
VALIDAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO:  

QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI 

 
La validazione del modello di intervento è stata effettuata attraverso la somministrazione di due 

distinti questionari di valutazione del progetto, il primo dei quali era rivolto agli imprenditori delle 

106 aziende partecipanti mentre il secondo era destinato ai 46 consulenti che hanno effettuato i 

check-up.  

Entrambi i questionari erano composti in misura prevalente da domande a risposta chiusa, alternate 

ad un numero molto più limitato (1-2) di quesiti a risposta aperta. La scelta a favore di questionari 

contenenti un maggior numero di domande a risposta chiusa è stata dettata dall’esigenza di poter 

operare rapidamente analisi di tipo quantitativo sui dati raccolti, minimizzando il lavoro di lettura 

qualitativa delle risposte aperte. 

Entrambi i questionari erano articolati in 2-3 macro-tematiche principali ognuna delle quali 

includeva al proprio interno 4-5 domande dal contenuto specifico e mirato. 

Tutte le domande a risposta chiusa prevedevano una scala di risposta da 1 a 6 dove i valori più 

elevati stavano ad indicare una valutazione positiva del progetto o dell’attività di check-up – 

eventualmente di qualche suo aspetto specifico – mentre i valori più bassi denotavano una 

valutazione negativa. 

La somministrazione dei questionari è stata realizzata tramite posta elettronica, precisamente 

attraverso l’invio di una mail in cui imprenditori e consulenti venivano invitati a compilare il 

questionario di valutazione presente in allegato. Al fine di raggiungere un tasso di risposta 

sufficiente elevato si è provveduto ad effettuare un secondo invio a quei soggetti che dopo la prima 

comunicazione non avevano ancora risposto. 

Procediamo ora all’esame dei risultati dei questionari partendo dal punto di vista degli imprenditori. 

Il questionario di valutazione del gradimento degli imprenditori ruotava intorno a tre tematiche 

fondamentali, ovvero: 

- Il check-up aziendale (modalità di svolgimento e suo impatto); 

- La restituzione del report finale e la spiegazione/interpretazione da parte del consulente del 

piano di miglioramento scaturito in esito al check-up; 

- La valutazione finale e complessiva di tutta l’attività; 

 

In totale, 61 imprenditori su 106 hanno risposto al questionario (tasso di risposta pari al 57,5%). 

 

Poiché nella stragrande maggioranza dei casi gli imprenditori non hanno risposto al quesito a 

risposta aperta in questa sede ci limiteremo a presentare i risultati delle altre domande. 

 

La prima domanda rivolta agli imprenditori era finalizzata a conoscere il modo in cui erano venuti a 

conoscenza dell’opportunità di beneficiare di un check-up aziendale finanziato da Fondartigianato. 

 

Come si può notare dal grafico riportato qui sotto, la maggioranza degli imprenditori rispondenti ha 

affermato di essere venuto a conoscenza di questa opportunità attraverso i consulenti che hanno 

effettuato i check-up (42 risposte), a fronte di una minoranza che è invece stata informata dalle 

associazioni di categoria o dalle organizzazioni sindacali (13). 



 
 

Un’altra informazione di interesse ricavata dal questionario rivolto agli imprenditori è quella 

relativa al numero di incontri in cui si è svolto il check-up. Nella maggior parte dei casi lo 

svolgimento del check-up ha richiesto 3-4 incontri, un dato complessivamente in linea con le 

aspettative del Gruppo di Ricerca, in particolare alla luce della ricchezza degli strumenti di 

rilevazione predisposti per la realizzazione dell’attività. 

 

 

Nota: 1 risposta mancante; 

 

Passando all’esame delle risposte riguardanti gli impatti del check-up aziendale, si può esordire 

sottolineando come i giudizi formulati dagli imprenditori evidenzino nell’insieme un quadro 

positivo.  

Più nel dettaglio, infatti, la valutazione dell’impatto del check-up da parte degli imprenditori è 

positiva in relazione alla capacità del check-up medesimo di offrire una visione più chiara 

dell’azienda (media 4,5 su una scala 1-6, vedi grafici riportati nella pagina seguente), in rapporto 

all’individuazione di nuove competenze da sviluppare nella formazione futura dei lavoratori (media 



4,5) e in termini di supporto ricevuto da un esperto nell’ottica di migliorare alcuni processi aziendali 

(media 4,7). 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 



Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 

Le valutazioni degli imprenditori sono state complessivamente positive anche per quanto riguarda la 

restituzione del report finale e la spiegazione del piano di miglioramento scaturito in esito al check-

up. Infatti, per la stragrande maggioranza degli imprenditori che hanno risposto al questionario la 

presentazione dei risultati del check-up è stata chiara (media 4,9 su una scala 1-6) e le conclusioni 

della consulenza si sono dimostrate coerenti con la situazione aziendale (media 5,0). 

