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Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2022 Misura 19 Sottomisura 

19.2  - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - "Incubatore d'impresa"   

Data scadenza 23.03.2023 H 14.00      

RILEVAZIONE FABBISOGNI AZIENDALI                                                                                                    

Il GAL Nuorese Baronia, nell'ambito delle "Azioni coordinate di marketing turistico di valenza 

territoriale “Incubatore d’impresa”, ha avviato una serie di attività a supporto dell'azione. Qui vi 

invitiamo a compilare il presente questionario che servirà a rilevare i fabbisogni per l’individuazione ed 

erogazione di servizi reali alla tua impresa, lo scopo è quello di fornire un supporto in termini di 

competenze e conoscenze per migliorare le prestazioni economiche, colmare il deficit informativo e 

ampliare la capacità di cogliere le opportunità che si presentano, di ridurre l’incertezza e di far fronte alle 

minacce presenti in uno specifico contesto competitivo e finire gli interventi di sviluppo in forma partecipata 

e per rafforzare la cooperazione attiva fra le imprese, le associazioni, la comunità e le istituzioni. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Ogni intervistato può compilare un solo questionario. 
 
Per ogni domanda è consentita una sola risposta (la prevalente). 
 
Il campo finale “note e osservazioni” consente di aggiungere tutte le informazioni utili che si ritiene di condividere. 
 
Per eventuali informazioni e appuntamenti contattare e-mail: animatore@galnuoresebaronia.it  

 

Indica la tua e-mail 

Denominazione azienda 

Codice Ateco 

Dimensione dell'azienda 

Piccola 

Media 

Grande 

Quanti dipendenti hai? 

1 

da 2 a 3 

da 4 a 9 

http://www.galnuoresebaronia.itn/
mailto:info@galnuoresebaronia.it
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oltre 10 

Quale è la prevalenza dei tuoi collaboratori? 

Componenti dello stesso nucleo familiare 

Componenti esterni al nucleo familiare 

Breve storia dell'azienda  

Colloquio realizzato con: 

Quanti anni hai? 

18-30 

30-45 

45-55 

> 55 

Sei: 

Struttura ricettiva (alberghiero) 

Struttura ricettiva (extra alberghiero) 

Ristorazione (ristorante) 

Ristorazione (agriturismo) 

Servizi complementari al turista (fattoria didattica) 

Servizi complementari al turista (nolo attrezzature) 

Servizi complementari al turista (accompagnamento) 

Servizi complementari al turista (intrattenimento) 

Bar/Paninoteca/Bistrò 

Luogo di degustazione (vino, olio, formaggio, produzioni tipiche ecc.) 

Laboratorio di dimostrazione arti - mestieri (produzioni tipiche , artigianato artistico) 

Altro 

Descrizione del tuo business  

http://www.galnuoresebaronia.itn/
mailto:info@galnuoresebaronia.it
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Quale è il prodotto turistico più importante per la tua azienda? 

Quale è il tuo mercato più importante? 

Locale 

Nazionale 

Straniero 

Tra lo straniero quale è il più importante 

Analisi fabbisogni 

1.Indagini di mercato quali-quantitative ( Ricerche per conoscere l’andamento del settore e/o del prodotto in 

un determinato periodo) 

2.Azioni di promo-commercializzazione sui mercati nazionali e possibilmente anche esteri 

3.Analisi di redditività dell’impresa. (Analisi dei  principali indici di redditività) 

4.Controllo di gestione finalizzato a verificare se gli obiettivi prefissati dall'azienda sono stati raggiunti 

5. Ricerca di nuovi mercati (Raccolta informazioni sulla situazione del mercato) 

6. Consulenza organizzativa (Valutazione e possibilmente nella ristrutturazione dell'attuale struttura interna 

dell’azienda) 

7. Consulenza commerciale  (Analisi dei mercati e di marketing, per creare strategie utili a portare avanti le 

vendite all'interno di un determinato mercato) 

