LA CUSTOMER SATISFACTION

Servizio: prestazione volta a soddisfare i
bisogni e i desideri dei clienti
caratteristiche del servizio:
1) intangibilità (immateriali)
2) simultaneità (tra produzione e consumo)
3) partecipazione del cliente (ruolo attivo)

Problemi derivanti dalle caratteristiche del servizio:
1) i servizi non possono essere immagazzinati
2) nei servizi è difficile determinare i costi di
produzione e definire una politica di prezzo
3) i servizi sono difficili da standardizzare
4) nei servizi è difficile gestire il personale a contatto
con il cliente
5) i servizi presentano problemi di distribuzione
6) nei servizi è difficile introdurre delle innovazioni
7) il rapporto tra il cliente e il personale si
personalizza
8) la comunicazione delle caratteristiche del servizio
è complessa

Problemi posti al cliente:
1) aumenta di importanza l’aspetto della
“fiducia” nel fornitore
2) Vi sono difficoltà nel ricordare e
descrivere il servizio ricevuto
3) il cliente è “prigioniero”
dell’erogatore
4) il cliente vive talvolta una situazione
di dipendenza nei confronti
dell’erogatore

Il concetto di Qualità

La qualità del servizio è il
grado di soddisfazione
che un servizio può dare
ai bisogni , attese e
desideri di uno specifico
cliente

Il concetto di customer satisfaction

Il giudizio sulla qualità è
proprio la misura di
questa soddisfazione
quale risposta soggettiva ai
bisogni impliciti, espliciti
e latenti

Il concetto di customer satisfaction
Area insoddisfazione

Qualità implicita

Area soddisfazione

Qualità espressa

Qualità attraente

Il modello generale della qualità nei servizi
SERVIZIO
ATTESO
Determinanti delle attese:
immagine dell’erogatore
passaparola
prezzo
comunicazione
esperienze precedenti
Desideri generici:
competenza
cortesia
accessibilità
affidabilità
sicurezza
aspetti tangibili
capacità di risposta
comprensione utente
credibilita’

QUALITA’ PERCEPITA=
Servizio atteso servizio percepito

SERVIZIO
PERCEPITO

Se A>P=negativa
Se A<P=positiva

Filtri della percezione:
immagine dell’erogatore
sensazione di controllo
percezione del rischio

Servizio erogato
Risultato
del
servizio

Processo di erogazione
Backoffice

Supporto fisico
personale di
contatto

Il concetto di Qualità
Le dimensioni della qualità nei servizi
•
•
•
•
•
•

Qualità tecnica: (che cosa, quando)
Qualità ambientale (dove)
qualità relazionale (come)
qualità immagine (da chi)
qualità organizzativa (come mi organizzo)
qualità economica (quanto spendo)

Il concetto di Qualità
Le dimensioni della qualità nei servizi
• Qualità tecnica: che cosa forniamo a fronte di
un certo prezzo ovvero i benefici
quantificabili generati al cliente
• Qualità ambientale:dove il cliente riceve il
servizio, aspetti di facilitazione fisica e
psicologica del cliente
• qualità relazionale: come fornisco il servizio,
aspetti comunicazionali e relazionali della
transazione

Il concetto di Qualità
Le dimensioni della qualità nei servizi
• qualità immagine: da chi il cliente riceve il
servizio, bisogni di appartenenza e di
identificazione del cliente
• qualità organizzativa: con che cosa l’ente
eroga il servizio, bisogni di funzionalità, di
semplicità, di efficienza espressi dal cliente
• qualità economica: quanto spende il cliente e
quanto spende l’ente per assicurare la
soddisfazione del cliente

Il concetto di Qualità
Le dimensioni della qualità nei servizi
Concetto ed estensione della qualità nei servizi

IL MODELLO DELLE 5P: PRINCIPI E
LOGICHE

Il sistema 5P per la qualità nei servizi

clienti

concorrenza

Come mi posiziono

QUALITA’
PARAGONATA
QUALITA’
PREVISTA

Azienda/ente

Cosa desidera il cliente

QUALITA’
PROGETTATA
Cosa voglio dare e come

QUALITA’
PERCEPITA
cosa ritiene di ricevere

QUALITA’
PRESTATA
cosa erogo realmente

La qualità PREVISTA o ATTESA

Il riferimento è il cliente e obiettivo
primario è individuare “ciò che egli
desidera”: quali sono i suoi bisogni
impliciti , espliciti, e latenti, gli
elementi di valutazione e di giudizio
sulla qualità del servizio

La qualità PREVISTA o attesa

Convincimenti
sentimenti
credenze

Bisogni, esigenze
desideri,
volontà di
partecipare

Indagine qualitativa
focus group
panel d’ascolto
osservazione partecipante
intervista / colloquio individuale

Verifica e mappatura
segmentazione
dei clienti

- Fattori /
caratteristiche di
qualità
- priorità e pesi

Indagine quantitativa
questionari postali / frontali
interviste telefoniche

La qualità PREVISTA o attesa
Indagine qualitativa o psicologica rileva:
• convincimenti, sentimenti, bisogni, aspettative del cliente
•stili comportamenti e atteggiamenti
•informazioni di base su aspetti non completamente
conosciuti:
•criteri e processi di scelta
•percezioni
•leve di fidelizzazione
•profilo di immagine dell’ente
•aree e fattori di qualità
•individuazione
•priorità

La qualità PREVISTA o attesa
Indagine qualitativa o psicologica ASILI NIDO

le 10 dimensioni della qualità nei servizi
1. Competenza: possesso delle abilità e delle
competenze necessarie all’erogazione del servizio
2. Affidabilità: capacità di erogare servizi promessi in
modo affidabile e preciso
3. Credibilità: fidatezza, attendibilità, onestà
dell’erogatore del servizio
4. Accesso: accessibilità e facilità di contatto
5. Sicurezza: assenza di pericoli, rischi o dubbi
6. Capacità di risposta: volontà di aiutare gli utenti e
di fornire prontamente ed efficacemente il servizio
7. Aspetti tangibili: strutture fisiche, attrezzatura,
personale e strumenti di comunicazione

le 10 dimensioni della qualità nei servizi

8. Comprensione utente: sforzarsi di
conoscere gli utenti e le loro esigenze
9. Cortesia: gentilezza, rispetto,
considerazione e cordialità del personale
10. Comunicazione: tenere informati gli
utenti usando un linguaggio
comprensibile ed ascoltarli

La qualità PREVISTA o attesa
Servizio T.A.R.S.U. - clientela residenziale (famiglie)
Bisogni / Attese
Competenza

Affidabilità

importanza

-

Credibilità
Accesso

Sicurezza
Capacità di risposta
Aspetti tangibili

Comprensione utente
Cortesia
Comunicazione

-

Fattori di qualità
competenza del personale allo sportello
completezza delle informazioni
chiarezza espositiva

affidabilità delle informazioni ricevute allo
sportello
affidabilità delle cartelle inviate
precisione nella prestazione del servizio
promesso (tempi di recupero dei rifiuti)
certezza del recupero
comodità orari
rapidità di accesso
reperibilità uffici
tempestività delle informazioni
tempestività
comfort degli uffici (sedie, tavoli, telefoni)
decoro e pulizia
disponibilità materiali (moduli etc.)
efficacia degli strumenti di comunicazione
(manifesti legge, etc,)
capacità degli operatori di farsi carico del
problema del cliente
cortesia degli operatori allo sportello
chiarezza nella comunicazione al cliente
(linguaggio semplice e facilmente
comprensibile)

