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Scopo del documento 
La presente relazione ha lo scopo di offrire un aggiornamento sulla percezione della qualità 
dei servizi offerti ai clienti della Camera di Commercio. I risultati relativi al periodo gennaio – 
giugno 2012, ove possibile, sono confrontati con le rilevazioni precedenti al fine di 
evidenziarne i miglioramenti ovvero le criticità, sia nuove che, eventualmente, quelle non 
superate. 
L’attivazione di un canale di ascolto attivo, inaugurato fin dal 2004, risponde all’obiettivo 
strategico, perseguito dall’ente, del miglioramento continuo, del superamento 
dell’autoreferenzialità, dell’orientamento della cultura interna al servizio del cittadino, della 
motivazione delle persone e dell’arricchimento delle funzioni di base. 
 
Modalità operative 
Il trasferimento presso la nuova sede ha dato la possibilità di destinare al pubblico un 
‘Salone dei servizi’ comprendente 5 sportelli destinati ad erogare 4 tipologie di servizi, in 
un’ottica di “sportello unico” e non di separazione netta dei servizi. Per ottimizzare la 
gestione del tempo, l’apparecchiatura elimina code rende possibile, mediante criteri di 
priorità, l’erogazione dello stesso servizio presso più sportelli. Pertanto, per adeguare la 
rilevazione della customer a tale situazione, il monitoraggio è stato effettuato sul servizio 
fruito dall’utente (per evitare omonimie con i servizi camerali ciascuna categoria di servizi 
erogati è stata definita come Attività), in coerenza con la seguente tassonomia: 

• Registro imprese e Firma digitale: certificati e visure del Registro delle Imprese, 
pratiche registro imprese (inclusa la vidimazione dei libri sociali e le richieste di 
elenchi, pratiche albi e ruoli), Firma digitale, agricoltura, ambiente (inclusa la 
vidimazione dei registri); 

• Ufficio tributi (diritto annuale);  

• Protesti, metrico, marchi e brevetti, arbitrato, conciliazione e rilascio delle relative 
certificazioni e visure; 

• Attività promozione e certificazioni per l’estero. 
 

Nel periodo di riferimento la rilevazione ha interessato 134 utenti di cui:  
- 71 per Attività Registro imprese e Firma digitale 
- 18 Attività Diritto Annuale  
- 22 Attività Regolazione del Mercato 
- 22 Attività promozione 
-   1 Altro (Questionari non attribuibili).  

 
Azioni di miglioramento intraprese a seguito della precedente rilevazione 
Le principali criticità rilevate nell’edizione precedente dell’indagine erano la disponibilità 
informazioni sul sito internet e la semplicità di consultazione delle stesse, rilevate sia a livello 
generale che nei singoli servizi. A livello di singoli servizi si evidenziava qualche criticità sul 
tempo di attesa allo sportello e sulla capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti. 
Per risolvere le criticità rilevate si è agito come segue: 
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- In riferimento al sito internet, è stata avviata l’attività di promozione del nuovo sito 
internet e, al contempo, è stata data adesione al progetto Migliora PA La Customer 
Satisfaction per la qualità dei servizi pubblici, iniziativa promossa dal Dipartimento per 
la Funzione Pubblica nel quadro del PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007 
– 2013 e realizzata in collaborazione con Forum PA e Lattanzio Associati, per 
l’effettuazione di una indagine on line riguardante il gradimento da parte degli utenti in 
relazione al sito ed eventuali azioni di miglioramento attuabili. A seguito della 
rilevazione è stato prodotto un report i cui esiti sono in fase di analisi; 

- In relazione al tempo di attesa allo sportello ed alla capacità di adeguarsi alle 
esigenze degli utenti, è stata avviata un’ulteriore indagine mirata per i servizi del 
Registro Imprese al fine di rilevare le esigenze dell’utenza rispetto agli orari di 
apertura degli sportelli fisici e telefonici. 

 
 

Analisi dei dati 
Nel corso del primo semestre dell’anno 2012, i questionari raccolti sono stati 134, a fronte 
dei 190 della precedente rilevazione.  

 
 
