VOUCHER PID 2018
Questionario valutazione

Questionario di valutazione
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2018
Gentile Impresa, il presente questionario di valutazione intende raccogliere alcune informazioni
e giudizi delle imprese beneficiarie sulle procedure di accesso ai contributi e sugli interventi
agevolati, nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti dall’Ente.
Grazie per la collaborazione

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA

Denominazione impresa beneficiaria:
..............................................................................................................................................................................................
Codice fiscale impresa beneficiaria:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nr. REA

C.C.I.A.A. di NOVARA

|NO|__|__|__|__|__|__|

QUESTIONARIO

1.

In che modo siete venuti a conoscenza del bando?
Sono possibili più risposte


Invio comunicazione mail (specificare ricevuta da:_____________________________________________)



Mezzo stampa (specificare:___________________________________________________________________)



Social (specificare:____________________________________________________________________________)



Evento (specificare:___________________________________________________________________________)



Sito (specificare:______________________________________________________________________________)



Altro (specificare:_____________________________________________________________________________)
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2.

Attraverso quali soggetti siete venuti a conoscenza del bando?
Sono possibili più risposte

3.



Camera di Commercio di Novara



Unioncamere Piemonte



Associazioni di categoria



Fornitore di servizi



Partner / consulenti / collaboratori aziendali



Ricerca diretta



Altro (specificare:_____________________________________________________________________________)

Esprimete il vostro grado di soddisfazione in riferimento ai seguenti aspetti
Indicare una risposta per ciascuna riga
Del tutto
insoddisfatto

Prevalentemente
insoddisfatto

Prevalentemente
soddisfatto

Del tutto
soddisfatto

Tipo di attività finanziata









Entità del voucher









Spese ammissibili









Iter procedurale









Tempistica dell’iter / scadenze









Modulistica









Chiarezza del bando









Comunicazione con gli uffici dell’Ente









Eventuali commenti:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4.

Quali risultati ritenente di aver raggiunto grazie all’intervento finanziato?

Risultati

Raggiungimento
Sì

No

Raggiungimento degli obiettivi prefissati
Raggiungimento di obiettivi inizialmente non previsti
Sviluppo di nuove tecnologie
Sviluppo di nuove competenze tecnologiche
Sviluppo di nuove competenze manageriali
Miglioramento della redditività/competitività d’impresa
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5.

Chi all’interno dell’impresa è stato coinvolto nell’intervento finanziato?
Indicare quante persone per ciascuna posizione

6.

7.

Direttore Generale / Titolare

Progettista

Manager

Tecnico specializzato

Direttore tecnico

Operaio in linea

Ricercatore

Altro:___________________

Quali risultati futuri vi attendete dall’intervento finanziato?
 Aumento fatturato

 Aumento occupati

 Riduzione costi

 Nuovi segmenti di mercato serviti

 Altro_________________________________

Avete già partecipato ad inviti a presentare proposte nell’ambito di finanziamenti europei?



Sì, ottenendo finanziamenti europei (specificare:___________________________________________________________)



Sì, ma non ottenendo una valutazione sufficiente per essere finanziato
(specificare:_____________________________________________________________________________________________)



No

8.

9.

Qual è la percentuale del budget che avete destinato all’innovazione negli ultimi 3 anni?
2015

|________|

2016

|________|

2017

|________|

In conclusione vi chiediamo il vostro grado di soddisfazione complessivo sul BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 –
Anno 2018


Del tutto soddisfatto



Prevalentemente soddisfatto



Prevalentemente insoddisfatto



Del tutto insoddisfatto

10. Segnalate di seguito, se lo ritenete opportuno, eventuali suggerimenti/indicazioni per future misure di
finanziamento di interventi di digitalizzazione.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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