
Allegato 1 
 
 
 
Istruzioni e raccomandazioni per la corretta compilazione del questionario SBE 
 
 

Spett.le Azienda, 

ti informiamo che il questionario “google form” di cui sopra è disponibile per la compilazione 

all’indirizzo: https://goo.gl/forms/n3UJBsaCFRDPrAmm1. 

La compilazione del questionario non prevede l’utilizzo di particolari credenziali di accesso: qualsiasi 

utente in possesso del suddetto link può compilare il questionario liberamente. Ti raccomandiamo, 

per questa ragione, di compilarlo una volta sola. 

Di seguito alcuni suggerimenti per la corretta compilazione del questionario. 

La compilazione dell’intero questionario richiede al massimo mezz’ora di tempo. 

Per agevolarVi nella sua compilazione, alleghiamo anche un documento pdf contenente tutte le 

domande del questionario al fine di consentirVi anche una eventuale preventiva compilazione 

“cartacea”, magari dal responsabile aziendale, da riportare successivamente in formato digitale da 

operativo designato. 

Le risposte alle domande del questionario “google form”  non possono essere salvate 

“temporaneamente” nell’intento di completare l’intero questionario in più fasi successive: se 

iniziate la compilazione è raccomandato terminare tutte le sezioni del questionario altrimenti si 

potrebbero perdere le risposte date fino al momento dell’interruzione. 

Al termine del questionario, anche dopo aver premuto il tasto “invia”, avrete comunque la 

possibilità di modificare le risposte già date in caso vogliate fare delle correzioni e integrazioni. 

Il questionario prevede l’obbligo di risposta a tutte le domande ma il compilatore ha sempre la 

facoltà di optare per una risposta del tipo “nessuno” o “non applicabile”. 

Le possibili risposte caratterizzate da un circoletto prevedono la possibilità di fornire una sola 

risposta. 

Le possibili risposte caratterizzate da un quadratino prevedono la possibilità di fornire (almeno) una 

o più risposte. 

Ribadiamo la necessità, per aziende appartenenti a più di una delle associazioni impegnate 

nell’indagine (Agens, Anav, Asstra, Club Italia) e che ricevessero più di una email di richiesta di 

compilazione, di rispondere una sola volta, dato che essendo il questionario completamente 

anonimo, potrebbero risultare doppioni che inficerebbero l’indagine.  

Il termine per l’invio del questionario è il 27 luglio 2017, ma chiediamo alle aziende, per una migliore 

gestione del processo, di anticipare, per quanto possibile tale data. 

Buon lavoro e grazie 
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