
 

 

 
 
 
 
 
 

Questionario di feedback per i  “Bandi per l’accesso ai contributi”  
 
 

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, ovvero 
della persona piu’ indicata alla compilazione del presente questionario. 
 
 

AREA dati anagrafici 

 
DENOMINAZIONE_________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza _______________________________________________________ n. 

_________città ________________________________ CAP ___________ 

tel. _________________ e – mail ____________________________________________________ 

Nome e Cognome del Legale Rappresentante___________________________________________ 

Nome e Cognome del referente______________________________________________________ 

Nome e Cognome del Compilatore ____________________________________________________ 

Contatti del Compilatore Tel.______________ e-mail_____________________________________ 
 



 

 

 AREA Questionario di Valutazione  

 
 

       
1) Gentile Imprenditore, indichi la tempistica con cui è venuto a conoscenza del Bando cui ha 

partecipato (dare una sola risposta) 
 

 nella fase di 
Pubblicizzazione 

(dai Media) 

 Nella fase di 
preinformativa 

sul Sito Camerale 

 Al momento 
della 

Pubblicazione 

 dopo la 
pubblicazione 

 A ridosso del 
termine di 
scadenza 

  
 

2) qual è il suo giudizio sulle modalità di presentazione della domanda e degli allegati (si 
possono dare più risposte) 

 

 Semplice e 
veloce 

 semplice   innovativo e 
veloce 

 innovativo ma 
complesso 

 troppo 
complesso 

 
3) 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 

 
 
4) qual è il suo giudizio sulla comunicazione con l’ufficio durante la fase istruttoria del Bando 

(dare una sola risposta) 
 

 
soddisfacente 

 
sufficientemente soddisfacente 

 
poco soddisfacente 

 
 

5) qual è il suo giudizio sui tempi di istruttoria del Bando, ovvero del periodo che và dalla 
chiusura dei termini di presentazione della domanda alla pubblicazione della graduatoria sul 
sito camerale (dare una sola risposta) 

 

 molto celeri  celeri   nella media  un pò lunghi  troppo lunghi 

 
 
6) qual è il suo giudizio sui tempi di liquidazione del contributo, ovvero dal periodo che và 

dalla pubblicazione della graduatoria all’incasso del contributo (nella risposta tenere 
presente 30gg eventuali per la ricezione da parte dell’ufficio della regolarità contributiva e 
mediamente 5 gg per i tempi dovuti all’istituto bancario nell’accredito dei bonifici) 

 

 molto celeri  celeri   nella media  un pò lunghi  troppo lunghi 

 
 



 

 

7) qual è il suo giudizio sull’efficacia del bando, in termini di capacità di incidere sul tessuto 
economico produttivo (una sola risposta) 

 
 

soddisfacente 
 

sufficientemente soddisfacente 
 

poco soddisfacente 

 
 

8) In base alle sue esigenze, indichi sinteticamente quale tipologia di strumento (progetto 
finalizzato, promozionale, formativo, finanziamento o altro) gradirebbe che la CCIAA 
implementasse per promuovere ed incentivare l’imprenditoria 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Grazie per la collaborazione 