Nota metodologica 
Per questa indagine è stata utilizzata una versione del questionario di customer unificata 
composta da 15 domande (relative alla struttura - accessibilità ai locali, chiarezza della 
segnaletica, decorosità dei locali – alle caratteristiche della fruizione – cortesia del 
personale, rapidità, ecc, ed all’utilizzo del sito web). Il questionario contiene l’indicazione 
iniziale sul servizio utilizzato ed una domanda finale sulla valutazione complessiva.  
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Il punteggio va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo). Per ogni domanda è stata calcolata la media dei 
giudizi, tradotti in valori numerici. L’indicatore che ha ottenuto il valore medio massimo 
(superiore a 4) (complessivamente o per Attività) viene considerato PUNTO DI FORZA. 
L’indicatore che ha ottenuto il valore medio minimo (complessivamente o per Attività) viene 
considerato PUNTO DI CRITICITA’ (se il valore è compreso tra 2,5 e 3,5 incluso l’estremo 
destro) o LEVA PER IL MIGLIORAMENTO (se il valore è superiore a 3,5). La ‘criticità’ in un 
fenomeno fisico o chimico rappresenta la condizione per cui la variazione anche minima di 
un parametro determina un effetto di grande entità, ecco perché il Punto di criticità 
rappresenta un fattore da gestire con celerità prima che la situazione degeneri verso il 
giudizio negativo. La Leva di miglioramento, invece, rappresenta quel fattore già 
contraddistinto da un giudizio positivo ma che presenta un margine di manovra per un 
ulteriore miglioramento. Il punto di debolezza rappresenta una situazione negativa cui porre 
rimedio con la massima celerità. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre è stata calcolata la varianza al fine di valutare l’omogeneità o meno dei giudizi 
espressi dagli utenti: un valore prossimo allo 0 è indice di omogeneità nelle valutazioni, 
mentre valori più elevati indicano disomogeneità di giudizi. 
Il giudizio complessivo sull’intera Attività, invece, è stato utilizzato per correlare il giudizio di 
ogni dimensione analizzata con quella della soddisfazione complessiva e, quindi, per 
valutare l’importanza e il contributo dei singoli elementi della qualità nel raggiungere il livello 
di soddisfazione complessivo dell’utente. Il valore di tale indice varia in un intervallo da –1 ad 
1: valori prossimi a –1 indicano andamenti contrari, correlazione inversa, dei fenomeni in 
esame (all’aumento di uno, diminuisce l’altro), valori prossimi allo 0 indicano indipendenza 
dei fenomeni (non esiste correlazione), mentre valori prossimi ad 1 indicano correlazione 
diretta tra i fenomeni (al variare dell’uno, varia nella stessa direzione l’altro). 
 

1 Pessimo 
2 

Insufficiente 
3 

Sufficiente 
4 Buono 5 Ottimo 

Punto di forza (se val. max) 
Leva di miglioramento (se val. min) 

Punto di criticità Punto di 
debolezza 
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Quadro Generale 
La rilevazione relativa al 1° semestre 2012 ha evidenziato giudizi sostanzialmente positivi. 
Si confermano positive le opinioni degli utenti circa gli aspetti che attengono il rapporto 
diretto tra loro e i dipendenti della Camera di Commercio, come attestano i relativi indicatori 
che vedono la maggior parte delle risposte concentrate tra i giudizi “buono” e “ottimo”.. 
Di seguito, analizziamo 2 punti di forza e 2 leve di miglioramento emersi complessivamente. 
 
Punti di forza 
 
Decorosità dei locali: 94,03% di giudizi tra buono e ottimo – Media: 4,57 
 

 
La percentuale di utenti che esprime giudizi positivi circa la Decorosità dei locali è pari a 
94,03. Nonostante il lieve calo rispetto al periodo precedente (media 4,70), questo indicatore 
è rimasto  tra i valori più alti negli ultimi anni grazie al trasferimento nella nuova sede. 
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Cortesia del personale: 86,15% di giudizi tra il buono e l’ottimo – Media: 4,36 

 
 

La media rilevata dall’indicatore Cortesia del personale si conferma tra le più alte del periodo  
anche se in lieve calo rispetto al secondo semestre 2011 con un aumento dei giudizi 
negativi. 
Il valore medio, infatti, passa da 4,64 del secondo semestre 2011 al 4,36 del primo semestre 
2012. 
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Leve di miglioramento 
Il primo semestre del 2012 evidenzia quali principali leve di miglioramento gli aspetti relativi 
all’adeguatezza degli orari di sportello e la capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti. 
Pertanto, nel primo semestre 2012, le leve di miglioramento sono le seguenti: 
 
Adeguatezza degli orari di sportello: MEDIA 4,04  
L’indicatore Adeguatezza degli orari di sportello ha registrato, nel semestre preso in 
considerazione, il valore medio tra i più bassi (4,04, rispetto al 4,44 del precedente 
semestre) con un aumento della percentuale dei giudizio “pessimo” che passa da 1,1% a 
9% ( pari a 12 questionari).  
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Capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti: MEDIA 4,10 
Rispetto alla precedente rilevazione: la media dei giudizi passa da 4,45 a 4,10, e la 
percentuale del giudizio “pessimo” aumenta, spostandosi da 1,58% a 3,01% .  
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Grafico complessivo  

 
 
Valutazione complessiva delle Attività della Camera di Commercio 
La valutazione complessiva dei servizi erogati dalla Camera di Commercio di Crotone con 
una media di 4,23 è abbastanza positiva, anche se in lieve riduzione rispetto alla rilevazione 
precedente pari a 4,51. 
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Sito internet 
Utilizzo del sito internet: la percentuale degli intervistati che utilizza il sito internet della 
Camera di Commercio aumenta passando da 74,74% a 83,46%.  

 

 
 
Può essere interessante leggere il dato relativo all’utilizzo del sito internet in concomitanza 
con gli altri indicatori ad esso relativi (Disponibilità di informazioni e semplicità di 
consultazione). 
 
