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Quest’ultima azione di customer satisfaction ha voluto verificare il grado di condivisione ed il
gradimento degli utenti in riferimento a due specifici aspetti. Il primo: l’esigenza di
semplificazione, di snellimento procedurale e di sburocratizzazione del programma, nella
convinzione che semplificare è tutt’altro che semplice. È stato, perciò, chiesto agli utenti di
individuare dove, cosa e perché semplificare.
Il secondo aspetto è legato all’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sul settore primario,
con la valutazione dell’efficacia delle misure previste dal Piano Socio-Economico della Regione
Campania, strumento di sostegno alle attività produttive, alle famiglie e alle imprese pensato
proprio per contrastare la difficile congiuntura legata all’emergenza sanitaria. Si fa riferimento
perciò alla prima ondata, quella caratterizzata dal lockdown dei mesi di marzo ed aprile del 2020.
I dati raccolti rappresentano un’utile traccia lungo il percorso di definizione della nuova strategia
e della nuova programmazione comunitaria.
 
👉  Scarica il report >>
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