La qualità PREVISTA o attesa
Servizio T.A.R.S.U. Clientela Affari
Bisogni / Attese
Competenza

Affidabilità

importanza

-

Credibilità
Accesso

Sicurezza
Capacità di risposta
Aspetti tangibili

Comprensione utente
Cortesia
Comunicazione

-

Fattori di qualità
competenza del personale allo sportello
completezza delle informazioni
chiarezza espositiva
affidabilità delle informazioni ricevute allo
sportello
affidabilità delle cartelle inviate
precisione nella prestazione del servizio
promesso (tempi di recupero dei rifiuti)
certezza del recupero
comodità orari
rapidità di accesso
reperibilità uffici
tempestività delle informazioni
tempestività
comfort degli uffici (sedie, tavoli, telefoni)
decoro e pulizia
disponibilità materiali (moduli etc.)
efficacia degli strumenti di comunicazione
(manifesti legge, etc,)
capacità degli operatori di farsi carico del
problema del cliente
cortesia degli operatori allo sportello
chiarezza nella comunicazione al cliente
(linguaggio semplice e facilmente
comprensibile)

La qualità PREVISTA o attesa
Indagine quantitative
verificano le indicazioni emerse dall’indagine qualitativa
• quantificare e mettere in ordine di priorità le aree di qualità
(comunicazione, accessibilità, funzionalità, strumenti)
• i singoli fattori di qualità (tempestività, cortesia,
disponibilità etc.)
• evidenziano il “profilo di qualità” con le priorità e gli
elementi più importanti per il cliente

La qualità PROGETTATA
fase finalizzata a tradurre correttamente i bisogni e le attese
dei clienti rilevati nella fase di qualità prevista in target di
prestazione di servizio da erogare, sviluppando e
standardizzando le caratteristiche del sistema di erogazione
del servizio
significa impostare:
1) l’analisi del valore del servizio
2) la progettazione del sistema di erogazione del servizio
- il pacchetto dei servizi
- il processo: fase preliminare, fruizione e post-servizio
- elementi del sistema di erogazione del servizio:
relazioni, miglioramento continuo

La qualità PROGETTATA
La progettazione del sistema di erogazione del servizio:
•pacchetto dei servizi: insieme dei benefici tangibili e
intangibili generati al cliente
•il processo (l’insieme delle fasi di trasformazione degli
input in servizio compiuto)
•gli elementi ( i supporti e gli attori che consentono e
condizionano lo sviluppo del processo di erogazione del
servizio)
•il front-line
•il back office
•il cliente
•l’ambiente
•i supporti fisici
• il software

La qualità PROGETTATA
Il pacchetto di servizi
trasforma l’insieme di benefici tangibili e intangibili
in target e in specifiche di prestazione offerta al
cliente e relativo prezzo:
•focalizzazione sui bisogni/attese impliciti
•focalizzazione sui bisogni /attese espliciti
•focalizzazione sui bisogni /attese latenti

La qualità PROGETTATA
Il processo
nelle tipologie di servizio si struttura in:
1) la fase preliminare: attività che richiedono
l’interazione tra il cliente e il front-office;
adempimenti preparatori
2) il momento di fruizione: “momento della verità”
per Normann
3) il post-servizio: gestione del disservizio, gestione
dei reclami, contatto continuo con il cliente

La qualità PROGETTATA
Il post-servizio:
•gestione dei reclami: momento importante della
strategia di ascolto dei clienti
•solo il 4% dei clienti reclama

La qualità del servizio
Insoddisfazione e reclami dei clienti
5%

Reclami al management o a uffici competenti

25%

Reclami al personale di front-office

70%

Non reclamano:ma sono insoddisfatti

Fonte: dati di indagini svolte dall’Istituto Europeo T.A.R.P.
(caso di beni durevoli di valore elevato)

La qualità del servizio
Insoddisfazione e reclami dei clienti
• il 96% di tutti i clienti insoddisfatti non si lamenterà mai con
voi per il modo con cui li avete trattati
• il 90% di loro non tornerà ad acquistare da voi
• ognuno di questo 90% racconterà ad almeno 9 altre persone
quanto è stato insoddisfatto di voi
• il 13% racconterà a 20 o più altre persone quanto l’avete
trattato male

La qualità del servizio
Il costo dell’insoddisfazione
Insoddisfazione del cliente
(disservizio)
Perdite di opportunità
Costi della gestione
su clienti insoddisfatti
del disservizio
Clienti perduti Clienti rimasti
minori ricavi
passaparola
negativo

Sui dipendenti Sui clienti

minori acquisti
richieste servizi
minori opportunità

morale
turnover

passaparola negativo
Maggiori costi di conquista di nuovi clienti
e deterioramento dell’immagine

sconti
omaggi
rifacimenti

In genere
su tutti
azioni di
recupero
immagine

La qualità PROGETTATA
Il post-servizio:
•contatto continuo con il cliente: logica di reciprocità
e scambio
•newletter e bollettini inviati periodicamente
•uffici di “customer care”
•comunicazione epistolare varia
•piena coerenza tra comunicazione e impegno reale
attuato e percepito dal cliente
•sincera e sentita convinzione
•continuità , tempestività, sistematicità
•trasparenza

QFD: Quality Function Deployment
esempio: apertura di uno sportello di informazioni sulle licenze comunali
1) il contesto: necessità di una migliore gestione delle licenze
2) analisi dei bisogni del cliente: analizzare le esigenze dei destinatari:
attraverso l’albero della qualità:
orientamento

Ricevere
informazioni
sulle licenze

accesso

ambiente
Erogazione

Conoscenza del servizio
conoscenza dell’ubicazione
conoscenza degli orari
Reperibilità degli uffici
comodità orari
rapidità

Comfort (sedie, tavoli, telefoni
Decoro e pulizia
Disponibilità materiali (moduli etc.)
Chiarezza espositiva
completezza informazioni
Cortesia
Competenza del personale sportello
affidabilità dell’informazione

QFD: Quality Function Deployment
esempio: apertura di uno sportello di informazioni sulle licenze comunali
3) i processi/risorse/strutture necessarie per soddisfare i bisogni: facendo
riferimento all’albero della qualità si individuano le caratteristiche del
servizio
•Pubblicizzare il servizio
PROCESSI
•organizzare n° e attività degli sportelli
•gestire i supporti (modulistica)
•garantire l’aggiornamento delle informazioni
•gestire il personale
•manutenere l’ambiente
•monitorare il servizio
•Ruoli (resp. Pers. Di sport. E pers. Di ufficio
•organizzazione del lavoro (fasce orarie)
RISORSE UMANE •formazione
•valutazione
•modalità di incentivazione

QFD: Quality Function Deployment
esempio: apertura di uno sportello di informazioni sulle licenze comunali
3) i processi/risorse/strutture necessarie per soddisfare i bisogni: facendo
riferimento all’albero della qualità si individuano le caratteristiche del
servizio
•Segnaletica
AMBIENTE
•arredamento confortevole
•strumenti tecnologici (telefoni, terminali fax etc.)
•architettura funzionale (parcheggio, struttura uffici e