8. Definizione e revisione del prodotto (Analisi, monitoraggio, revisione periodica) 

9. Organizzazione e qualificazione delle risorse umane (Reclutamento, selezione e valutazione del personale. 

Addestramento, formazione e sviluppo del personale. Valutazione delle performance) 

10. Certificazioni di Qualità (Predisposizione certificazioni) 

11. Consulenza servizi web (Es.: studio restyling del sito web,  studio indicizzazione e registrazione sui motori 

di ricerca e portali tematici e sui siti di prenotazione on line; studio e implementazione delle procedure per la 

profilazione e l’analisi dei visitatori) 

12. Consulenza per i servizi di pubblicità sul web (Studio di piani di comunicazione per la promozione del sito e 

valutazione del ritorno delle campagne pubblicitarie realizzate per la promozione del sito) 

13. Consulenza per il marketing diretto (Costruzione di data base per le attività di marketing e studio e 

pianificazione di strumenti di marketing diretto via internet: newsletter, mailing list, focus group) 

http://www.galnuoresebaronia.itn/
mailto:info@galnuoresebaronia.it
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14. Studio e realizzazione di strumenti di prenotazione (Software di gestione delle prenotazioni on line) 

15. Definizione e implementazione del sistema informativo di marketing (MIS l’insieme delle persone, 

attrezzature e procedure per raccogliere, classificare, analizzare, valutare e distribuire in formazioni 

necessarie, tempestive e precise ai decisori del marketing) 

16. Progettazione servizi di networking e applicazioni wireless (Progettazione e realizzazione della 

virtualizzazione del dato aziendale. Protezione del dato) 

17. Temporary managment (Inserimento di una figura di alto profilo in grado di gestire le fasi strategiche di un 

processo aziendale) 

18. Piano di marketing (Documento di pianificazione che contiene la strategia e le azioni operative messe in 

campo dall'azienda) 

19. Adeguamento materiali promozionali (Valutazione, revisione di materiali in uso) 

20. Adeguamento packaging (Valutazione, revisione die materiali in uso) 

21. Implementazione del sistema di Customer Relationship Management (CRM permettere alle aziende di 

restare in contatto con i propri clienti in modo continuativo, attraverso strategie di marketing) 

22. Progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie (Azioni di comunicazione) 

23. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche (Azioni di promozione) 

24. Azioni di sensibilizzazione verso la stampa estera (Azioni di promozione) 

25. Organizzazione e realizzazione di educational tour e altre iniziative di follow-up per l’estero (Azioni di 

promozione) 

26. Creazione di reti di vendita (Definizione del modello di rete vendita da costruire) 

27. Ricerca (Iniziative a sostegno della crescita d’impresa) 

28.Altro_______________________________________ 

L'intervento prescelto può contribuire a perseguire obiettivi e principi di sostenibilità promossi 

dalle politiche europee? (es: economia circolare, efficienza nell'uso delle risorse, consumo e 

produzioni sostenibili, inquinamento atmosferico, etc.) 

Si 

No 

In seguito alla realizzazione dell'intervento l'impresa sarà in grado di effettuare nuove assunzioni 

di personale? 

http://www.galnuoresebaronia.itn/
mailto:info@galnuoresebaronia.it
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Si potrebbe succedere 

No, ma l'investimento mi aiuterà a mantenere il numero attuale di addetti 

No 

L'impresa aderisce ad una aggregazione di imprese (es. Associazione Temporanea di Imprese, 

Associazione Temporanea di Scopo, contratto di rete, consorzio di imprese) o intende farlo? 

 

Osservazioni 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 il GAL Nuorese Baronia e i soggetti da esso autorizzati, si 

impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. Vai 

alla pagina web relativa all'informativa sul trattamento dei dati 

personali: https://www.galnuoresebaronia.it/privacy-policy.html  

Si 

http://www.galnuoresebaronia.itn/
mailto:info@galnuoresebaronia.it
https://www.galnuoresebaronia.it/privacy-policy.html

