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Marzo 2023 
 
Top Qualità Prezzo 2023 – SCHEDA AZIENDALE + LINK sul sito repubblica.it 
 
Dopo l’enorme successo degli scorsi anni l’Istituto Tedesco Qualità ITQF e La Repubblica 
A&F presentano la terza edizione dello studio sulle aziende e prodotti italiani con un ottimo 
rapporto qualità-prezzo secondo i clienti. 
 
La vostra azienda ha scelto l’opzione “scheda aziendale + link” con logo e foto nella 
pubblicazione della classifica su repubblica.it 
 
L’elenco completo “Top Qualità Prezzo 2023” con la vostra scheda sarà visibile nella 
pubblicazione online di repubblica.it  per almeno 12 mesi e consente di: 
• aumentare la visibilità all‘interno della lista  
• presentare la vostra azienda con una descrizione  
• inserire il vostro logo 
• rilasciare una breve intervista (2 domande)  
• pubblicare una foto di un vostro esponente o dell’azienda 
 
Di seguito Vi anticipiamo le specifiche per la composizione di tale scheda nel modulo 
compilabile online 
 
Per la descrizione della vostra azienda vengono messi a disposizione max. 700 caratteri. 
 
Vi preghiamo di inserire il nome, cognome e la funzione ( max. 50 caratteri) della persona 
intervistata. 
 
Nome  
Cognome 
Funzione aziendale 
 
Intervista (2 domande) 
 
Domanda 1: “Quanto è importante il rapporto qualità prezzo nella filosofia aziendale? 
 
Risposta 1 con max. 200 caratteri 
 
 
Domanda 2: «Come garantite un ottimo rapporto qualità prezzo ai vostri clienti? 
 
Risposta 2 con max. 200 caratteri  
 
 
Vi preghiamo di inserire link del vostro sito ufficiale 
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Privacy: Acconsento alla pubblicazione dei dati sopra inseriti sotto forma di finestra pop-
up nella lista del sito www.repubblica.it. Dichiaro di possedere tutti i diritti di pubblicazione 
della foto e del logo caricati sopra. 
 
□ Si  
 
□ No  
 
 
 
Vi preghiamo di inviare una foto della persona che rilascia l’intervista o in alternativa della 
vostra azienda, in formato .png o .jpeg, dimensioni 220px x 400px e il vostro logo in 
formato .png o .jpeg, dimensioni 220px x 65px a questa mail. 
(Non dimenticate di indicare nell’oggetto della mail il nome della vostra azienda, grazie)  
 
La pubblicazione della scheda aziendale con link e descrizione è prevista online su 
www.repubblica.it dal 20 marzo 2023 per almeno 12 mesi. 
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