QFD: Quality Function Deployment
esempio: apertura di uno sportello di informazioni sulle licenze comunali
4) correlazione tra bisogni e processi/risorse/strutture: i prodotti dell’analis
condotta (albero della qualità e caratteristiche del servizio) possono esse
correlati in una matrice al fine di individuare
- quali bisogni dell’utente risultano disattesi dal servizio ideato
- quali caratteristiche non sono state concepite in “ottica- cliente”
Esigenze
1) conoscenza servizi
2) conoscenza ubicazione
3) conoscenza orari
4) reperibilità
5) comodità orari
6) rapidità
7) comfort
8) chiarezza

•caratteristiche

QFD: Quality Function Deployment
esempio: Riscossione TARSU
orientamento

Riscossione
TARSU

accesso

ambiente
Erogazione

Conoscenza del servizio
conoscenza dell’ubicazione
conoscenza degli orari
Reperibilità degli uffici
comodità orari
rapidità
Comfort (sedie, tavoli, telefoni
Decoro e pulizia
Disponibilità materiali (moduli etc.)
Chiarezza espositiva
completezza informazioni
Cortesia
Competenza del personale sportello
affidabilità dell’informazione
- affidabilità del servizio di ritiro dei
rifiuti
affidabilità dei pagamenti
recupero crediti

QFD: Quality Function Deployment
esempio: Riscossione TARSU

PROCESSI

•Pubblicizzare il servizio
•organizzare n° e attività degli sportelli e di back offi
•gestire i supporti (modulistica)
•garantire l’aggiornamento delle informazioni
•gestire il personale
•manutenere l’ambiente
•monitorare il servizio
•gestione rapporto con Azienda di riscossione e di
smaltimento

RISORSE UMANE •Ruoli (resp. Pers. di sport. e pers. di ufficio
•organizzazione del lavoro (fasce orarie)
•formazione
•valutazione
•modalità di incentivazione

QFD: Quality Function Deployment
esempio: Riscossione TARSU

AMBIENTE

•Segnaletica
•arredamento confortevole
•strumenti tecnologici (telefoni, terminali fax etc.)
•architettura funzionale (parcheggio, struttura uffici etc.

La qualità PRESTATA
dopo aver tradotto le esigenze rilevate dai clienti e
le proposte interne di miglioramento in standard di
qualità e aver progettato processi che consentano di
raggiungere e mantenere le prestazioni attese,
occorre monitorare e verificare il livello del servizio
offerto
livello di prestazioni realizzato come risultato dei
processi produttivi = controllo qualità

La qualità PRESTATA
occorre sviluppare un sistema informativo della qualità che
consenta il controllo di processo:
1) strumento che raccoglie, elabora, memorizza e trasmette
le informazioni ai soggetti decisori evidenziando gli
scostamenti dagli standard attesi
2) caratteristiche misurabili (tempi, prezzo, errori,
caratteristiche fisiche etc.)
3) caratteristiche osservabili quali effetti e condizioni
espresse in dicotomia
4) caratteristiche osservabili quali comportamenti ed
attitudini (cortesia, competenza, stile etc.
5) caratteristiche percepibili quali effetti psicologici
(sensazioni, emozioni, immagini etc.)

La qualità PRESTATA
.

Bisogni / Attese
Com petenza

Affidabilità

La qualità PRESTATA

im portanza

Fattori di qualità

-

com petenza del personale allo sportello
com pletezza delle inform azioni
chiarezza espositiva

INDICATORI INTERNI
-

affidabilità delle informazioni ricevute allo sportello
affidabilità delle cartelle inviate
precisione nella prestazione del servizio
prom esso (tem pi di recupero dei rifiuti)

Credibilità
Accesso

Sicurezza
Capacità di risposta
Aspetti tangibili

Com prensione utente
Cortesia
Com unicazione

-

certezza del recupero

-

com odità orari
rapidità di accesso
reperibilità uffici

-

-

tem pestività delle informazioni
tem pestività
com fort degli uffici (sedie, tavoli, telefoni)
decoro e pulizia
disponibilità m ateriali (m oduli etc.)
efficacia degli strum enti di com unicazione
(m anifesti legge, etc,)
capacità degli operatori di farsi carico del
problem a del cliente

-

cortesia degli operatori allo sportello

-

chiarezza nella com unicazione al cliente
(linguaggio sem plice e facilm ente
com prensibile)

-

-

-

-

-

n. cartelle errate/n. cartelle
em esse
% clienti evasi nel rispetto
tem pi di recupero prom essi

n. inform azioni evase in
linea
facilità di accesso telefonico
(tem pi di risposta)

La qualità PRESTATA
.

La qualità PERCEPITA
Ciò che ritiene di RICEVERE a fronte di ciò che SPENDE,
a ciò che prova a seguito della fruizione del servizio e le sue
decisioni di utilizzare o riacquistare il servizio.
- Rilevazione della soddisfazione del cliente (customer
satisfaction) sia a livello globale che analitico (specifici
elementi
- completamento del controllo qualità come verifica degli
elementi di prestazione non completamente standardizzabili
(gestione del disservizio) e dei fattori di qualità che possono
essere espressi solamente in termini descrittivi (comfort,
emozioni etc.)
- rilevazione dei clienti insoddisfatti e attuazione di
interventi tempestivi ed efficaci

La qualità PERCEPITA
Nella P.A. nelle indagini di Customer satisfaction è
importante tener conto:
- eterogeneità dei prodotti / servizi erogati dalle
amministrazioni
- la diversa rilevanza assunta dalle indagini di customer in
base alla tipologia del servizio: il cliente/utente è in grado di
valutare i contenuti di UTILITA’ individuale dei servizi ma
non la componente di UTILITA’ COLLETTIVA che spesso
condiziona le modalità di erogazione
- scegliere accuratamente i fattori di misurazione della
customer per singolo prodotto/servizio
- effettuare una politica di comunicazione su tutti gli aspetti
del servizio anche quelli non direttamente percepiti
(gestione ed orientamento delle aspettative)

La qualità PERCEPITA
Vantaggi per l’ente:
1) gestire ed orientare le aspettative dei clienti e le modalità
di partecipazione degli stessi al servizio
2) strutturi il proprio sistema di prestazioni in modo coerente
non solo con le norme che regolano il servizio e nell’ambito
delle risorse disponibili, ma anche con le
esigenze/esperienze dei clienti (es su quali aree di servizio
investire)
3) riduzione dei costi e riorganizzazione dei processi

Cliente soddisfatto , fedele, genera consenso e legittimità
delle istituzioni

La qualità PERCEPITA

•La struttura del sistema di rilevazione
.

La qualità PERCEPITA
.