Disponibilità informazioni sul sito internet: 4,23 
Semplicità di consultazione informazioni del sito internet 4,19 
Nella precedente rilevazione (Lug-Dic 2011) gli indicatori “disponibilità informazioni sul sito 
internet” e “semplicità di consultazione informazioni del sito internet” hanno rappresentato 
delle criticità facendo registrare medie più basse rispetto agli altri indicatori. Pertanto, la 
Camera di Commercio di Crotone ha messo in atto degli interventi con lo scopo di migliorare 
tali aspetti. In particolare, è stato realizzato un nuovo sito internet, presentato durante la 
Giornata della Trasparenza 2011 descrivendone peculiarità e vantaggi. Il sito viene 
periodicamente revisionato per verificarne l’aggiornamento dei contenuti e la semplicità. 
Inoltre, è stata effettuata un’indagine di soddisfazione apposita sul sito istituzionale (Migliora 
PA La Customer Satisfaction per la qualità dei servizi pubblici).  
Nel corso del semestre in questione si assiste ad un ulteriore calo degli indicatori in 
questione che, alla luce dei valori emersi, debbono considerarsi ancora come “leve di 
miglioramento”, benché superiori al giudizio “buono”. Tuttavia, anche alla luce delle analisi 
relative all’esito dell’indagine Migliora PA relativa al sito, non mancheranno da parte 
dell’Ente ulteriori interventi per favorire il miglioramento.  
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In particolare, nella presente rilevazione la percentuale di utenti che ha espresso giudizi 
positivi sulla “disponibilità di informazioni sul sito internet” è pari a 73,81%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percentuale di giudizi positivi in relazione alla semplicità di consultazione del sito, invece 
è pari a 72,22%. 
In entrambi i casi non manca una buona fetta di giudizi negativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

Osservazioni/suggerimenti presenti sui questionari 
 
Sul questionario è stato riservato uno spazio a risposte aperte inerenti osservazioni e 
suggerimenti. I più significativi sono relativi agli aspetti riportati di seguito: 
 

- Personale scarsamente reperibile negli orari di sportello telefonico (Registro Imprese) 
- Ottima l’accoglienza al punto informativo 
- Personale considerato non sempre disponibile (trasversale) 

 
 
Le singole Attività 
Per ognuna delle attività camerali si riporta, nei paragrafi successivi, la rappresentazione 
grafica della media dei giudizi per ogni domanda, nonché la media generale dell’Attività 
(ottenuta dalla media complessiva dei giudizi medi), individuata nel grafico dalla linea 
verticale blu. A margine di ogni media, è riportato un indice di variabilità che indica il 
rapporto tra la devianza standard e la massima variabilità rispetto alla media. Come 
anticipato, un valore tendente a 0, indica che i giudizi espressi sono omogenei e che, 
pertanto, la media è significativa; valori crescenti indicano che la media è espressione di 
giudizi molto eterogenei.  
Inoltre, è presente una domanda finale riguardante la valutazione complessiva dell’Attività. 
Tale valore sarà analizzato sia complessivamente, che in rapporto alle singole dimensioni 
della qualità analizzate, per rilevare il peso e l’importanza che ognuna di esse ha nella 
determinazione del giudizio complessivo. 
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Attività Registro imprese e firma digitale 
Tale sezione comprende i seguenti servizi erogati: certificati e visure del Registro delle 
Imprese, pratiche registro imprese (inclusa la vidimazione dei libri sociali e le richieste di 
elenchi, pratiche albi e ruoli), Firma digitale.  Dal mese di marzo, a seguito di una 
riorganizzazione, le attività agricoltura ed ambiente rientrano tra i servizi erogati nell’ambito 
del Servizio Registro imprese. 
 
Giudizio medio:  4,16  
Numero questionari raccolti:  71  

 
 
Il numero dei questionari raccolti è pari a 71, in diminuzione rispetto all’ultima rilevazione 
(96) ma in aumento rispetto al primo semestre 2011 (60).  
Il giudizio medio è in diminuzione passando da 4,45 della precedente rilevazione a 4,16.  
Complessivamente, l’indice di variabilità ha evidenziato una discreta omogeneità delle 
valutazioni; in particolare, le risposte più omogenee si registrano per le domande 
“Decorosità dei locali”, “Chiarezza segnaletica interna” e “Cortesia del personale”. Le 
risposte meno omogenee sono riferite al “Capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti”. 
Di seguito sarà analizzato il punto di forza e la leva di miglioramento dell’Attività. Non sono 
presenti Punti di criticità o di debolezza. 
 
 



 

 16 

Punto di forza  
Cortesia del personale : MEDIA 4,26 
 
Se si escludono gli indicatori relativi alla sede, il valore maggiore è stato registrato sulla 
Cortesia del personale (media 4,26), anche se in diminuzione rispetto alla precedente 
rilevazione (4,62), a causa dell’aumento dei giudizi pessimo ed insufficiente. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Leva di miglioramento 
Capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti: MEDIA 3,97 

 
Il valore più basso, registrato in relazione agli indicatori dell’Attività Registro imprese e Firma 
Digitale, è stato  “Capacità di adeguarsi alle esigenze degli utenti”, che ha subito una 
costante diminuzione rispetto alle precedenti rilevazioni passando da 4,53 (I semestre 2011) 
a 4,42 (II semestre 2011), fino a 3,97 (ultima rilevazione) a causa dell’aumento di giudizi 
negativi. 
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Valutazione complessiva dell’Attività  
La valutazione complessiva dell’Attività è abbastanza positiva con una media di 4,16, anche 
se in diminuzione rispetto al precedente periodo (4,47).  
 

 
Indici di correlazione 
L’indice di correlazione tra i singoli aspetti dell’indagine ed il giudizio complessivo sull’Attività 
erogato è alquanto disomogeneo e varia tra 0,59 (Capacità di adeguarsi alle esigenze degli 
utenti) e 0,91 (Utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile, Accuratezza e corretta 
esecuzione del servizio, rapidità nell’esecuzione).  
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Attività Diritto annuale  
Tale sezione comprende le attività relative all’Ufficio tributi ed in particolare al diritto annuale.  
 
