Dicci la tua opinione!

Compila il questionario: consegnadolo di persona presso il punto vendita di Santorre di Santarosa (tutti i
mercoledì e i sabato) oltre ad aiutarci a migliorare e a venire sempre più incontro
alle esigenze del cliente, riceverai un GADGET GASTRONOMICO (max 1 gadget per 1 persona).
Inoltre, solo se vorrai, potrai inserire i tuoi recapiti per ricevere informazioni sulle nostre offerte o prodotti.

1) Dove abiti?
Città e Via

9) Che voto daresti (da 1 a 10)
ai nostri servizi?

2) Dove lavori?
Città e Via

10) Che voto daresti (da 1 a 10) alla
comodità delle nostre strutture?

3) Quanti anni hai?
Under 18
18-30
30-45
45-65
Over 65

11) Quali prodotti conosci
della Riberi&Martini?
Latte
Formaggi
Yogurt
Verdure
Acqua
Gelato
Pasta
Succo di frutta
Polli
Altro

4) Sesso
Femmina

Maschio

5) Che lavoro svolgi?
Casalinga
Pensionato
Impiegato
Operaio
Agricoltore
Libero professionista
Studente
Altro
6) Che voto daresti (da 1 a 10) alla
qualità dei nostri prodotti?
7) Che voto daresti (da 1 a 10) alla
presentazione dei nostri prodotti?
8) Che voto daresti (da 1 a 10)
al rapporto con i nostri collaboratori?

12) Perchè sei o vorresti essere cliente di Riberi&Martini?
Perché è una realtà locale
Perchè trovo prodotti stagionali
Per i servizi e consigli offerti
(prenotazioni, consegne, ricette...)
Per la qualità dei prodotti
Per comodità
Altro
13) Quale prodotto vorresti
trovare da Riberi&Martini?
Carne		
Miele
Pesce d'acqua dolce
Pane
Vino		
Birra
Piatti già preparati
Marmellata
Altro

14) A quale servizio potresti
essere interessato?
Consegna a domicilio
Spese preparate pronte al ritiro
Prenotazione frutta e verdura
(per marmellate, sughi,...)
Prodotti semilavorati
(piatti pronti, confezionamento,...)
Spesa on-line dei nostri prodotti
GAS (Gruppo Acquisto Solidale)
Altro
15) Quale attività vorresti
che fosse proposta?
Visite aziendali organizzate
Corsi di formazione culinaria
Feste e ricorrenze
Convenzioni con strutture
agrituristiche ed enogastronomiche
Attività con finalità sociali
(vendita per progetti di solidarietà)
Altro
16) Quale elemento vorresti che
fosse amplificato/aumentato?
Distributori automatici
Aperture personalizzate tematiche
(es. giornata del pollo)
Orari particolari (primo mattino, sera,...)
Prenotazione dei prodotti
Altro

Campi facoltativi

Nome e Cognome
Cell o Telefono

Email

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della compilazione del sondaggio sopra riportato.

DATA

FIRMA