La qualità PERCEPITA
Questionario postale:
•esprimere chiaramente nell’introduzione al questionario il
motivo e le finalità dell’indagine
•evidenziare che con le risposte date saranno migliorati i
servizi e quindi anche la persona che risponde può aspettarsi
un vantaggio
•preparare il questionario con cura su un specifico obiettivo
•formulare domande semplici, brevi e facili da comprendere,
abolendo le parole ambigue i termini gergali o tecnici
•non accorpare più domande in una
•formulare domande neutrali, evitando i termini a contenuto
emotivo

La qualità PERCEPITA
Questionario postale:
•evitare domande che restringano la gamma di
possibili risposte
•non formulare domande che contengano doppie
negazioni
•finalizzare le domande evitando questioni irrilevanti
•spiegare chiaramente eventuali collegamenti e
richiami a risposte precedenti

La qualità PERCEPITA
Questionario postale:
•iniziare con domande facili da comprendere, riferite
a fatti oggettivi che non richiedano sforzi di
memoria
•collocare le domande importanti a metà del
questionario dove massima è l’attenzione del cliente
•invertire le scale di valutazione per evitare
automatismi nelle risposte
•essere positivi
•è bene effettuare un test pilota
•basso ritorno (10-20%)
•allegare la lettera di presentazione + gadget

La qualità PERCEPITA
Questionario postale:
- più tradizionale
- utilizzato quando l’indagine è ampia (altre tipi di
intervista sarebbero costose)
- elevato numero di mancate risposte
- autoselezione dei rispondenti

La qualità PERCEPITA
Intervista telefonica
•80/90% delle persone è disponibile
•notevoli capacità dell’intervistatore
•intervista più breve del faccia a faccia
•finalizzare il breve preambolo (40sec.) fornendo obiettivi e
ragioni, suscitando coinvolgimento
•verificare con sensibilità la disponibilità dell’interlocutore
la situazione ed il contesto eventualmente richiamare
•preparare un buon questionario di supporto
•tono di voce professionale, amichevole, e conversazionale
•mantenere la sintonia con il cliente verificando la
comprensibilità, la velocità, consentendo pause di riposo,
riepilogando l’avanzamento, assicurando disponibilità e
cortesia

La qualità PERCEPITA
Intervista telefonica
•comprendere e capire il cliente evitando distrazioni
usando il questionario di supporto con flessibilità
•mantenere il posto di lavoro ben organizzato
(registrare chiamate non andate a buon fine, da
richiamare etc.)
•dedicare cura ed attenzione alla progettazione e ai
test di prova
•verificare la validità del campione a seguito di
chiamate non valide
•strutturare della durata max di 10 minuti

La qualità PERCEPITA

Intervista telefonica
•costo limitato
•rapidità di raccolta delle informazioni
•facilità di controllo dell’operato degli
intervistatori

La qualità PERCEPITA

. Domande chiuse: l’intervistato non ha
possibilità di scelta (si/no)
esempio: Le è stato comunicata la
risoluzione del guasto? Si, No
Domande aperte: non prevedono risposte
precostituite ma lasciano libertà di
espressione
esempio: Perché non si ritiene soddisfatto?

La qualità PERCEPITA

. Domande strutturate: o con alternative
predeterminate l’intervistato può scegliere
all’interno di una rosa di risposte già
codificate
esempio: Dopo quanto tempo dalla sua
segnalazione è stato risolto il guasto?
A) entro lo stesso giorno
b) entro il giorno successivo alla
segnalazione
c) entro il 2° giorno alla segnalazione

La qualità PERCEPITA

. Domande convergenti: servono ad
ottenere risposte sempre più precise
attraverso una serie di domande che
restringono via via il campo di scelta
esempio: L’operatore è stato cortese?
Si
no
Se si quanto:
Se no quanto:
- Molto
- poco
- abbastanza
- per niente

La qualità PERCEPITA
Intervista individuale
interviste strutturate: traccia guida costituita da un
questionario pensato e progettato detto focus
- sono brevi ed osservano regole di contatto
definite
interviste non strutturate: l’intervistatore è libero di
decidere tempo, ed ogni aspetto da analizzare, sono
più difficili da comparare e classificare
da utilizzare per rilevazioni una tantum
costo elevato, personale qualificato, analisi
approfondita di contenuto

La qualità PERCEPITA
Focus Group
•interviste di gruppo che consente di esplorare e
raccogliere percezioni, le valutazioni, e i
suggerimenti di più persone riunite
contemporaneamente in gruppo
•condotte da uno psicologo esperto di dinamiche di
gruppo con ruolo di animatore, attiva discussione
con domande stimolo e regolando i flussi
comunicativi
•impiegate anche nella rilevazione a monte della
qualità prevista per raccogliere bisogni, le attese e le
priorità del cliente

La qualità PERCEPITA

Reclami / complimenti / box suggerimenti
•forme di rilevazione spontanea, delle
rilevazione e dei contributi del cliente
•immediate consentono di agire
tempestivamente
•integrate ad altre forme di rilevazione
della qualità

La qualità PERCEPITA

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction
1) l’analisi dei fattori di successo e di insuccesso tramite lo
studio degli incidenti (CIT Critical Incident Technique)
2) la definizione delle priorità dei problemi (PDS o Problem
Detection System)
3) Strategia di mercato (PIMS o Profit Impact of Market
Strategy)
3) la valutazione della qualità percepita (Servqual e Customer
Satisfaction Survey)

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
Critical Incident Technique
A) utilizzata su servizi routinari, processi standardizzati, dove
si verificano eventi positivi/negativi che influenzano la
customer
B) metodo di misurazione del grado di soddisfazione che
consente di raccogliere e classificare i diversi giudizi che nella
fruizione sono stati coinvolti in un “episodio” critical incident
C) tecnica utilizzata di frequente quando non si conoscono con
precisione gli elementi del servizio realmente rilevanti per il
destinatario

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
Critical Incident Technique
D) intervistare i clienti questionario costituito da 3 domande:
1) pensi ad un episodio realmente accadutole in cui lei come
cliente del servizio, ha vissuto un’esperienza
particolarmente soddisfacente o insoddisfacente
2) quando è avvenuto?
3) quali specifiche circostanze hanno determinato la sua
soddisfazione o insoddisfazione?
E) raccolta e lettura delle risposte, con classifica degli episodi
sulla base dell’uguaglianza degli avvenimenti
F) episodi sono raccolti in categorie simili (es. professionalità,
cortesia etc.

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
Critical Incident Technique
F) suddivisione, all’interno di ciascuna categoria, in episodi
positivi e negativi
G) la % degli episodi raccolti in ogni categoria rappresenta
l’importanza che gli utenti attribuiscono ad ogni elemento del
servizio
H) i motivi di soddisfazione e di insoddisfazione sono una
linea guida per intervenire e rimuovere le cause di disservizio

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
Critical Incident Technique
VANTAGGI
1) preparazione non complessa
2) non necessaria conoscenza statistica
3) non necessarie informazioni sui clienti cui sottoporre il
questionario (attese/fattori determinanti qualità)
SVANTAGGI
1) molto difficile interpretare i dati, che dovranno essere
classificati
2) intervistatori molto capaci

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il PDS
Problem Detection System
Il PDS è una tecnica quantitativa che permette di:
1) individuare le principali cause di difficoltà incontrate dagli
utenti nel processo d’erogazione del servizio
2) quantificare l’importanza attribuita dai clienti ai diversi
problemi
3) determinare in che misura la soluzione di uno specifico
problema sia in grado di influenzare il comportamento
d’acquisto dei clienti