Giudizio medio:  4,25  
Numero questionari raccolti:  18  
 

 
 

Il numero dei questionari raccolti è diminuito nel tempo passando dai 34 del primo semestre 
2011, ai 32 del II semestre 2011, agli attuali 18. Anche il giudizio medio è diminuito 
lievemente passando da 4,61 (I semestre 2011) a 4,54 (II semestre 2011) a 4,25 (valore 
attuale), giudizio comunque compreso tra Buono e Ottimo. 
Complessivamente, l’indice di variabilità ha evidenziato una buona omogeneità delle 
valutazioni; in particolare, risposte omogenee si registrano per le domande “Disponibilità 
delle informazioni sul sito internet della Camera di commercio”, “Decorosità dei locali 
(pulizia, ordine, ecc.)”, “Disponibilità alla comprensione ed alla ricerca di una soluzione ai 
problemi”. Le risposte meno omogenee sono riferite alla “Adeguatezza orario di sportello”.  
Di seguito sarà analizzato il punto di forza e la leva di miglioramento dell’Attività. Non sono 
presenti Punti di criticità o di debolezza. 
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Punti di forza  
 
Cortesia del personale: MEDIA 4,47  
 
I valori sono quasi del tutto positivi: il 58,82% dei giudizi si attesta su “ottimo” ed il 35,29% su 
“buono”. Ciò consente di raggiungere un valore di soddisfazione elevato (4,47) anche se in 
calo rispetto al periodo precedente (4,66). 
 

 
 
 

Leva di miglioramento  
 
Adeguatezza orari di sportello: MEDIA 4,00  
 

 
Il valore più basso registrato in relazione agli indicatori delle attività Tributi è stata la 
“adeguatezza orari di sportello” (media 4,00) in leggera diminuzione rispetto alla rilevazione 
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dell’anno 2011 per il I semestre (media 4,15) ma, in diminuzione più evidente rispetto a 
quanto emerso dalla rilevazione del II semestre 2011 (media 4,48).  
 

 Valutazione complessiva delle Attività Diritto annuale 

La valutazione complessiva dell’Attività è positiva, la media è 4,22 anche se inferiore rispetto 
al semestre precedente (4,55).  
 

 

Indici di correlazione 

L’indice di correlazione tra i singoli aspetti dell’indagine ed il giudizio complessivo sull’Attività 
erogata è disomogeneo e varia tra 0,72 (Adeguatezza orario di sportello) e 0,93 (Semplicità 
di consultazione del sito Internet della Camera di Commercio, Disponibilità delle informazioni 
sul sito internet della Camera di commercio, Capacità di adeguarsi alle esigenze degli 
utenti).  
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Attività Regolazione del mercato 

Tale sezione comprende le seguenti attività: Protesti, metrico, marchi e brevetti, arbitrato, 
conciliazione e rilascio delle relative certificazioni e visure.  
 
Giudizio medio:  4,14 
Numero questionari raccolti:  22 

 
 
Diminuisce il  numero dei questionari raccolti rispetto alla precedente rilevazione, da 31 a 22  
così come il giudizio medio che passa da 4,57  a 4,14.  
Complessivamente, l’indice di variabilità ha evidenziato una scarsa omogeneità delle 
valutazioni; in particolare, la risposta più omogenea si registra per la domanda  “Decorosità 
dei locali”. La risposta meno omogenea è riferita alla domanda “Adeguatezza orario di 
sportello”. 
Di seguito sarà analizzato il punto di forza e la leva di miglioramento dell’Attività. A tal 
proposito, si è verificato un vero e proprio ribaltamento, vale a dire, gli indicatori che nella 
precedente rilevazione (II semestre 2011) si sono rivelati leve di miglioramento (Disponibilità 
delle informazioni sul sito internet della Camera di Commercio e Semplicità di consultazione 
del sito internet della Camera di commercio), in questa rilevazione sono diventati punti di 
forza e viceversa (l’indicatore adeguatezza orario di sportello risulta in questo semestre una 
leve di miglioramento, nella precedente era un punto di forza).  
Per quanto riguarda l’attuale leva di miglioramento “adeguatezza orari di sportello” la media 
è 3,82, un valore notevolmente inferiore rispetto alla media della precedente rilevazione 
(4,73), periodo in cui lo stesso indicatore rappresentava un punto di forza. Non sono presenti 
Punti di criticità o di debolezza. 
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Punto di forza  
 
 
Disponibilità delle informazioni sul sito internet: MEDIA 4,25 
Il valore che si attesta sul giudizio “ottimo” è del 50% e non si registra nessun valore sul 
giudizio “pessimo”.  
Tuttavia, come già espresso sopra, l’indicatore fa registrare un decremento del valore medio 
dei giudizi, passando da 4,46 della scorsa rilevazione a 4,25 per quella attuale. 

