
INDAGINE 
CUSTOMER SATISFACTION

Call Center

Dicembre 2017

Sintesi dei risultati

A cura dell’Ufficio Qualità

Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione

Divisione Personale e Amministrazione



Campionamento

 Il campione è stato calcolato prendendo come riferimento la
popolazione che ha usufruito del servizio Call Center nell’anno
2016, pari a 147.000 utenti;

 Il campione rappresentativo è risultato pari a 153 persone;

 I questionari raccolti sono 153 e tutti sono stati considerati validi.



Composizione del campione

GENERE
Il campione d’indagine è formato
dal 36% di maschi e dal 64% di
femmine.

ETÀ
Il maggior numero di utenti (42%) è nella
fascia compresa tra i 45 e i 65 anni.



Composizione del campione

«Il motivo per il quale ha chiamato il servizio Call Center riguardava:»

TARI

54%
PM

37%

IMU-TASI

9%



Sintesi dei risultati



I fattori di qualità

Gli emoticons…

Giudizio positivo 
(soddisfazione uguale o maggiore di 7)

Giudizio sufficiente 
(soddisfazione uguale o maggiore di 6, ma minore di 7)

Giudizio negativo 
(soddisfazione minore di 6)



Soddisfazione media degli utenti

ITEM VOTO MEDIO

4.1 Il tempo di attesa per la risposta dell’operatore 7.92

4.2 Le informazioni ricevute sono state chiare e 
complete

8.45

4.3 Il personale è preparato e competente 8.54

4.4 Il personale è gentile e disponibile 8.85

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 8.44



Soddisfazione media degli utenti



Soddisfazione media degli utenti

 In termini di qualità percepita la soddisfazione si dimostra buona 
per tutti gli item.

 Un picco di gradimento si raggiunge per la domanda «Il personale 
è gentile e disponibile» (8.85) mentre i risultati più bassi in termini 
di soddisfazione si registrano alla domanda  « Il tempo di attesa 
per la risposta dell’operatore» (7.92).



Soddisfazione complessiva

“In generale, quanto è soddisfatto di come il Call Center ha gestito il suo caso”
Utilizzi una scala da 1 a 10 (1=completamente insoddisfatto; 10= completamente soddisfatto).

152 utenti su 153 intervistati sono complessivamente soddisfatti del servizio

152


