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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CLIENTE 

Stiamo conducendo un'indagine sulla qualità dei prodotti e servizi offerti dalla nostra 

azienda e ci piacerebbe conoscere il tuo parere. Chiediamo un solo minuto del tuo tempo. 

Ti ringraziamo per la partecipazione.

1. Si ritiene soddisfatto/a o non soddisfatto/a della sua ultima esperienza con la nostra azienda?

Soddisfatto/a Insoddisfatto/a

2. La nostra azienda si è rivelata puntuale nella gestione delle vostre richieste?

Puntuale Abbastanza puntuale Non puntuale

3. Come valuta il tempo di risposta di MDA per ... ?

Alto Medio

Alto Medio

4. Rispetto alla concorrenza, ritiene che i prezzi dei prodotti siano più alti, più bassi o nella
media?

Alti Nella  media Bassi

5. Rispetto ai nostri concorrenti, trova la qualità del nostro prodotto migliore, peggiore o nella
media?

Migliore Nella media Peggiore

6. Quanto hanno inciso nella Vs scelta di fornitura ... ?

Tanto Abbastanza Poco

Tanto Abbastanza Poco

Tanto Abbastanza Poco

7. Come valuta le informazioni ricevute dal nostro supporto commerciale?
Complete Parzialmente incomplete Incomplete 

9. Sarebbe importante per Lei poter ricevere tramite SMS/Whatsapp/E-mail l'aggiornamento
sull'avanzamento della lavorazione del Suo ordine
(ad es. ordine in lavorazione -> prodotto finito -> ordine spedito)?

Si No

Data: Ragione Sociale: Persona di riferimento: Ruolo: 

Basso

Basso

- l'evasione di una proposta commerciale

- l'evasione di un ordine di fornitura

- il prezzo

- la qualità

- i tempi di consegna

8. Con quale probabilità deciderà di affidarsi ai nostri prodotti/servizi in futuro?

Molta probabilità Poca probabilità Nessuna probabilità

10.Con quale probabilità consiglierebbe MDA ad un amico/collega o conoscente?

Molta probabilità Poca probabilità Nessuna probabilità

DACCI IL TUO PARERE
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