 

 
 
 

Semplicità di consultazione del sito internet della Camera di Commercio : MEDIA 4,25  
 

 
Anche per il punto di forza “semplicità di consultazione del sito internet”  i valori si 
considerano positivi: il 55% del giudizi è “ottimo”, 25% buono.  
Similmente all’indicatore precedente, anche in questo caso, l’aspetto in questione fa 
registrare un decremento del valore medio dei giudizi, passando da 4,46 della scorsa 
rilevazione a 4,25 per quella attuale. 
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Leve di miglioramento  
 
Adeguatezza orario di sportello: MEDIA 3,82 
 
Il valore più basso registrato in relazione all’Attività Regolazione del mercato è stato 
riscontrato per l’indicatore Adeguatezza orario di sportello, che ha fatto registrare un valore 
medio pari a 3,82, in netto peggioramento rispetto alla rilevazione del II semestre 2011, 
caratterizzata da una media di 4,73.  
Il grafico evidenzia valori spalmati su tutte le tipologie di giudizio, tuttavia le percentuali più 
alte si attestano su “ottimo” (40,91) e “buono” (31,82), pur non mancando alcuni giudizi 
concentrati sul “pessimo” (13,64). 
 
 
 
Adeguatezza orario di sportello 

 
 
 
Valutazione complessiva dell’Attività regolazione del mercato  
La valutazione complessiva dell’attività è in diminuzione rispetto all’ultima rilevazione. La 
media dell’attuale rilevazione è 4,16 mentre nell’ultima rilevazione è 4,57. 
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Indici di correlazione  
L’indice di correlazione tra i singoli aspetti dell’indagine ed il giudizio complessivo sull’Attività 
è piuttosto omogeneo dal momento che tali valori variano da 0,72 (decorosità dei locali) a 
0,95 (disponibilità delle informazioni sul sito internet, tempo di attesa allo sportello).  
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Attività Promozione 
 
Tale sezione comprende le attività rientranti nella promozione e le certificazioni per l’estero.  
 
Giudizio medio:  4,60 
Numero questionari raccolti:  22  

 
 

Il numero dei questionari raccolti è pari a 22, diminuito rispetto al semestre precedente 35. Il 
giudizio medio è pari a 4,60 pressoché costante rispetto all’ultima rilevazione, 4,61.  
Complessivamente, l’indice di variabilità ha evidenziato una scarsa omogeneità delle 
valutazioni; in particolare, le risposte più omogenee si registrano per la domanda 
“Decorosità dei locali”. La risposte meno omogenea è riferita alla domanda “Adeguatezza 
orari di sportello”. 
Di seguito saranno analizzati i punti di forza e la leva di miglioramento dell’Attività. Non sono 
presenti Punti di criticità o di debolezza. 
 
Punto di forza  
Cortesia del personale: MEDIA 4,71  
 
Il valore maggiore è stato registrato sulla Cortesia del personale (media 4,71). Il valore è in 
linea rispetto alla rilevazione dello scorso semestre (4,74). L’ 85,71% dei giudizi si concentra 
su giudizi positivi. 
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Leva di miglioramento  
 
Adeguatezza orari di sportello: MEDIA 4,36   
Uno dei valori più bassi registrato in relazione agli indicatori dei servizi promozionali, 
seppure molto positivo, è riferito all’adeguatezza orari di sportello (media 4,36). Il valore è 
diminuito sia rispetto al I semestre 2011 (4,65), che rispetto al II semestre (4.51). Il 77,27% 
dei giudizi è “ottimo”, mentre il 4,54% dei giudizi  si attesta tra il giudizio “buono”, “sufficiente” 
e “insufficiente”. Il 9,09% si attesta sul giudizio “pessimo”. 
 

 
 

Capacità di accogliere: MEDIA 4,36  
Analogamente al precedente indicatore, anche la Capacità di accogliere (media 4,36), 
benché in diminuzione rispetto ai due semestri precedenti (4,64 nel II semestre 2011 e 4,67 
nel I semestre) è molto positivo. Il 77,27% dei giudizi è “ottimo”, mentre il 9,09% dei giudizi  
si attesta tra il giudizio “sufficiente” il 9.09% “insufficiente”. Il 4,55% si attesta sul giudizio 
“pessimo”. 
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Valutazione complessiva dell’Attività   
La valutazione complessiva dell’Attività è positiva, la media è pari a 4,60 pressoché costante 
rispetto all’ultima rilevazione 4,61.  
 

 
 

Indici di correlazione  
L’indice di correlazione tra i singoli aspetti dell’indagine ed il giudizio complessivo sull’Attività 
è piuttosto disomogeneo, varia tra 0,34 (Decorosità dei locali) e 0,98 (Disponibilità alla 
comprensione ed alla ricerca di una soluzione ai problemi). 
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Confronto andamento Attività 

I giudizi dell’utenza indicano, in relazione all’ultimo periodo di indagine, una lieve 
diminuzione della soddisfazione rilevata per l’Ente Camerale nel complesso e per le singole 
attività.   
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Giudizio complessivo dell’ente 

 
** Dall’anno 2010 i servizi sono stati valutati con modalità differente; pertanto, il confronto con gli anni precedenti è puramente 
indicativo. 
Nonostante sia lievemente inferiore al periodo precedente, il giudizio complessivo dell’ente 
(4,29) è più che “buono”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Feb 
Mag 
2006 

