questionario nuovo progetto
Nome e dettagli Contatto
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Qual è il motivo per cui intende contattare / rivolgersi a Kaleido
s.r.l.?
___ Software

___ Sito Web

___ Consulenza

___ Altro: ___________________________________

Se si tratta di un software, che caratteristiche deve avere?
___ Applicazione Personalizzata
___ Gestione dati o Interfacciamento con CMS o gestionali esistenti
___ Utility (es. Back up)
___ Altro: ___________________________________

Qual è l’area o il ramo in cui opera la Sua azienda?
_______________________________________________________________________________

Se dovesse descrivere ai Suoi clienti la Sua azienda / negozio /
associazione / etc., che parola userebbe?
_______________________________________________________________________________

Se possiede già un sito attivo, quali secondo Lei sono i lati
positivi e quali i margini di miglioramento?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Come pensa di promuovere la Sua azienda?
___ Contatti personali

___ Marketing affiliato

___ Campagna Web (motori di ricerca)

___ Mail Marketing

___ Social Network
Dettaglio / Altro: ___________________________________

Se dovesse descrivere il “tono” della Sua azienda la definirebbe?
Indichi per ogni coppia di nomi il valore che più si avvicina a quello che rappresenta la Sua idea. Lo 0 è il
valore medio
Es. In questo caso risulta essere sul versante “Brioso”
Brioso

3

2

1

3

1

2

2

3

Malinconico

1

1

2

3

Tradizionale

Innovativo
3

2

1

1

2

3

Trandy

Classico
3

2

1

1

2

3

Informale

Professionale
3

2

1

1

2

3

Lussuoso

Minimal

Esiste un termine per la consegna del progetto?
___ fino a 30 giorni

___ 30 - 60 giorni

___ 60 - 90 giorni

___ Non ancora definito

Descrizione libera / Note aggiuntive
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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