
Ogni mese le aziende associate possono contare su informazioni tecniche, di servizio, approfondimenti 
e video, diffusi attraverso i nostri canali media e le nostre newsletter.

Oltre a ciò sono numerosi gli eventi mensili dedicati alle categorie rappresentate dalla nostra 
associazione. Lapam Confartigianato vuole continuare ad offrire approfondimenti, studi e notizie utili 
alle imprese, migliorando la propria comunicazione alle aziende.

Sondaggio: 
La comunicazione alle imprese

Nominativo Azienda:

Indirizzo E-Mail:

Categoria Azienda: 
(es: meccanica, moda, impianti)

Sul sito web Lapam trova le 
informazioni di cui ha bisogno 

la sua azienda?

Sì No

In azienda chi riceve la 
newsletter Lapam?

Con che frequenza vorrebbe 
ricevere la newsletter Lapam?

Ritiene che le nostre newsletter 
siano di facile comprensione? 

Il Titolare

Una volta a settimana

Sì

Altri e inoltrata al Titolare

Più volta a settimana

No

Altri

Una volta al mese

Con quale dispositivo accede 
al sito web di Lapam?

Personal Computer Smartphone
Tablet

Può dare una valutazione al 
nostro servizio di Newsletter? 

Esprimi la preferenza su una scala da 1 a 5
OttimoInsufficiente

Quanto ritiene utile la 
newsletter Lapam?

Quanto ritiene utile per la sua 
attività il sito web Lapam?

Esprimi la preferenza su una scala da 1 a 5

Esprimi la preferenza su una scala da 1 a 5

Indispensabile

Indispensabile

Per nulla utile

Per nulla utile

Newsletter

Ogni quanto legge la 
newsletter Lapam?

Sito Web 

Ogni quanto visita la pagina 
www.lapam.eu?

Una volta a settimana

Una volta a settimana

Più volte a settimana

Più volte a settimana

Mai perchè non la ricevo

Saltuariamente

Mai perchè non interessa

Mai



Le informazioni rilasciate a Lapam saranno 
trattate al solo uso interno, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di privacy

È possibile compilare 
il questionario  online, 
scansionando il 
QRCode

Informazioni
059 893 111
www.lapam.eu

Quali sezioni consulta 
maggiormente? 

(anche risposta multipla)

Che tipo di informazioni 
vorrebbe trovarci? 

(anche risposta multipla)

Quale tra i seguenti 
quotidiani locali trova il suo 

gradimento maggiore?

Ha mai guardato un video 
tutorial Lapam?

Che argomenti vorrebbe 
trattassimo nei video tutorial?

(risposta libera)

Suggerimenti, spunti o idee

Quale modalità ritiene più utile 
per la sua attività?

(anche risposta multipla)

Quale versione di 
Imprese & Territorio legge?

(anche risposta multipla)

Notizie

Scadenze e adempimenti

Gazzetta di Modena

Sì

Evento tecnico (con esperti del settore altamente specializzati)

Cartaceo

Sala stampa

Inchieste sul territorio

Leggo le versioni online dei principali quotidiani locali

Opportunità e agevolazioni

Notizie Tecniche

Gazzetta di Reggio 

No

Online

Eventi
Notizie di categoria

Approfondimenti

Il Resto del Carlino

Tavola rotonda (discussione tra esperti, opinion leader e imprese)

Notizie tecniche

Interviste

La Voce di Reggio Emilia

Altro

Imprese & Territorio

È di suo gradimento il magazine 
Lapam: “Imprese & Territorio”? 

Quotidiani

Con che frequenza legge 
i quotidiani locali 

e la stampa tradizionale?

Varie

Quale strumento vorrebbe 
vedere migliorato e/o 

potenziato? 
(anche risposta multipla)

Sì

Tutti i giorni 

Sito web Lapam

No

Una volta a settimana

Newsletter

Non lo leggo

Nel week end

Magazine Imprese & Territorio

Saltuariamente

Twitter

Non lo ricevo

Più volte a settimana

Facebook

Mai, mi informo su internet

SMS


