte 42

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 3

soddisfacente 25

molto soddisfacente 14

Totale risposte 42

n° risposte

non soddisfacente 0

poco soddisfacente 0

soddisfacente 21

molto soddisfacente 19

Totale risposte 40

2 risposte mancanti

n° risposte

Sì 3

No 39

Totale risposte 42

n° risposte

Sì 42

No 0

Totale risposte 42

n° risposte

Sì 42

No 0

Totale risposte 42

n° risposte

39

3

42

37

5

42

9

26

0,0%

4,8%

2.1 Come valuta in generale l'utilità dell'apprendimento degli strumenti digitali? % risposte

2) CONTENUTI

0,0%

7,1%

VALUTAZIONE MEDIA

2.2 Come valuta l'utilità degli strumenti digitali presentati in relazione al suo tipo 

di business?
% risposte

45,2%

50,0%

0,0%

0,0%

VALUTAZIONE MEDIA

2.3 Come reputa i consigli/ suggerimenti presentati per la modifica/ 

miglioramente del suo sito web?
% risposte

3,26

59,5%

33,3%

92,9%

VALUTAZIONE MEDIA

3.1 Ha avuto difficoltà nel comprendere l'utilità e il funzionamente degli % risposte

52,5%

47,5%

No

100,0%

13,5%

ampliare il vostro fatturato; 

3) CONCLUSIONI

migliorare il livello di digitalizzazione dell'impresa;

Sì 

8,1%

adottare nuovi strumenti di comunicazione online;

100,0%

0,0%

Totale risposte 100,0%

3.3 Il supporto e i consigli ricevuti hanno confermato le sue attese? % risposte

7,1%

100,0%

100,0%

3,45

100,0%

100,0%

95,2%

3,48

105,4%

3.4 La partecipazione al progetto ha contribuito a: % risposte

No

 Sì

100,0%

0,0%

3.2 Applica / applicherà in concreto gli strumenti proposti? 

100,0%

Sì 

No

24,3%

70,3%

Totale risposte 100,0%

% risposte



35

29

11

40

12

25

37

n° risposte

39

3

42

20

22

42

Totale risposte (2 risposte mancanti) 95,2%

3.8 Cosa non le è piaciuto del progetto?

Troppo basilare. Pochi incontri.Per motivi di tempo mancava di interazione. Non abbiamo rilevato nulla di sgradevole.

3.9 Cosa, invece, le è piaciuto del progetto?

3.10 Osservazioni personali

Tutto. Cura, i dettagli e l'attenzione all'azienda. Disponibilità, chiarezza, professionalità dei borsisti. Disponibilità dei 

borsisti. Chiarezza delle spiegazioni e incontri individuali. La preparazione dei borsisti. Affiancamento diretto, conoscenza 

nuovi strumenti. L'approccio pratico e la disponibilità/competenza delle persone. I contenuti e la disponibilità dei relatori. 

Disponibilità e competenza. La competenza e la grande disponibilità dei borsisti. Gli argomenti e la competenza del 

personale. Avere una maggiore conoscenza digitale. Capire il corretto utilizzo degli strumenti digitali. Gli incontri individuali 

e la disponibilità dei borsisti.

Un ringraziamento al personale che è stato molto attivo e disponibile. Pur a totale digiuno per quanto riguarda gli aspetti 

della digitalizzazione in ambito commerciale e lavorativo, sono stato"accompagnato" dai borsisti con grande perizia: non 

mi hanno spaventato con cose poco attinenti, astratte o troppo difficili da realizzare. Il loro obbiettivo è stato soprattutto 

fornirmi strumenti e conoscenze per costruire, gestire e aggiornare da solo il mio sito.

Grande disponibilità e gentilezza anche da parte degli altri impiegati della Camera di Commercio. Continuare a promuovere 

molte iniziative simili. Potrebbero essere interessanti esempi pratici da svolgere insieme durante i workshop. Incontri 

collettivi differenziati per il livello di conoscenza.Abbiamo molto apprezzato il progetto e la sua realizzazione, i borsisti 

erano davvero molto ben preparati e sono stati di estremo aiuto nell'affrontare le problematiche aziendali che gli sono 

state presentate. ottima la preparazione, competenza, chiarezza e disponibilità del consulente con cui abbiamo interagito. 

Sarebbe utile che l'iniziativa fosse ripetuta periodicamente per aggiornamenti.

Totale risposte 100,0%

No

92,9%

7,1%

3.5 Sarebbe interessati a partecipare ad ulteriori iniziative in tema di 

digitalizzazione?
% risposte

47,6%

52,4%

Sì 78,4%

migliorare l'immagine / la reputazione nei confronti dei clienti; 

Totale risposte (7 risposte mancanti) 83,3%

No

Totale risposte

3.6 Se sì, quali?

3.7 E' venuto a conoscenza di altri servizi / iniziative camerali utili per la sua azienda ( es. Sportello Etichettatura, Vetrina 

dell' Eccellenza Artigiana, Marchio di Ospitalità, Premio Impresa Femminile singolare, ecc)? 

Sì

No

SEO, SEM. Marketing online. Utilizzo di applicazioni in grado di monitorare   l' efficacia  del sito, di mail pubblicitarie od 

altro. E-commerce. Iniziative riguardanti il Digital Marketing. Progetto rivolto al settore turistico alberghiero. 

Approfondimenti ed aggiornamenti dei temi già trattati. Aspetti pratici. Inizative inerenti alla promozione turistica, in 

particolare legati ai B&B. Corso per approfondire l'uso del pc. 

29,7%

fidelizzare i clienti;

No

Sì 32,4%

67,57%

Totale risposte (5 risposte mancanti)

Sì

100,0%

88,1%



VALUTAZIONE MEDIA GENERALE 3,49