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il PDS
Problem Detection System
VANTAGGI:
1) supera le tecniche tradizionali sulle aspettative dei
consumatori limitate a chiedere di elencare i benefici di un
servizio (spesso il cliente non razionalizza i suoi bisogni)
2) chiede al cliente di riferire i fatti ed i problemi che affronta
durante l’erogazione (il cliente infatti non compra servizi, ma
acquista soluzioni)
3) deduce le possibili soluzioni, cambiamenti e miglioramenti
per aumentare la customer

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il PDS
Problem Detection System

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo PIMS Profit Impact of Market Strategy
Impatto sul Profitto delle Strategie di mercato
Programma di ricerca che consente di identificare le
modalità tramite le quali i punti fondamentali della
strategia di qualità definiti da un’azienda che
contribuiscono al processo di crescita della stessa

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo PIMS Profit Impact of Market Strategy
fasi
1) formare un gruppo di dirigenti per identificare gli attributi
del servizio non collegati al prezzo/tariffa e che influiscono
sulle decisioni di acquisto del cliente/utente
2) il gruppo a ciascun attributo del servizio assegna un peso
che esprime la rilevanza relativo sulla decisione d’acquisto
(somma uguale a 100)
3) il gruppo valuta la qualità della prestazione erogata e
assegna a ciascun attributo del servizio un punteggio da 1 a 10.

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo PIMS Profit Impact of Market Strategy
fasi
4) per ciascun attributo, il peso attribuito alla motivazione che
induce il cliente ad usufruire del servizio deve essere
moltiplicato per la valutazione espressa sulla qualità del
servizio dell’azienda
il risultato rappresenta il valore complessivo della qualità del
servizio percepita dagli utenti
L’attendibilità dei dati può essere verificata raccogliendo le
valutazioni degli utenti tramite delle interviste

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo PIMS Profit Impact of Market Strategy
VANTAGGI
1) tecnica non complessa
2) utile nelle aziende in cui il problema della Customer non sia
stato ancora recepito
3) coinvolgimento di dirigenti e più funzioni aziendali nel
processo di analisi e misurazione (capacità di analisi del
problema, coinvolgimento )
4) frutto di elaborazione interna quindi aumenta la credibilità
interna e diminuisce la possibilità di rifiuto dei programmi di
miglioramento della qualità

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo PIMS Profit Impact of Market Strategy
SVANTAGGI
1) difficoltà di individuare gli attributi ritenuti veramente
importanti per i clienti
2) attendibilità statistica

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il metodo PIMS Profit
Impact of Market Strategy

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il metodo PIMS Profit
Impact of Market Strategy

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo SERVAQUAL
Metodo quantitativo costituito da una serie di 22 domande
predefinite:
1) una prima serie valuta le aspettative generiche dei
clienti/utenti nei confronti del servizio
2) la seconda serie misura il giudizio sul servizio erogato
dall’azienda oggetto di indagine (scala numerica da 1 a 7)
3) le 22 domande, valide per ogni tipologia di servizio,
consentono di misurare la qualità percepita e le attese
separatamente, per 5 dimensioni, rilevanti per giudicare il
servizio

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo SERVAQUAL

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo SERVAQUAL
Le 5 dimensioni sono:
1) Elementi tangibili (aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature e
del personale)
2) affidabilità (capacità di erogare il servizio promesso in modo
affidabile)
3) capacità di risposta (volontà di aiutare i clienti e di fornire il servizio
con prontezza)
4) capacità di rassicurazione (competenza e cortesia degli impiegati e
relativa capacità di ispirare fiducia e sicurezza)
5) Empatia (assistenza premurosa e personalizzata )
Gli ultimi due elementi raggruppano comunicazione, sicurezza,
competenza, cortesia, capacità di capire le esigenze del cliente e
possibilità di accesso al servizio

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il
metodo SERVAQUAL

VANTAGGI
1) le domande sono già definite
2) è facile cambiare alcune delle 22 domande per adattarle a
qualsiasi specifica realtà
3) utilizzo di un questionario con solo risposte chiuse
numeriche
4) possibilità di utilizzo di intervistatori non professionali
5) possibilità di misurare le attese e percezioni dei clienti
SVANTAGGI
1) domande chiuse rendono il questionario rigido non adatto ad
evidenziare gli aspetti di customer non conosciuti dall’ente
Da utilizzare dopo una preventiva analisi delle caratteristiche
del servizio

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: il metodo SERVAQUAL

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: la CSS
Customer Satisfaction Survey
E’ una metodologia di misurazione della qualità
percepita che:
1) consente di rilevare periodicamente il livello di
soddisfazione dei consumatori e di elaborare indicatori
numerici della qualità confrontabili nel tempo
2) efficace per verificare i miglioramenti della qualità
nel tempo
3) definisce tutte le modalità attraverso le quali deve
essere effettuata l’indagine ( chi intervistare, quali
strumenti usare, ogni quanto tempo effettuare la
rilevazione)

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: la CSS
Customer Satisfaction Survey
E’ rivolta a una triplice categoria di destinatari:
1) ai clienti / utenti dei propri servizi (customer
satisfaction survey)
2)ai propri clienti decisori e a quelli potenziali
(customer opinion survey)
3)agli agenti e ai concessionari sia dell’azienda sia
delle concorrenti (dealer opinion survey)
Si ricavano informazioni circa la soddisfazione
secondo tre punti di vista differenti

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: la CSS
Customer Satisfaction Survey
Consente di misurare le soddisfazione:
1) complessivamente circa il servizio erogato dall’ente
2) nei singoli aspetti che la definiscono

Individuare i punti di forza e di debolezza del servizio

Tecniche per l’analisi di customer satisfaction: la CSS
Customer Satisfaction Survey
VANTAGGI
1) rapporto campione analizzato / universo dei clienti
per ottenere a costi accettabili la più alta significativià
dei risultati
2) aspetti flessibili di conduzione dell’indagine
(telefonica, postale etc.; personale interno/esterno,
domande aperte/chiuse)
3) raggiunge la persona più qualificata a rispondere
4) copertura di tutti i possibili canali attraverso i quali
si realizzi il rapporto tra l’azienda di servizi e il cliente
5) possibilità di suddividere i clienti in segmenti
6) possibilità di costruire il Customer Satisfaction
Index

Tecniche di analisi customer satisfaction a confronto

Riepilogando….

Quando si decide di misurare la qualità di
un servizio bisogna utilizzare un metodo in
grado di:
1) misurare il livello di soddisfazione del
consumatori dopo l’utilizzo del servizio
2) misurare realmente la soddisfazione del
consumatore e non solo il rispetto di
standard astratti fissati dall’erogatore

Riepilogando….

1) il CIT si utilizza quando non si conoscono gli aspetti che i
clienti giudicano importanti. Dagli episodi si risale alle cause
di soddisfazione ed insoddisfazione
2) il PDS non chiede al cliente di immaginare come dovrebbe
essere il servizio in grado di risolvere i suoi problemi, ma lo
sollecita a esporre direttamente i fatti ed i problemi che
incontra nel processo. Dai fatti si deducono le soluzioni e i
cambiamenti per aumentare la C.S.
3) il PIMS identifica, internamente all’azienda, gli attributi del
servizio che influenzano sulle decisioni d’acquisto del cliente
assegnando ad essi un peso pari alla sua importanza. Viene
valutata la qualità delle prestazioni dell’azienda con un
punteggio da 1 a 10 per ciascuno degli attributi. Il risultato è la
C.S.