 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva) – 2 risposte 

mancanti; 

 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 

Sempre positivo, seppure con qualche valutazione critica in più, è stato anche il giudizio relativo 

all’applicabilità nel breve-medio periodo delle proposte di miglioramento emerse in esito al check-

up aziendale. In questo caso, infatti, la media delle valutazioni espresse dagli imprenditori che 



hanno risposto al questionario è stata di 4,3 (scala 1-6) e la quota di giudizi positivi (pari o superiori 

a 4), sebbene inferiore ai quesiti precedenti, ha raggiunto comunque il 79%. 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 

I quattro quesiti dedicati alla valutazione finale di tutta l’attività sono quelli che nel complesso 

hanno raccolto i giudizi più positivi da parte degli imprenditori. Questo dato è evidentemente molto 

confortante in un’ottica di validazione del modello di intervento poiché offre una solida conferma 

del fatto che gli imprenditori di questo nutrito gruppo di aziende neo-aderenti a Fondartigianato ha 

fortemente gradito l’attività di check-up proposta e finanziata dal Fondo. 

Più nello specifico, sulla base delle risposte ai questionari possiamo dire che nella stragrande 

maggioranza dei casi gli imprenditori hanno giudicato il clima instaurato dai consulenti durante gli 

incontri del check-up in termini positivi (media 5,5 con 100% di valutazioni pari o superiori a 4) e 

hanno ritenuto che la partecipazione dei lavoratori al check-up sia stata attiva (media 5,2, con 

98,4% di valutazioni pari o superiori a 4).  

 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva) – 1 risposta 

mancante; 



 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 

Inoltre, sotto il profilo della soddisfazione complessiva rispetto all’operato del consulente la media 

dei giudizi degli imprenditori è stata pari a 5,4 (100% di risposte pari o superiori a 4), mentre 

quanto riguarda la soddisfazione relativa all’attività di check-up nel suo insieme la media è stata 

solo leggermente più bassa e pari a 5,1 (con il 91,8% di valutazioni positive e comunque nessuna 

risposta inferiore a 3). 

Questo quadro di valutazioni estremamente positive e soddisfacenti trovano un’ulteriore e definitiva 

conferma nel fatto che la totalità degli imprenditori rispondenti al questionario ha dichiarato che 

consiglierebbe l’attività di check-up aziendale ad un altro imprenditore. 

 

 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

 



 

Nota: scala delle risposte da 1 (valutazione molto negativa) a 6 (valutazione molto positiva); 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI QUESITI CON SCALA DI 

RISPOSTA 1-6 (1 = VALUTAZIONE MOLTO NEGATIVA, 6 = VALUTAZIONE MOLTO 

POSITIVA) 

ITEM 
MEDIA 

RISPOSTE 

%POSITIVE 

(4-6) 

% NEGATIVE 

(1-3) 

Impatto del check-up: visione più chiara 

dell’organizzazione dell’azienda 
4,5 82,0% 18,0% 

Impatto del check-up: supporto da un 

esperto per migliorare alcuni processi 

aziendali 

4,7 90,2% 9,8% 

Impatto del check-up: individuazione di 

nuove competenze per la formazione futura 

dei lavoratori 

4,5 83,6% 16,4% 

Restituzione report e piano di 

miglioramento: chiarezza nella 

presentazione dei risultati del check-up 

4,9 93,2% 6,8% 

Restituzione report e piano di 

miglioramento: coerenza delle conclusioni 

del check-up con la situazione aziendale 

5,0 91,8% 8,2% 

Restituzione report e piano di 

miglioramento: applicabilità nel medio-

breve periodo delle proposte di 

miglioramento 

4,3 78,7% 21,3% 

Valutazione finale: clima instaurato dal 

consulente durante gli incontri 
5,5 100,0% 0,0% 

Valutazione finale: partecipazione attiva da 

parte dei lavoratori 
5,2 98,4% 1,6% 

Valutazione finale: soddisfazione 

complessiva rispetto all’operato del 

consulente 

5,4 100,0% 0,0% 

Valutazione finale: soddisfazione 

complessiva rispetto al check-up aziendale 
5,1 91,8% 8,2% 

 



 

 