Giu - 
Dic 

2006 

Gen - 
Giu 
2007 

Lug - 
Dic 

2007 

Gen 
- Giu 
2008 

Lug - 
Dic 

2008 

Gen - 
Giu 

2009 

Lug - 
Dic 

2009 

Gen-
Giu 

2010** 

Lug-
Dic 

2010** 

Gen-
Giu 

2011** 

Lug-
Dic 

2011** 

Gen-
Lug 

2012** 

Ragioneria 4,31 2,48 3,96 4,18 3,61 4,09 4 3,32 4,57 4,62 4,61 4,54 4,25 
Promozione 3,84 4,09 4,17 4,2 4,15 4,17 4,45 4,33 4,6 4,43 4,74 4,61 4,6 
Regolazione del 
mercato 4,68 4,52 4,02 4,28 4,47 4,48 4,18 4,25 4,7 4,45 4,59 4,57 4,14 

Registro 
Imprese 3,87 3,75 4,17 3,8 3,71 4,32 4,06 3,86 4,23 4,44 4,53 4,45 4,16 
ENTE 
CAMERALE* 4,22 3,71 4,08 4,12 3,99 4,27 4,17 3,94 4,46 4,49 4,59 4,54 4,29 

Attività Questionari 
raccolti 

Giudizio 
medio 

Punto di forza Leve di miglioramento 

Profilo Generale 134 4,29 

Decorosità dei locali 
MEDIA 4,57 

 
Cortesia del personale 

MEDIA 4,36 

Adeguatezza degli orari 
di sportelli 

MEDIA 4,04 
 

Capacità di adeguarsi 
alle esigenze degli utenti 

MEDIA 4,10 

Attività Tributi 18 4,25 

Cortesia del Personale 

 

 

MEDIA 4,47 

Adeguatezza orario di 
sportello 

 

MEDIA 4,00 

Attività 
Promozione 22 4,60 

Cortesia del personale 

 

 MEDIA 4,71 

Adeguatezza orario di 
sportello 

 

       MEDIA 4,36 

Attività 
Regolazione del 

mercato 
22 4,14 

Disponibilità delle 
informazioni sul sito 

internet 
 

Semplicità di consultazione 
del sito 

MEDIA 4,25 

Adeguatezza orario di 
sportello 

 

MEDIA 3,82 

Attività Registro 
imprese 71 4,16 

Cortesia del personale 

 

MEDIA 4,26 

Capacità di adeguarsi 
alle esigenze degli utenti 

MEDIA 3,97 
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Considerazioni finali 
 
Come già evidenziato, nel corso del primo semestre dell’anno 2012, i questionari raccolti 
sono stati 134, a fronte dei 190 della precedente rilevazione. Bisogna, quindi, incrementare 
la raccolta dei questionari cercando di presidiare il servizio nei giorni di maggiore afflusso. 
Riguardo ai risultati, invece, tutti i Servizi dell’ente sono stati valutati positivamente con 
giudizi superiori al 4 (Buono).  
Nel dettaglio, Punto di forza di tutte le Attività continua ad essere il capitale umano che 
continua a registrare giudizi “ottimi”, mentre la principale criticità rilevata è relativa 
all’Adeguatezza degli orari di sportello, aspetto su cui il giudizio è stato complessivamente 
“buono”. 
Nell’ottica del miglioramento continuo, sarebbe opportuno indagare ulteriormente per 
sondare i bisogni degli stakeholders ed accrescerne la soddisfazione. 
Relativamente al sito internet, come anticipato, nel semestre in questione è stata realizzata 
un’indagine di customer satisfaction per sondare la soddisfazione degli utenti relativamente 
alla fruizione dei servizi legati al sito internet. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto 
Migliora PA La Customer Satisfaction per la qualità dei servizi pubblici, promossa dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica nel quadro del PON Governance e Azioni di Sistema 
FSE 2007 – 2013, è stata realizzata in collaborazione con Forum PA e Lattanzio Associati, 
ed ha determinato la stesura di un report finale dalla cui analisi saranno tratte ulteriori azioni 
migliorative finalizzate all’aumento degli indicatori di customer satisfaction.  
 
Condivisione 
I contenuti di questa relazione saranno condivisi con tutto il personale nel corso di appositi 
incontri e, comunque, resi disponibili sulla intranet dell’Ente. 
I risultati dell’indagine, inoltre, poiché rappresentano importanti elementi sia per il processo 
di miglioramento continuo che per la definizione delle strategie future, saranno oggetto di 
riesame da parte della Direzione e saranno presentati alla Giunta per ogni eventuale 
suggerimento. 
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ALLEGATO 1 – REPORT METTIAMOCI LA FACCIA     
 
La rilevazione è stata avviata il 19 aprile 2010 e coinvolge i cinque sportelli. 

Il periodo considerato (gennaio 2012 – giugno 2012 ) ha visto un numero di clienti che 

hanno espresso un giudizio pari a 2.353 (circa il 56,7% sul totale degli utenti serviti). Di 

questi il 99,53 % ha cliccato sulla faccina verde esprimendo piena soddisfazione; lo 0.34% 

su quella gialla e lo 0,13% (pari a 3 utenti) su quella rossa. 

 

 

 
I tre utenti insoddisfatti hanno addotto come motivazione la necessità di ritornare. 
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ALLEGATO 2 – CUSTOMER SATISFACTION EVENTI 
 

Il report relativo alle indagini di customer satisfaction somministrate in occasione di eventi 

attesta complessivamente un elevato livello di soddisfazione per gli eventi realizzati, sia in 

relazione alle caratteristiche organizzative del corso (chiarezza obiettivi e raggiungimento 

degli stessi, durata del corso, coerenza tra contenuti ed aspettative, applicabilità dei 

contenuti) sia allo svolgimento (chiarezza del relatore e metodologia didattica adottata), 

come si può verificare dalla tabella sottostante. 