Riepilogando….
4) il SERVAQUAL è costituito da una serie di 22 domande
precodificate che misurano separatamente attese e percezioni,
raggruppare in 5 dimensioni. La scala permette di misurare la
qualità percepita e nel caso di giudizio negativo se esso è
dovuto ad un eccesso di aspettative piuttosto che da una cattiva
percezione.
5) Il CSS , efficace nei casi in cui le esigenze dei clienti sono
sufficientemente note e l’obiettivo dell’indagine è rivolto a
verificare i miglioramenti nella qualità del servizio conseguiti
nel tempo e l’evolversi competitivo.
Metodologia di rilevazione completa che definisce anche
aspetti come chi intervistare, con che cadenza etc.

Come applicare il CSS Customer
Satisfaction Survey

Inferenza Statistica
Censimento: rilevazione completa dell’universo
Inferenza: rilevazione parziale o campionaria che consente di
individuare gli aspetti caratteristici del fenomeno oggetto di
studio e di estenderli anche alle unità non presenti nel
campione
Inferenza statistica: consente di stimare a partire dal campione
un universo di riferimento. Non forniscono il valore reale della
misura di un dato carattere, ma solo una STIMA dello stesso.
La stima è affetta da un ERRORE STATISTICO.
In base alla teoria dei campioni è possibile esprimere
quantitativamente la “possibilità di errore” presente nelle
informazioni ricavate da un campione e quindi stabilire il
grado di “fiducia o confidenza” da attribuire ad un risultato
campionario

Inferenza Statistica
Universo di riferimento: popolazione effettiva oggetto
di indagine
Campione : rappresentativo quando sono presenti in
esso tutti gli elementi caratteristici della popolazione.
Significativo deve cioè avere una numerosità tale che,
almeno con una certa probabilità (livello di
confidenza) ed a meno di un margine di errore limitato
i valori dei parametri calcolati sul campione siano
uguali ai corrispondenti valori reali della popolazione

Inferenza Statistica

Rilevazione campionaria: può dar luogo a due
tipi di distorsioni:
Di natura sistematica: per strutturazione
inadeguata del questionario che orienta nelle
risposte o ad atteggiamenti involontari degli
intervistatori
Di natura probabilistica: dovute alla casualità
con la quale il campione viene estratto dalla
popolazione e relative all’errore che si può
commettere assumendo il valore riscontrato nel
campione come stima reale nell’intera
popolazione

Inferenza Statistica

L’Errore probabilistico può essere calcolato a
priori: semplificando al massimo i concetti nella
teoria dei campioni è possibile determinare sulla
base delle osservazioni campionarie ,
l’intervallo di confidenza di un determinato
parametro (es. % dei clienti soddisfatti) ed il
relativo margine di errore ad esso associato ad
un predefinito livello di attendibilità .

Inferenza Statistica
L’intervallo di confidenza: è una stima del parametro
vero della popolazione costruita attraverso il valore
osservato nel campione
L’errore campionario: è la misura dello scostamento
esistente fra la frequenza relativa ricavata tramite il
campionamento e quella effettiva incognita
dell’universo
Livello di confidenza o attendibilità (P) la frazione di
casi (o probabilità) tale che un parametro vero della
popolazione risulta interno all’intervallo di confidenza
stimato

Numerosità del campione
Per stabilire la numerosità del campione è
necessario conoscere:
N= numerosità dell’universo
livello di confidenza= P (ad esempio 95%)
Errore tollerato= 1/rad. Quadr. n
p e q vengono assunti = 0,50 proporzione in
cui si verifica un evento p e q

Numerosità del campione

Inferenza Statistica
ESTRAZIONE DEL CAMPIONE: significa determinare quali e quante
unità intervistare a seconda dell’obiettivo del sondaggio, dei costi e della
significatività statistica desiderata
il campione può essere estratto:
CASUALE: tutte le unità che formano il campione vengono determinate
in maniera completamente casuale. Normalmente vengono individuati
tramite algoritmi matematici, il punto di partenza ed il passo di
campionamento cioè il numero di clienti da saltare nella lista completa
prima di estrarre il nominativo successivo
RAGIONATO: vengono estratte proprio quelle unità che rispondono ad
una serie di requisiti richiesti dall’indagine: ad esempio le aziende che
hanno avuto almeno una linea telefonica attivata nel periodo di
riferimento dell’indagine
MISTO: si parte da una prima selezione dell’universo di riferimento che
per es. potrebbe essere formato dai clienti che hanno usufruito di un
servizio , poi all’interno di questa popolazione definita si può procedere
ad una estrazione casuale del campione

Strutturazione delle domande del
questionario di rilevazione della
customer satisfaction

Soddisfazione complessiva

In sintesi per quanto riguarda il
servizio_______ Lei si ritiene molto
soddisfatto, soddisfatto, non del tutto
soddisfatto, insoddisfatto, molto insoddisfatto

Motivi di soddisfazione/insoddisfazione
In funzione del giudizio di soddisfazione espresso
dal cliente gli vengono richiesti i motivi di
soddisfazione (se si è detto molto soddisfatto o
soddisfatto) oppure le cause di insoddisfazione (negli
altri tre casi)
La rilevazione dei motivi di soddisfazione e delle
cause di insoddisfazione permette di ottenere
informazioni circa i punti di forza e le principali
criticità riscontrate dalla clientela durante
l’erogazione del servizio

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione

Per valutare il livello di servizio offerto
alla clientela, il processo di offerta deve
essere scomposto in fattori che
“descrivano” il servizio dal punto di
vista del cliente. Quest’ultimo giudica il
servizio sulla percezione che ha di questi
elementi.

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione
Gli aspetti che caratterizzano l’offerta di un
servizio al cliente possono essere espressi
sotto forma di indicatori che si riferiscono a
tra categorie:
1) aspetti tecnici
2) aspetti comportamentali organizzativi
3) aspetti comportamentali individuali

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione

Aspetti TECNICI

ACCESSIBILITA’
TRASPARENZA

Aspetti COMPORTAMENTALI
di tipo individuali

CONTATTO
TELEFONICO
CONTATTO
DIRETTO

Aspetti ORGANIZZATIVI

TEMPI
EFFICACIA
LOGISTICA

CORTESIA
COMPETENZA

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione
Gli indicatori sugli aspetti tecnici sono quelli che
esprimono una percezione del cliente sulle
caratteristiche intrinseche del livello di servizio
offerto
Gli indicatori sugli aspetti organizzativi forniscono
una indicazione sul livello di performance offerto es.
tempi di evasione di una domanda
Gli indicatori sugli aspetti comportamento
individuale esprimono infine la qualità
dell’approccio con il cliente : cortesia, competenza,
professionalità

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione

Mentre per le prime due categorie è
possibile un confronto con parametri
interni di qualità, gli aspetti
comportamentali possono essere misurati
esclusivamente all’esterno chiedendo al
cliente una percezione sul
comportamento del personale nel
momento di contatto

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione

L’elaborazione delle percentuali di risposta a
queste domande costituiscono come detto gli
“indicatori”. L’obiettivo degli indicatori è di
facilitare la gestione dei risultati per poter
definire gli obiettivi di miglioramento,
focalizzandosi su pochi parametri importanti
e per meglio seguire l’andamento degli stessi
nel tempo

