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Abbozzo  -  Guardiani 

 

12) Assicurazioni
(Guardiano & Dipendenti)

Ampie Assicurazioni
Ø Ass. contro gli infortuni
Ø Ass. diari in caso di malatti
Ø Ass. responsabilità civile
Ø Ass. di oggetti
Ø Cassa pensione / 3.colonna
Ø Ass. Copert. spese giudiziarie

2) Attrezzi / Ausili

Ø Utensili
Ø Maccinario da cucina
Ø Pale per la neve
Ø Bicchieri, stoviglie, postate
Ø .
Ø .
Ø .

11) Articoli di vendita

Ø Occhiali da sole / crema solare
Ø Coltellino da tasca
Ø Lampade frontali/lamp.tascabili
Ø Carte geograf. per escursioni
Ø .
Ø .

10) Arredamento

Ø Materassi
Ø Sacchi a pelo di seta
Ø Sacchi a pelo a uso unico
Ø Piumini 
Ø .
Ø .
Ø .

9) Articoli speciali

Ø Eolettori solari
Ø Impianti di compostaggio
Ø Gabinetti / articoli da toletta
    (sapone)
Ø Vagligia di pronto-soccorso
Ø .

3) Articoli di consumo

Ø Carta igienica
Ø Carta „domestica“
Ø Tovaglioli di carta
Ø Lampadini incandescenti
Ø .
Ø .
Ø .

1) Generi alimentari semplici

Ø Latte in polvere
Ø Nescaffè
Ø Tè
Ø Zuccero
Ø Farina
Ø Ovomaltina, Cioccolata
Ø Diversi articoli da chiosco
Ø Bevande non-alcooliche

4) Pool di mediazione

Ø Disposizione di personale
Ø Cerco/offro posto di lavoro
Ø Persone con capacità speciali
    (guide alpine, guide cavalli o.a.)
Ø Mediazione di animali di soma 

per la durata della stagione
Ø

5) Voli in elicottero/trasporti

Ø Voli a basso costo
Ø Arrivi più flessibili
Ø Merce fresca anche in inverno
Ø Traporto di handicapati
Ø .
Ø .

7) Varie

Ø Carta di credito / terminal
Ø PC’s, Laptop o stampante
Ø .
Ø .
Ø .
Ø .
Ø .

Ambitit con possibilità di 
resparmio, ma con più 
lavoro organizzativo

Abmitit con grande possibilità 
di risparmio e poco lavoro 
organizzativo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Contabilità/amm. fiduciaria

Ø Libro di cassa per Guardiano
Ø Facile sistema contabile
Ø Istruzione 
Ø Software (Banana)
Ø Attività fiduciarie
Ø .
Ø .

8) Marketing/informazioni legai

Ø Internet Web
Ø Informazioni legali, conulenza
Ø Consulenza promozione di 
    vendita.
Ø .
Ø .
Ø .
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Questionario  -  chiarificazione dei bisogni di assortimento 

 
Il seguente listino comprende i prodotti della pag. 3.  Prego indicare per ogni  prodotto  quanto Vi interessa di 
ottenere il prodotto  / servizio  a  prezzo  migliore o in modo più semplice.  Eventualmente sarebbe augurabile 
l'abboccamento col direttore del Rifugio o della Sezione, poiché parte del  materiale  viene acquistato e 
pagato dalla Sezione. Al nr.  12  c'è posto per ulteriori prodotti  che potete volentieri  aggiungere. Ne terremo 
conto nell'analisi dell'inchiesta. 
Indicando pure il Vs. attuale fornitore, ci aiutate  a tener conto nelle nostre trattative  anche degli  attuali  
fornitori di Vs. fiducia. 
 
Analisi: 
Qual'è il Vs. desiderio di risparmio nell'acquisto dei seguenti prodotti / servizi? 

1) Generi alimentari semplici                                Desiderio 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
ESEMPIO  x  Ottos Schadenposten 
Latte in polvere     
Nescaffè     
Té     
 
2) Attrezzi / ausili 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Utensili     
Maccinario da cucina     
Pale per la neve     
Bicchieri, stoviglie, posate     
 
3) Articoli di consumo 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Carta igienica     
Tovaglioli di carta /c.“somestica”     
Carta per la cucina     
Lampadine incandescenti     
 
4) Pool di mediazione 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Rapida messa a disposit. di personale     
Cerco / offro lavoro     
Persona con capacità speziale     
Mediazione de animale di soma     
 
5) Voli in elicottero / trasporti 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Voli a basso costo     
Arrivi più flessibili     
Merce fresca anche in inverno     
Trasporto di handicappati     
 
6) Contabilità / amministratione fiducaria   
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Libro di cassa per guardiani     
Facile sistema contabile     
Instruzione contabilità     
Attività fiducarie     
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7) Prodotti vari                                                       Desiderio 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Carta di credito/terminal     
PC’s, Laptop o stampate     
 
8) Marketing / Informazioni legali 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Internet web     
Informationi legali, consulenza     
Consulenza promozione vendita     
     
 
9) Articoli speciali 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Eoletteri solari     
Impianti di compostaggio     
Gabinetti / articoli da toletta     
Vaglia di pronto-soccorso     
 
10) Arredamento 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Materassi      
Sacchi a pelo di seta     
Sacchi a pelo a uso unico     
Piumini     
 
11) Articoli di vendita 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Occhiale da sole/crema solare     
Coltellino da tasca     
Lampade frontali/lampadine tascabili     
Carte geografiche per escursioni     
 
12) Assicurazioni  (Guardiano & Dipendenti) 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
Assicurazione infortuni     
Assicurazione diaria in caso di malattia     
Assicurazione reponsabilità civiel     
Assicurazione di oggeti     
Casse pensione /„3.colonna“     
Ass. Copertura spese giudiziarie     
 
???  Abbiano dimenticato qualcosa  ???        !!! Prego compilare  !!!                    Grazie  ☺ 
 importante medio  irrilevante Attuale fornitore 
ESEMPIO X   Post aerea.... 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


