
 

 

ESTRATTO DELLE RISPOSTE DEL QUESTIONARIO CDAF-2008 

 
DOMANDA SI NO NON SO 

Ritieni che gli obiettivi dichiarati dal CDAF si siano concretizzati? 92% 8%  

Sei soddisfatto dell'impegno profuso dal Club? 98% 2%  

L'organizzazione del Club e' soddisfacente? 100% 0%  

Vorresti un Commissione per Soci non piu' operativi? 44% 56%  

Saresti disposto a partecipare attivamente? 62% 38%  

Vorresti un'informativa periodicamente delle decisioni del Consiglio? 88% 12%  

Ritieni equa la quota di iscizione di 130 euro? 96% 4%  

Metteresti le tue competenze a disposizione degli altri Soci? 98% 2%  

Metteresti le tue competenze a disposizione Intraclub o in generale? 84% 16%  

E' valida la comunicazione tra Soci, Intraclub, in generale? 90% 10%  

Ritieni utile la News Fiscale e utile riceverne su altri argomenti? 89% 11%  

Il sito Web ti soddisfa? 70% 30%  

Hai completato la scheda di aggiornamento dei dati personali? 85% 15%  

Ritieni utile inserire la foto dei Soci nell'area riservata? 84% 14% 2% 

Daresti la tua autorizzazione per inserire la foto? 89% 11%  

Leggi la Lettera ai Soci e pensi debba continuare a essere prodotta? 95% 5%  

Saresti disposto a scrivere articoli da pubblicare sulla Lettera ai Soci? 66% 34%  

Ritieni valida la cadenza con cui gli eventi sono proposti? 100%   

Migliorerebbe la partecipazione dei Soci se la frequenza aumentasse? 27% 73%  

Ritieni utile proporre iniziative il sabato mattina? 41% 59%  

Condividi il modo con cui gli eventi sono organizzati e condotti? 93% 7%  

Condividi il modo di avvisare I Soci e l'uso degli sponsor? 97% 3%  

Condividi l'orario preserale dalle 18.00 alle 20.00? 84% 16%  

Quale altra fascia oraria vorresti? 45% tra le 17/19, 55% tra le 20/24    

Quale frequenza vorresti per le cene conviviali? 82% 1/3 volte all'anno, 18% mensile    

Gradisci la presenza di intrattenimenti durante le cene? 45% 55%  

Ritieni equo spendere piu' di 40 euro per la cena? 64% 36%  

Ritieni che la tua azienda possa diventare Socio Sostenitore? 19% 81%  

Ritieni che la tua azienda possa diventare sponsor di determinati eventi? 35% 65%  

Saresti disposto ad incontrare in azienda gli sponsor degli eventi? 66% 34%  

Sei soddisfatto della federazione con ANDAF? 86% 14%  

Ricevi e leggi la rivista ANDAF Magazine? 86% 14%  

La Lettera ai Sici dovrebbe seguire l'impostazione di ANDAF Magazine? 69% 31%  

Partecipi agli eventi ANDAF? 35% 65%  

Sei disponibile a partecipare al Convegno Nazionale ANDAF? 48% 52%  

Ritieni utile che il CDAF ne faccia il coordinamento per i suoi Soci? 83% 17%  

Il Presidente deve essere un Socio Operativo? 81% 19%  

Il Presidente potrebbe essere un professionista o un dirigente in quiescenza? 63% 37%  

Ritieni valida l'iniziativa del Premio Odisseo? 84% 16%  

Pensi ne sia stata data adeguata comunicazione e visibilita'? 81% 19%  

Ritieni utile rivolgersi ai giovani con iniziative mirate? 100%   

Sono sufficienti le iniziative verso I giovani Soci CDAF? 78% 22%  

Sono da mantenere le Borse di Studio per le migliori tesi? 93% 7%  

Il valore di 2000 euro e' sufficiente per la Borsa di Studio? 57% 32% 11% 



 

ANALISI RIASSUNTIVA DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO CDAF-2008 

• Considerazioni generali sul CDAF: le ragioni principali d’iscrizione al Club indicate sono 

la crescita professionale, la condivisione d’esperienze ed opinioni e la conoscenza di 

persone che svolgono attività lavorative simili. Nella maggior parte dei casi queste 

motivazioni si sono concretizzate. La partecipazione al Club ha inoltre creato occasioni di 

frequenza fra Soci, ma in ogni caso si suggeriscono maggiori incontri conviviali e la 

creazione di gruppi di lavoro ristretto. 

• Organizzazione del Club: in generale è ritenuta soddisfacente. L’organizzazione delle 

Commissioni è considerata valida così come la loro frequenza trimestrale. Per migliorare lo 

sviluppo associativo, si propongono, in aggiunta, eventi aperti anche a non Soci.  

• Contributo alla vita del Club: una certa parte sostiene di voler partecipare attivamente 

all’organizzazione del Club attraverso l’operato delle Commissioni ma la maggior parte 

metterebbe comunque le proprie conoscenze a disposizione del Club e degli altri Soci.  

• Comunicazione: è considerata in generale efficace, sia tra Soci, sia tra il Club ed i Soci. In 

più si propone un utilizzo maggiore delle mail e del sito e ulteriori occasioni di confronto e 

scambio d’opinioni. Il sito WEB è per lo più soddisfacente, anche se si suggerisce di 

rinnovarlo nella grafica e nel look e di aggiungere informazioni di vario genere (ad esempio, 

indici macroeconomici, un maggior numero di links, rimandi a news di carattere economico 

riferite alle principali testate). Al contrario, il Forum sembra poco utilizzato per mancanza di 

tempo e al suo posto si propone l’utilizzo di videoconferenze ed il confronto personale 

diretto. Apprezzabile è l’utilizzo della propria foto personale sul sito per facilitare la 

conoscenza reciproca. 

• Programmi: l’organizzazione di eventi per Focus è condivisa, ed in generale è gradita la 

loro cadenza mensile. 

• Organizzazione degli eventi: è apprezzata la loro gestione così come l’orario in cui si 

svolgono, la durata, il buffet e la scelta degli sponsor. 

• Soci Sostenitori: è ritenuto giusto che essi abbiano maggiori spazi di visibilità. 

• Sponsor: molti sarebbero disposti ad incontrare gli sponsor nella propria azienda e alcuni 

sostengono che la propria azienda abbia un interesse a diventarlo per determinati eventi. 

• Federazione con ANDAF: la maggior parte è soddisfatta dei benefici ottenibili in quanto 

Socio Federato ANDAF, ma dichiara di non partecipare agli eventi ANDAF per mancanza 

di tempo e difficoltà logistiche. 

• Consiglio Direttivo: in generale si ritiene giusto che possa essere eletto Presidente sia il 

Socio operativo in azienda che un professionista o un ex dirigente. 

• Iniziative: il Premio Odisseo è considerato un’iniziativa valida e, per stimolare i Soci a 

parteciparvi, si suggerisce di pubblicizzare e dare maggiore visibilità al progetto. Per quanto 

riguarda le iniziative dirette ai giovani, si ritiene utile rivolgersi ad essi con iniziative mirate, 

mantenendo la promozione di borse di studio per le migliori tesi.  

 

Torino, 20 Febbraio 2009 