 

  

Workshop formativo 
“Approccio ai mercati di 

Croazia, Slovenia e Spagna.  
 Strategie di 

internazionalizzazione 
commerciale” 

SUAP camerale – 
pagamenti on line 

Deposito bilanci 
al Registro 
imprese: 

normativa e 
procedure 

TOTALE  
(MEDIE DEI GIUDIZI) 

Servizio Promozione Registro imprese Registro imprese  
Data 23 gennaio 2012 20 marzo 2012 18 maggio 2012  

N. Partecipanti 

n. imprese presenti: 8  
(6 CCIAA Crotone – 1 CCIAA 
Catanzaro – 1 CCIAA 
Matera) 16 18 42 

N. Questionari 
compilati n. questionari compilati: 8 11 13 32 
1) Chiarezza 
obiettivi 87% Si - 13% No 100% Si - 0% No 

92,3% Si - 7,7% 
No 93,1% Si -  6,9%=No  

2) Coerenza tra 
contenuti corso e 
aspettative 

25%=pienamente coerenti 
50%=abbastanza coerenti 
con le aspettative  
25%= sufficientemente 
coerenti  
0%=poco coerenti 
0%=non coerenti. 

45,5%=pienamente 
coerenti  
27,3%=abbastanza 
coerenti con le 
aspettative  
27,3%= 
sufficientemente 
coerenti  
0%=poco coerenti 
0%=non coerenti. 

53,8%=piename
nte coerenti  
30,8%=abbastan
za coerenti con 
le aspettative  
15,4%= 
sufficientemente 
coerenti  
0%=poco 
coerenti 
0%=non 
coerenti. 

41,43%=pienamente 
coerenti  
36,03%=abbastanza 
coerenti con le 
aspettative  
22,57%= 
sufficientemente 
coerenti  
0%=poco coerenti 
0%=non coerenti. 

3) Durata del corso 

100%=Adeguata 
0%=Breve 
0%=Lunga 

72,7%=Adeguata 
9,1%=Breve 
18,2%=Lunga 

84,6%=Adeguata 
0%=Breve 
15,4%=Lunga 

85,77%=Adeguata 
3,03%=Breve 
11,20%=Lunga 

4) Applicabilità dei 
contenuti 

50%=Pienamente applicabili 
38%=abbastanza applicabili 
12%=Sufficientemente 
applicabili 
0%=poco applicabili  
0%=non applicabili 

27,3%=Pienamente 
applicabili 
63,6%=abbastanza 
applicabili 
9,1%=Sufficientemente 
applicabili 
0%=poco applicabili  
0%=non applicabili 

53,8%=Pienamen
te applicabili 
38,5%=abbastan
za applicabili 
7,7%=Sufficiente
mente applicabili 
0%=poco 
applicabili  
0%=non 
applicabili 

43,70%=Pienamente 
applicabili 
46,70%=abbastanza 
applicabili 
9,60%=Sufficientement
e applicabili 
0%=poco applicabili  
0%=non applicabili 

5) Raggiungimento 
degli obiettivi 

13%=pienamente raggiunti 
(5) 

36,4%=pienamente 
raggiunti (5) 

53,8%=piename
nte raggiunti (5) 

34,40%=pienamente 
raggiunti (5) 
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62%=Abbastanza Raggiunti 
(4) 
25%=Sufficientemente 
Raggiunti (3) 
0%=Poco Raggiunti (2) 
0%=Non raggiunti (1) 

54,5%= Abbastanza 
Raggiunti (4) 
9,1%= Sufficientemente 
Raggiunti (3) 
0%= Poco Raggiunti (2) 
0%=Non raggiunti (1) 

46,2%= 
Abbastanza 
Raggiunti (4) 
0%= 
Sufficientemente 
Raggiunti (3) 
0%= Poco 
Raggiunti (2) 
0%=Non 
raggiunti (1) 

54,23%= Abbastanza 
Raggiunti (4) 
11,37%= 
Sufficientemente 
Raggiunti (3) 
0%= Poco Raggiunti (2) 
0%=Non raggiunti (1) 

6) Livello di 
chiarezza/efficacia 
del relatore 

63%=ottimo  
37%= buono 
0%=Sufficiente  
0%=Mediocre 
0%=Scarso  

54,5%=ottimo  
36,4%= buono 
9,1%=Sufficiente  
0%=Mediocre 
0%=Scarso  

30,8%=ottimo  
61,5%= buono 
7,7%=Sufficiente  
0%=Mediocre 
0%=Scarso  

49,43%=ottimo  
44,97%= buono 
15,60%=Sufficiente  
0%=Mediocre 
0%=Scarso  

7) Metodologia 
didattica utilizzata 

13%=Pienamente adeguata 
87%=Abbastanza adeguata 
0%=Sufficientemente 
adeguata 
0%=Poco adeguata 
0%=Non adeguata 

54,5%=Pienamente 
adeguata 
36,4%=Abbastanza 
adeguata 
9,1%=Sufficientemente 
adeguata 
0%=Poco adeguata 
0%=Non adeguata 

53,8%=Pienamen
te adeguata 
38,5%=Abbastan
za adeguata 
7,7%=Sufficiente
mente adeguata 
0%=Poco 
adeguata 
0%=Non 
adeguata 

40,43%=Pienamente 
adeguata 
53,97%=Abbastanza 
adeguata 
5,60%=Sufficientement
e adeguata 
0%=Poco adeguata 
0%=Non adeguata 

8) 
Note/Suggerimenti / / / 

 

 
Nel dettaglio, la media dei giudizi relativi ai tre eventi realizzati nel semestre in questione, 
evidenzia che gli obiettivi erano chiari nel 93,1% dei casi. 
 