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio:
indicatori di percezione

Per esempio un indicatore di cortesia è:
“Percentuale di clienti che giudicano l’operatore
molto cortese
un indicatore tecnico è:
Percentuale di clienti che hanno effettuato un solo
tentativo per comunicare con l’operatore

Soddisfazione sui singoli aspetti del servizio: i
parametri di fidelizzazione
Il passaparola: supponiamo che un conoscente le
chiedesse un parere sui prodotti / servizi forniti dall’ente.
Quale sarebbe oggi e in base alla sua esperienza recente
la risposta più probabile?
l’intenzione di riacquisto: nel caso la sua azienda dovesse
oggi riutilizzare un servizio del____ quale sarebbe la sua
intenzione?
la percezione dell’immagine complessiva dell’ente

Questionario di customer satisfaction: Servizio TARSU
tecnica utilizzata: Customer Satisfaction Survey )

individuare l’universo di riferimento: chi sono e quanti sono i
clienti che utilizzano quel servizio: UTENZA DOMESTICA E
NON DOMESTICA PER UN TOTALE DI __________
2) definire la tipologie di intervista (telefonico, postale etc.):
telefonico/postale?
3) definire in termini statistici il numero di clienti da
intervistare:
- errore statistico ammesso ____ e = rad. Quadr. 1/n; a fronte
di un universo da stimare di ________
- campione: numero di clienti da intervistare________
- segmentare il campione tenendo conto delle categorie
merceologiche per l’utenza affari:____

Questionario di customer satisfaction: Servizio TARSU
•)procedura di estrazione del campione sottoposto a
sondaggio
•)frequenza temporale di somministrazione
•)questionario di indagine e principali indicatori di
qualità percepita monitorati
•)ente responsabile della somministrazione, raccolta,
analisi e diffusione dei dati
•)livello di aggregazione dei risultati :es. per tipologia di
utenza, per categorie merceologiche etc..
•livello di diffusione dei risultati: interno/esterno/U.O.

Questionario di customer satisfaction: Servizio TARSU
•)questionario di indagine e principali indicatori di
qualità percepita monitorati:

La qualità PARAGONATA

L’ANALISI DI BENCHMARKING

IL BENCHMARKING:
i fondamenti
Un procedimento SISTEMATICO E CONTINUO

per

confrontare i PROCESSI AZIENDALI con quelli delle
MIGLIORI IMPRESE presenti sul mercato e trovare il
modo di trasportare le SOLUZIONI MIGLIORI
proprio

contesto

aziendale

MIGLIORAMENTO organizzativo
dati)

ed

ottenere

nel
il

(non è il semplice confronto dei

BENCHMARK
QUALCOSA CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATO
COME STANDARD PER VALUTARE ALTRE
COSE

BENCHMARKING
VALUTARE
RISPETTO AD UNO STANDARD
E’ una messa a fuoco dall’esterno delle attività, funzioni ed
operazioni interne al fine di attuare un miglioramento
continuo
Il significato

Poiché l’obiettivo del bechmarking non si limita
alla individuazione delle migliori prassi esistenti,
ma è finalizzato alla

comprensione di come tali
prassi sono utilizzate
per poterle poi adattare al proprio interno.
Il confronto potrà essere effettuato solo avendo
definito il processo di riferimento.

Ciò richiede una profonda conoscenza del proprio
modo di operare ed una consolidata cultura di
“process management”
Il menù del benchmarking - Il

Individuazione
migliori prassi

comprensione
adattamento
trasferimento

confronto sui processi

L’innovazione effettiva deriva
dal guardare al di fuori della
propria realtà operativa
L’osservazione, la conoscenza di ciò
che avviene fuori consente di fare dei
salti qualitativi di performance che altrimenti potrebbero richiedere
tempi di realizzazione notevolmente lunghi

Il confronto con l’esterno consente:
ÎStimolare i cambiamenti fornendo obiettivi reali e perseguibili
Î Motivare l’azione attraverso l’esempio
Il menù del benchmarking - l’apertura

al contesto esterno

BENCHMARKING nel processo di continuo di
apprendimento

prestazioni

Apprendimento dell’organizzazione

Miglioramento prestazioni

Miglioramento continuo
breakthrought

Miglioramento continuo

tempo

BENCHMARKING fattore di accelerazione INNOVAZIONE e
CAMBIAMENTO

Processo
un

Le/i

Prassi aziendali
Prodotti
Servizi

Continuo
Ininterrotto
A lungo termine

delle

Processi operativi

Operazioni
Funzioni

Organizzazioni
Aziende
Che sono
Istituzioni
P.A.

Best in class
(funzionalmente esemplari)
Allo scopo
Rappresentanti le prassi migliori
Regionali Nazionali ……..

Il menù del benchmarking

Sistematico
Strutturato
Formale
Analitico
Organizzato

per

Valutare
Comprendere
Verificare
Misurare
Confrontare

Riconosciute
Accettate
Individuate

quali

Operare confronti organizzativi
Conseguire miglioramenti organizzativi
Raggiungere o superare le migliori prassi settoriali

Sviluppare obiettivi per prodotti e processi
Stabilire priorità, traguardi, obiettivi

IL BENCHMARKING:
le tipologie

1) BENCHMARKING INTERNO
2) BENCHMARKING COMPETITIVO
3) BENCHMARKING FUNZIONALE

IL BENCHMARKING:
le tipologie
1) BENCHMARKING INTERNO: si applica
confrontando i processi operativi tra funzioni
omologhe della stessa azienda.
- Buon punto di inizio per capire gli standard della
prestazione interna “standard di servizio”
- accesso alle informazioni agevole
- contributo al miglioramento può essere limitato

IL BENCHMARKING:
le tipologie
2) BENCHMARKING COMPETITIVO: è svolto con le
aziende dirette concorrenti su processi operativi identici
simili.
- utile per definire il posizionamento all’interno del proprio
comparto
- accesso alle informazioni difficile
- può condurre all’imitazione ma non al “superamento”

IL BENCHMARKING:
le tipologie
3) BENCHMARKING FUNZIONALE: è quello che si
concentra sulla scoperta delle pratiche migliori dal
confronto con imprese ritenute “eccellenti” nel processo
in esame indipendentemente dal settore industriale.
- utile per implementare nuovi standard di eccellenza del
settore
- benchmarking più diffuso

IL BENCHMARKING
metodo
Il modello di benchmarking
- approccio sistematico di 4 fasi basato sul ciclo di miglioramento
continuo di W. Edward Deming, con una pre-fase di avvio del progetto:
PIANIFICARE/RACCOGLIERE/ANALIZZARE/ADATTARE
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IL BENCHMARKING: metodo
Inizio

Pianificazione

1. Scelta degli Enti

Con chi?

2. Identificazione
dello scopo

Perché?

3. Determinazione
dell’oggetto dell’analisi

Che cosa?

4. Scelta degli
indicatori
5. Costruzione del
metodo di raccolta

Raccolta

•
•
•
•

6. Raccolta dati ed
elaborazione

Come?

