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Questionario di valutazione BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - 2018 

Spettabile Impresa, 

la preghiamo di rispondere a queste breve questionario di valutazione relativo al Bando Voucher Digitali 

I4.0 – Anno 2018. Le Sue risposte ci permetteranno di raccogliere informazioni utili al fine di migliorare sia 

le procedure di accesso ai contributi, sia in generale i servizi offerti dalla Camera di Commercio di Biella e 

Vercelli. 

Grazie per la collaborazione 

 

Denominazione impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale impresa: _____________________________________ 

 

1. In che modo siete venuti a conoscenza del bando? (Sono possibili più risposte) 

 Invio comunicazione mail 

  Mezzo stampa 

 Social 

 Sito 

 Altro (specificare:__________________________________________________) 

 

2. Attraverso quali soggetti siete venuti a conoscenza del bando? (Sono possibili più risposte) 

 Camera di Commercio di Biella e Vercelli 

 Unioncamere Piemonte 

 Associazioni di categoria 

 Partner / consulenti / collaboratori aziendali 

 Fornitori di servizi 

 Altro (specificare:__________________________________________________) 
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3. Esprimete il vostro grado di soddisfazione in riferimento ai seguenti aspetti (Indicare una risposta per 

ciascuna riga) 

 Per niente 

soddisfatto 

Poco 

soddisfatto 

Mediamente 

soddisfatto 

Piuttosto 

soddisfatto 

Molto 

soddisfatto 

Entità del contributo      

Tipologie di spese 

ammesse 
     

Iter procedurale      

Tempistica      

Modulistica      

Chiarezza bando      

Comunicazione/relazione 

con gli uffici 
     

Grado di soddisfazione 

complessiva 
     

 

4. Quali risultati ritenente di aver raggiunto grazie all’intervento finanziato? (Sono possibili più risposte) 

Risultati 
Raggiungimento 

SI NO 

Sviluppo di nuove tecnologie   

Sviluppo di nuove competenze tecnologiche   

Sviluppo di nuove competenze manageriali   

Miglioramento della redditività/competitività d’impresa   

 

5. Quali risultati futuri vi attendete dall’intervento finanziato? (Sono possibili più risposte) 

 Aumento fatturato  Aumento occupati  Riduzione costi 

 Nuovi segmenti di mercato serviti  Altro_____________________________ 

 

Eventuali commenti / suggerimenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                  Firma digitale del titolare/legale rappresentate  
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