MARCO GALLERI
consulente di direzione

Sassofortino, 1 gennaio 2015
ESITI DEI QUESTIONARI SULLE GALLERIE 2014

scarsa

1. QUANTITA'

giusta

eccessiva

Mille grazie ai Galleristi che hanno cortesemente compilato il questionario entro la fine del 2014. Esclusa una decina tra
iscrizioni camuffate o molto recenti ha risposto solo uno su cinque. Nella tabella i relativi esiti percentuali e i
cambiamenti previsti. Le note di chi ha risposto sono presenti negli esiti provvisori del 20 dicembre.

Decisioni conseguenti

dei pdf (articoli)?

31,0 69,0

0,0

Riduco il numero dei pdf aumentandone la selezione

dei ppt (presentazioni)?

17,2 79,4

3,4

Abbrevio il numero medio di diapositive

delle fonti di stampa

10,3 86,2

3,4

Mantengo un’ottantina di fonti internazionali

delle fonti da libri

10,3 86,2

3,4

Mantengo una cinquantina di nuovi testi l’anno

la FREQUENZA delle Gallerie?

20,7 79,3

0,0

(molti “giusta” hanno indicato numeri inferiori a 20)
La periodicità da trisettimanale diviene mensile

scarsa

2. QUALITA'

media

14,7
buona

quanti NUMERI annui preferiresti? (media)

Decisioni conseguenti
Mantengo e rinnovo le fonti internazionali

delle fonti da libri

70,0 24,2

6,8

Rinnovo una cinquantina di testi l’anno

dei pdf (articoli)?

58,6 27,6

13,8 Miglioro gli scan e aggrego gli argomenti

dei ppt (presentazioni)?

65,6 31,0

3,4

dell'aspetto grafico delle Gallerie

44,8 34,5

20,7 Provo a introdurre miglioramenti

delle modalità: informativa (mail)

70,0 31,0

0

di accesso (mail + password)

48,3 48,3

3,4

Mantengo l’esistente

di consultazione della Galleria

58,6 38,0

3,4

Mantengo l’esistente

di consultazione dell'Archivio

55,2 41,4

3,4

Spero di introdurre un motore di ricerca

3. USO

raro

3,4

1 su 2

72,4 24,2

spesso

delle fonti di stampa

Mantengo la grafica, introduco sintesi
Invio una mail al mese

Note

frequenza scarico allegati

18,5 37,0

44,5 Temevo ancor peggio

1. compilare un questionario di gradimento

3,4

10,3

2. far iscrivere un tuo conoscente

10,3 51,7

4. RINNOVO

sì

17,8 Temevo peggio

forse

17,8 64,4

no

frequenza consultazione allegati

Note

86,2 Ogni fine anno verrà richiesto
38,0 Ne sarei davvero grato

3. pagare un abbonamento annuale di 10 € 38,0 44,8

17,2 Mantengo gratuite le Gallerie

5. CORSI TERMALI 2015

0,0

48,3 51,7

Spero che i “forse” non perderanno l’occasione …

Ringrazio nuovamente i Galleristi che hanno compilato il questionario e lancio un altro invito ai cento ritardatari: i
vostri pareri mi sarebbero utili per ampliare e perfezionare il sondaggio e migliorare la rassegna. Prego anche
considerare la mia prospettiva: se questo servizio annuale non vale due minuti del vostro tempo non siete
interessati, né interessanti. Grazie per la comprensione. Con i migliori auguri. Marco
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