Definizione
tipologie
vantaggi/rischi
metodo

IL BENCHMARKING: metodo
Analisi

7. Confronto
8. Interpretazione
dei gaps
9. Definizione degli

Adattamento

action plans

10. Ricalibrare i
benchmark e ..
ricominciare

•
•
•
•

Definizione
tipologie
vantaggi/rischi
metodo

I modelli di Customer Satisfaction

Modelli concettuali utilizzati per
l’analisi e la gestione della customer:
1) il modello di analisi degli
scostamenti (The Gap analysis model)
di Parasuraman-Berry-Zeithmal
2) il modello dei gap di Valdani e
Busacca

IL MODELLO DI ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
Fonte: Zeithamal, Parasuraman, Berry, 1991

Comunicazione
passa-parola

Esigenze
personali

Esperienza
passata
Servizio atteso

cliente

Scostamento 5

Scostamento 1

Servizio percepito
prestazioni effettive

fornitore

Scostamento 4

Scostamento 3

Specifiche di qualità del servizio
Scostamento 2

Percezione da parte dei dirigenti delle
aspettative dei clienti

Comunicazioni
esterne verso
i clienti

IL MODELLO DI PARASURAMAN
Gli scostamenti che possono esiste tra i vari elementi
del modello:
1) attese del cliente

visione della direzione

2) visione della direzione

strategie e specifiche

3) strategie e specifiche

attività reali

4) quanto promesso al cliente
5) servizio atteso

quanto fornito
servizio percepito

• scostamento 1: rileva se rispetto al cittadino / utente/cliente gli attori
dell’ente hanno colto i fattori di qualità e i livelli di prestazione
realmente desiderati/tollerati (es. 5 min. di coda anziché 15)

Aspettative dei clienti
1. Mancanza di orientamento nella ricerca dei bisogni del cliente
2. Comunicazione verso l’alto inadeguata
3. Presenza di troppi livelli gerarchici
Percezione da parte dei
dirigenti delle aspettative dei clienti

• scostamento 1:
• per rimediare a questo scostamento i dirigenti devono
conoscere e valutare meglio i bisogni e le aspettative
dei clienti
• migliorare i flussi informativi con l’esterno (ricerche
sulle aspettative degli utenti, analisi dei reclami etc.)
• e con l’interno (sviluppo e promozione della
comunicazione interna tra personale di contatto e i
dirigenti)

scostamento 2: esprime la difficoltà di tradurre le esigenze percepite dagli
utenti in specifiche di servizio (obiettivi e procedure; es. a fronte della
richiesta di maggior tempestività nella fornitura del servizio, progettare il
recapito dei servizi anagrafici a domicilio entro un giorno dalla domanda,
prevedere l’invio delle domande on-line o l’utilizzo della firma digitale
etc.

Percezione da parte dei
dirigenti delle aspettative dei clienti

1. Impegno inadeguato dei dirigenti per la qualità del servizio
2. Sensazione di irrealizzabilità degli obiettivi
3. Standardizzazione inadeguata dei compiti
4. Mancanza di definizione degli obiettivi
Specifiche di qualità di servizio

scostamento 2:
per ovviare a questo gap è necessario:
1) la qualità del servizio diventi una reale priorità per il
management dell’ente
2) il management deve riuscire a trasmettere questa priorità
all’interno dell’ente utilizzando le leve organizzative disponibil
(es. comunicazione interna, formazione, sistema di
incentivazione etc.)
3) nello stabilire obiettivi e procedure il management deve
riuscire a coinvolgere le persone che hanno il compito di fornire
il servizio
4) obiettivi misurabili e realistici e soprattutto condivisi ed
accettati dai dipendenti e basati sulle esigenze dei clienti
5) procedure flessibili

•

scostamento 3: le cause sono molteplici e su più piani: procedure rigide o complicate,
processi interni, tecnologia, ruolo del personale, volontà ad impegnarsi alla politica
dell’ente e al rispetto delle specifiche di servizio. (capacità del management di
diffondere la cultura della Q.T., i suoi valori, la metodologia fra gli operatori,
favorendo il lavoro di squadra etc.

Specifiche di qualità di servizio
1.Ambiguità dei ruoli
2. Conflitto di ruoli
3. Scarsa idoneità al ruolo
4. Sistemi di supervisione e controllo inadeguati
5. Mancanza di lavoro di squadra
6. Scarsa idoneità della tecnologia e dei sistemi operativi
Prestazioni effettive

• scostamento 3:
• per ovviare a questo scostamento sarebbe opportuno:
• 1) investire in azioni di marketing interno (riuscire a trasferire
ai dipendenti il ruolo all’interno dell’organizzazione (cosa
faccio e perché), comunicare informazioni aggiornate sugli
obiettivi dell’ente (il “dove stiamo andando” non sempre è
esplicitato sia dal vertice politico sia dal management) e sulle
caratteristiche che devono avere i servizi offerti (cosa
offriamo alla comunità)
• 2) investire in formazione (per creare fiducia e competenze
nello svolgimento del proprio lavoro)
• 3) interventi organizzativi sui processi e strutture: governare i
processi, controllare la qualità erogata e gli indicatori relativi
• 4) interventi sui sistemi operativi

• scostamento 4: della comunicazione esterna tra quanto fornito
con la prestazione e quanto comunicato “promesso “ di dare
Prestazioni effettive

1.comunicazione inadeguata
2. False promesse

Comunicazioni esterne
verso i clienti: “promesso” di dare

• scostamento 4: la comunicazione crea aspettative che l’ente
deve essere in grado di soddisfare.
• 1) deve esplicitare gli sforzi compiuti dall’ente per fornire il
servizio, per informare e valorizzare l’impegno dell’ente nella
ricerca della qualità del servizio.
• 2) deve essere utilizzata per coinvolgere il cliente al buon
esito finale del servizio (quando necessario) es. raccolta
differenziata.
• 3) Il personale dell’ente deve essere informato
preventivamente circa i contenuti.
• 4) il management deve sia ricercare e presidiare la coerenza
fra i contenuti della comunicazione e le specifiche di servizio
; sia sviluppare la comunicazione orizzontale tra i vari uffici

• scostamento 5: Esprime un problema di qualità del servizio e
può dipendere da uno o più scostamenti precedenti

Qualità attesa/desiderata: servizio atteso
1. Gap di valore: o user satisfaction - rapporto tra il
sacrificio (tempo/denaro) sostenuto dal cliente e la
sua percezione del valore della prestazione ricevuta
qualità percepita: percezioni sul servizio
come risposta emotiva al valore della
prestazione ricevuta

• scostamento 5:
• 1) produce l’insoddisfazione
• 2) una perdita di legittimazione e di immagine
dell’ente
• 3) un aumento dei reclami
• 4) la richiesta di forme alternative di fornitura
che coinvolgano soggetti privati

• Il modello di analisi degli scostamenti:
• 1) utile guida per individuare le ragioni
alla base di un servizio giudicato
insoddisfacente
• 2) ricavare una base logica per
formulare strategie di intervento

Essere orientati alla CUSTOMER SATISFACTION….

1) il fine dell’attività dei dipendenti non è l’ente ma
il cliente
2) il personale di contatto per il cliente è “l’ente”
3) la qualità del servizio è un “bersaglio in
movimento” perché cambiano le aspettative dei
clienti e l’offerta dei concorrenti e dell’ente
la CUSTOMER SATISFACTION deve essere un
desiderio di MIGLIORAMENTO da riconfermare
quotidianamente