 

 
 
 
Nell’interezza dei casi è stata espressa la coerenza tra i contenuti del corso e le aspettative. 
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Anche sulla durata del corso gli astanti hanno espresso giudizi molto positivi. 

 
 
Tutti i giudizi sulla applicabilità dei contenuti attestano soddifazione dei fruitori del corso. 
 

 
 
Inoltre, dal grafico seguente si evince che nel totale dei corsi gli obiettivi prefissi sono stati 
raggiuti, anche se vi sono evidenti margini di miglioramento. 
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Giudizi positivi vengono rilevati anche in relazione all’esposizione dei contenuti, in 
particolare sia in riferimento alla chiarezza del relatore che alla metodologia adottata. 
 

 
 

 
Altri eventi 

Non è possibile adottare la stessa metodologia di confronto, adottata finora per confrontare i 

diversi eventi, al progetto MED in MED WINE svoltosi nei giorni del 15 e 16 Febbraio 2012. 
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L’iniziativa ha previsto, tra l’altro, la realizzazione di incontri commerciali tra gli imprenditori 

locali e i buyers stranieri provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla Spagna.  Al 

termine degli incontri è stato somministrato ai partecipanti un breve questionario, attraverso 

il quale rilevare la soddisfazione degli imprenditori rispetto all’iniziativa realizzata dall’ente e 

raccogliere osservazioni e/o suggerimenti. 

La prima  parte del questionario riguardava l’organizzazione generale dell’evento e prevede 

la possibilità di esprimere un giudizio sulla congruità della sede degli incontri e dello spazio a 

disposizione degli imprenditori, nonché sulla documentazione fornita.  

La seconda parte del questionario richiedeva un giudizio sulla soddisfazione dei contatti 

realizzati, sul tempo dedicato ad ogni incontro e sulla necessità di assistenza per 

concretizzare e/o realizzare accordi.  

 
  Med in Med Wine 

Servizio Promozione 
Data 15-16 febbraio 2012 
N. Partecipanti 14 
N. Questionari compilati 14 

1) Scelta della sede degli incontri 

42,9%=Eccellente  
57,1%=Buona  
0%=Soddisfacente  
0%=Carente 
0%=Non Risponde 

2) Spazio a disposizione 

42,9%=Eccellente  
50%=Buona  
7,1%=Soddisfacente  
0%=Carente 
0%=Non Risponde 

3) Documentazione 

42,9%=Eccellente  
57,1%=Buona  
7,1%=Soddisfacente  
0%=Carente 
0%=Non Risponde 

4) Organizzazione degli incontri 

14,3%=Eccellente  
50%=Buona  
14,3%=Soddisfacente  
21,4%=Carente 
0%=Non Risponde 
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5) Numero incontri con i buyers 

1-2=0 
2-3=0 
3-4=0 
4-5=0 
5-6=100% 
>6=0 
Nessuno=0 

6) Sufficienza del tempo destinato agli incontri 

SI= 92,9% 
NO=7,1% 
Non risponde=0 

7) necessità di ricevere assistenza futura al fine di concretizzare 
e/o realizzare accordi  

SI= 21,4% 
NO=64,3% 
Non risponde=14,3% 

8) Tipo di assistenza necessaria prevista 

Legale=0 
Finanziaria=0 
Commerciale=50% 
Linguistica=25% 
Altro=25% 

9) Numero di accordi conclusi 

1-2=7,1% 
2-3=7,1% 
3-4=0 
4-5=0 
5-6=0 
>6=0 
Nessuno=85,7% 

10) Numero di accordi che si prevede di chiudere 

1-2=50% 
2-3=14,3% 
3-4=7,1% 
5-6=7,1% 
>6=0 
Nessuno=21,4% 

11) Numero di contatti da sviluppare 

1-2=21,4% 
2-3=35,7% 
3-4=7,1% 
5-6=28,6% 
>6=0 
Nessuno=7,1% 

12) Numero di trattative avviate 

1-2=21,4% 
2-3=21,4% 
3-4=0% 
5-6=7,1% 
>6=0 
Nessuno=50% 
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13) Quantità di trattative che si  prevede di chiudere con 
successo 

1-2=0% 
2-3=0% 
3-4=0% 
5-6=100% 
>6=0 
Nessuno=0% 

 
 
Il questionario prevedeva anche la possibilità di esprimere commenti e valutazioni. In 

particolare, gli imprenditori intervistati suggeriscono di aumentare il numero di buyers per 

evitare tempi morti tra un incontro e l’altro e la verifica puntuale dei profili degli operatori 

stranieri, per garantire la rispondenza alle realtà imprenditoriali che andranno ad incontrare.  
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