Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com

Encuesta: Esempio di Sondaggio
Pág. 1.- Esempio di Sondaggio
-----------------------------------------------------------------------------------Questo sondaggio è un buon esempio di cosa si puó fare con EncuestaFacil.com Contiene una serie di domande per
illustrare la potenza dello strumento. Con EncuestaFacil.com, SI PUÓ DISEGNARE UN SONDAGGIO COME QUESTO IN 15
MINUTI. Clicca “seguente” per vedere il sondaggio.

Pág. 2.- Conoscenze
-----------------------------------------------------------------------------------Preg. 1.- Come hai conosciuto EncuestaFacil.com?
(* Esta pregunta es obligatoria )
(* Marque una sola opción)
Rispondendo a un sondaggio
Per mezzo di un motore di ricerca (Google, Yahoo,...)
Attraverso un link in un altro Web
Attraverso un articolo che ho letto
Per mezzo di amici / conoscenti
Per un Email
Altro (Per favore specificare)_______________________________________________________

Pág. 3.- EncuestaFacil.com
-----------------------------------------------------------------------------------Preg. 2.- Paese di procedenza:
(* Marque una sola opción)
Italia
Svizzera
San Marino
Città del Vaticano
Altro

Preg. 3.- Quante volte hai visitato la nostra web?
(* Marque una sola opción)
È la prima volta che visito la web
È la seconda volta che visito la web
Almeno tre volte
Non ricordo

Preg. 4.- Sai per cosa serve EncuestaFacil.com?
(* Marque una sola opción)
Si
No
Non sono sicuro

Preg. 5.- Ti sei iscritto nella nostra web come utente gratuito?
(* Marque una sola opción)
Si
Non ancora
Non mi interessa iscrivermi
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Pág. 4.- Uso dello strumento
-----------------------------------------------------------------------------------Preg. 6.- Che uso daresti a EncuestaFacil.com?
(* Marque una sola opción)
Personale
Professionale
Nessuno (per favore spiega i motivi)_______________________________________________________

Pág. 5.- Uso Professionale
------------------------------------------------------------------------------------

Preg. 7.- Indica il tuo grado d’interesse nei seguenti modelli che offre EncuestaFacil.com:
(* Marque una sola opción por fila)
Molto interessante

Interessante

Poco interessante

Non interessante

Soddisfazione del Cliente
Clima Lavorativo
Test del Prodotto
Test del Prezzo
Soddisfazione dell’impiegato

Pág. 6.- Dati di classificazione
-----------------------------------------------------------------------------------Il sondaggio è quasi terminato. Queste ultime domande ci servono per meglio analizzare i risultati del sondaggio.

Preg. 8.- Quante persone lavorano nella tua azienda o organizzazione?
(* Marque una sola opción)
Meno di 10
Da 10 a 50
Da 51 a 200
Piú di 200

Preg. 9.- Settore d’attivitá:
(* Marque una sola opción)
Pubblica amministrazione
Agricultura, pesca e industria estrattiva
Banca e settore finanziario
Edilizia
Consulting, ingeniería y auditoría
Cultura e educazione
Distribuzione e commercio
Industria e logistica
Investigazione scientifica
Mass media
Servizi
Telecomunicazione e informatica
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Preg. 10.- Dipartamento:
(* Marque una sola opción)
Amministrazione e Finanza
Attenzione al cliente
Qualitá
Direzione
Marketing / Vendita / Commerciale
Produzione
Personale / Formazione
Tecnico / informatico / sistemi
Altri

Pág. 7.- Contatto
------------------------------------------------------------------------------------

Preg. 11.- Se lo desideri possiamo inviarti una piccola DEMO del funzionamento dello
strumento, indicaci il tuo E-mail a continuazione:
Respuesta: _____________________________________________________________________________

Preg. 12.- Se hai qualche dubbio, commento o suggerimento, puoi aggiungerlo a
continuazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pág. 8.- Grazie
-----------------------------------------------------------------------------------Il sondaggio è terminato. Grazie per la tua collaborazione.

