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Si prega di trasmettere il presente questionario opportunamente compilato all’indirizzo mail clienti@planethoreca.it  

Gentile cliente, operando con  un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, AF srl chiede alla S.V. 

di voler collaborare al miglioramento delle proprie performance aziendali  dedicandoci qualche minuto del suo tempo per esprimere un giudizio 

sul livello qualitativo dei nostri prodotti.  La ringraziamo sin d’ora per il tempo accordatoci. 

 

ANAGRAFICA CLIENTE 

TIPOLOGIA CLIENTE *   AZIENDA   PRIVATO  PA 

NOME e COGNOME   INDIRIZZO 

E-MAIL  TELEFONO:  

FORNITURE *    Food   No food    altro  FREQUENZA DI ACQUISTO   ALTA  MEDIO    BASSA 
   

Rispondete alle seguenti domande, indicando, rispetto a quanto atteso, il livello di qualità da voi percepito.  
 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
GIUDIZIO  (valore crescente di soddisfazione) 

          
Qualità del ns portale di vendita on-line per niente 

soddisf. 
poco 

soddisf. 
abbastanza 

soddisf. 
Soddisfat molto soddisf. 

1A.Ritiene la presentazione e l’immagine dei prodotti sul sito  web soddisfacenti?        

2A.Ritiene che il sistema di navigazione/ricerca sul nostro portale e/o app mobile sia 

rapido, intuitivo e di facile utilizzo? 
     

3A.Ritiene che la fase di “inserimento degli articoli nel carrello” sia rapida ed intuitiva?      

4A.Ritiene adeguate che le modalità di pagamento accettate sul portale?       

5A.Qual’è  il suo giudizio complessivo in merito alla fruibilità del portale online?      

Qualità in fase d’ordine (commerciale)  

1B.Come valuta l’assistenza telefonica fornita dal ns personale in fase d’ordine?       

2B. Come reputa i tempi di risposta per gli ordini telefonici e tramite whatsup?      

3B.Come reputa le performance (disponibilità, cortesia e professionalità) dei ns agenti 

di zona in fase d’ordine? (per i punti vendita, supermercati, ecc) 
     

4B. Come reputa i tempi di evasione dell’ordine?      

5B. Come valuta il nostro servizio di assistenza al cliente e le tempistiche di risposta ai 

reclami? 
     

Qualità dei nostri prodotti  

1C.Dal punto di vista qualitativo, come valuta  l’assortimento dei prodotti offerti dalla 

ns azienda? 

     

2C.Dal punto di vista della disponibilità dei prodotti, quanto si ritiene soddisfatto?      

3C.Dal punto di vista del rapporto qualità - prezzo, quanto si ritiene soddisfatto?      

4C.Quale è il suo giudizio in merito alla disponibilità della documentazione a supporto 

dei  prodotti (schede tecniche, sicurezza, certificazioni, ecc) 

     

5C.Qual’è il suo giudizio complessivo circa la qualità dei prodotti acquistati presso la ns 

azienda? 

     

Qualità dei tempi di consegna/spedizione  

1D.Come considera i tempi di consegna operati dai nostri addetti sul territorio?      

2D.Come considera i tempi di consegna operati dai corrieri cui l’azienda si affida?      

3D.Come valuta  la disponibilità e cortesia del personale addetto alle consegna?       

4D.Come valuta i tempi di ritiro della “merce non conforme”  e le tempistiche di 

rimborso o sostituzione? 

     

5D. Quanto ritiene che le sue aspettative siano state soddisfatte?      

SUGGERIMENTI PER IL NOSTRO MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Segnalate a lato qualunque altro elemento di soddisfazione e/o insoddisfazione: 

 
 
 

 


