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……………………………………….

Questionario di valutazione
Con questo breve questionario Le chiediamo un parere personale che ci aiuti a rendere questo documento
sempre più efficace e comunicativo. È possibile inviare il questionario compilato:






per posta a Roche - Communications & Public Affairs– Viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza;
via e-mail a monza.info@roche.com
scaricando il modulo dal sito www.roche.it;
via fax al seguente numero: 039 2474416.

Ritiene che il Rapporto di Sostenibilità sia un
punto qualificante per un’azienda?
o Sì
o No
Come valuta la qualità del Rapporto di
Sostenibilità 2011 – 2012?
(in una scala da 1 a 5 / 1 insufficiente; 2 sufficiente; 3
buono; 4 più che buono; 5 ottimo)
o
o
o
o
o

Completezza informazioni
Significatività contenuti
Comprensibilità contenuti
Chiarezza espositiva
Grafica

____
____
____
____
____

Quale sezione del documento ha trovato più
interessante?
(in una scala da 1 a 5)
o terapeutica
____
o economica
____
o dei processi
____
o etica
____
Come percepisce, sulla base di quanto
riportato, l’impegno di Roche nelle tre aree
della sostenibilità:
(in una scala da 1 a 5)
o Ambientale
____
o Economica
____
o Sociale
____
Come valuta complessivamente il Rapporto di
Sostenibilità 2011-2012 di Roche?
o Insufficiente
o Sufficiente
o Buono
o Più che buono
o Ottimo

Dopo la lettura dell’edizione 2011-2012 del
nostro Rapporto di Sostenibilità, la Sua
opinione di Roche è:
o Uguale
o Migliorata
Perché?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Ritiene che rendere disponibile questo
documento anche in una versione digitale
contribuisca a rendere la comunicazione
sempre più trasparente e accessibile?
o Sì
o No
A quale categoria di stakeholder appartiene?
o Dipendenti
o Medici/Operatori Sanitari
o Pazienti
o Stato, enti e istituzioni
o Azionisti
o Fornitori
o Media
o Associazioni
o Altro ____________________________
________________________________________
Spunti di miglioramento ed eventuali commenti:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

