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Cos’è CP Interview
Crea, invia, raccogli e analizza.
CP Interview è la web application per raccogliere feedback
dai tuoi dipendenti, clienti e fornitori.
CP Interview è la soluzione del Gruppo Centro Paghe per la
creazione e la gestione di questionari e sondaggi aziendali.
Tramite questo strumento l’azienda può raccogliere
informazioni che le permettono di ottimizzare, i propri
processi, prodotti e servizi.
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Tipi di questionari
Dipendenti

• assumere e conservare i talenti migliori
• motivare e coinvolgere i dipendenti
• aumentare la consapevolezza
• offrire vantaggi competitivi
• misurare le prestazioni
• tenere traccia delle attrezzature aziendali

• raccogli dati quantificabili
• raggiungi facilmente il pubblico
• utilizzalo dall'ufficio o dove desideri

Clienti

Formazione

Ricerche di Mercato

• scopri cosa vogliono gli utenti
• migliora i tuoi prodotti/Servizi
• scopri cosa puoi migliorare

• rendi l'apprendimento divertente
• traccia il progresso degli studenti
• comunica con l'insegnante e lo studente

Fornitori

Eventi

• scopri cosa vogliono i tuoi fornitori
• migliora le relazioni
• comunica il cambiamento interno

• gestisci la RSVPs facilmente
• valuta le esigenze degli ospiti o clienti
• promuovi eventi utilizzando un sondaggio
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Questionari Semplici
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