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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 Luglio – 
Dicembre 2017, 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 

A seguito della riorganizzazione dell’attività di sportello secondo un criterio di polifunzionalità 
non si è ritenuta ulteriormente significativa un’indagine di dettaglio sui singoli servizi fruiti, 
pertanto l’analisi sarà sintetica sul complesso dei servizi di sportello, tenendo conto che 
questi comprendono: 

 Registro imprese: 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), agricoltura, ambiente (inclusa la vidimazione dei registri); 

 Firma digitale; 

 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 30 utenti. 
 

Azioni di miglioramento intraprese a seguito della precedente rilevazione 
Nella precedente rilevazione era stato rilevato come punto di criticità l’aspetto “Disponibilità 
delle informazioni e semplicità di consultazione del sito internet” ma, in considerazione del 
valere registrato, pari a 3,47, e vista la fase di transizione che l’Ente sta vivendo, si è 
valutato di non procedere con particolari azioni. La percezione relativa al sito internet ha 
subito un ulteriore decremento, nel secondo semestre 2017, rispetto al precedente 
semestre, tuttavia la rilevazione non tiene conto, al momento dell’utilizzo di altri strmenti di 
comunicazione (come i social network face book e Youtube, spesso per ragioni di comodità 
divenuti veloci sostituti della tradizionale consultazione del sito istituzionale). Pertanto, vista 
la fase di transizione del sistema camerale, sarebbe opportuno investire su miglioramenti del 
sito non onerosi basati, ad esempio, su un incremento del numero degli aggiornamenti e su 
maggiori collegamenti con gli altri social network.  
Anche quest’anno, per sopperire al calo del numero dei questionari raccolti, si è continuato a 
puntare sull’uso del canale telematico (mediante la divulgazione del form realizzato con lo 
strumento Google Drive) affiancato al canale tradizionale di somministrazione. La 
compilazione telematica è stata promossa a mezzo Crm e con la periodica pubblicazione 
sulla Pagina Facebook istituzionale del link al modulo di indagine. 
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Osservazioni/suggerimenti presenti sui questionari 
Sul questionario è stato riservato uno spazio per risposte aperte inerenti alle osservazioni e 
ai suggerimenti. Nel corso del semestre in questione non sono state rilevate osservazioni. 
 

Analisi dei dati 

Nel corso del secondo semestre dell’anno 2017, i questionari raccolti sono stati 30, a fronte 
dei 53 della precedente rilevazione.  

Il 36,7% dei partecipanti all’indagine si è avvalso di servizi relativi al registro imprese; il 20% 
del servizio firma digitale; il 20% di attività inerenti alla regolazione del mercato; il 13,3% del 
servizio promozione e certificazioni per l’estero e, infine, il 10% dell’ufficio tributi (diritto 
annuale). 

 

 

 

 

Nota metodologica 

Anche per l’indagine in questione, così come per il precedente anno, è stata utilizzata una 
versione del questionario di customer unificata e sintetica; sono stati accorpati, infatti, i 
quesiti relativi ai locali (Facilità di Accesso, decorosità e segnaletica interna); agli sportelli 
(Adeguatezza orari, tempi di attesa, accuratezza e corretta esecuzione del servizio); ed al 
personale (Cortesia, disponibilità alla comprensione ed alla ricerca di una soluzione ai 
problemi, utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro). Con riferimento al sito internet 
permane inalterato il quesito relativo alla fruizione del sito web (utilizzo  del sito web), mentre 
sono stati accorparti i due quesiti sulla disponibilità di informazioni e la semplicità di 
consultazione. Il questionario contiene, inoltre, l’indicazione iniziale sul servizio utilizzato ed 
una domanda finale sulla valutazione complessiva.  

L’accorpamento delle domande è stato effettuato per facilitare la compilazione e per avere 
un cruscotto immediato composto da pochi indicatori circa gli aspetti più rilevanti 
dell’esperienza di fruizione. 

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) viene considerato PUNTO DI FORZA. L’indicatore che ha ottenuto il valore 
medio minimo 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 
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Generale 

La rilevazione relativa al II semestre 2017 ha evidenziato giudizi sostanzialmente positivi, 
mediamente concentrati tra buono ed ottimo. Si conferma punto di criticità l’aspetto 
“Disponibilità delle informazioni e semplicità di consultazione del sito internet”, con un valore 
inferiore anche rispetto alla precedente rilevazione. 

 

 

 

 

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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Punto di forza dell’Ente camerale, secondo i risultati dell’indagine, si confermano i locali 
(media 4,60, in aumento rispetto alla precedente indagine), seguito da sportelli (media 4,17) 
e dal personale (media 4,00). Come già anticipato il sito internet, valore (2,13) sceso 
ulteriormente rispetto alla precedente indagine (3,47) si rivela ancora una criticità.  

In aumento, invece, la valutazione complessiva del servizio che, con un valore pari a 4,60, 
raggiunge la soglia dell’eccellenza. 

Di seguito si passa in rassegna l’esito della rilevazione. 

 
 

1) LOCALI (Facilità di Accesso, decorosità e segnaletica interna) 
 
MEDIA: 4,60 
MEDIA SEMESTRE PRECEDENTE: 4,40 
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2) SPORTELLI (Adeguatezza orari, tempi di attesa, accuratezza e corretta esecuzione 
del servizio) 

 
MEDIA: 4,17 
MEDIA SEMESTRE PRECEDENTE: 4,26 
 

 
 

 
 
 
 
 

3)  PERSONALE (Cortesia, disponibilità alla comprensione ed alla ricerca di una 
soluzione ai problemi, utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro) 

 
MEDIA: 4,00 
MEDIA SEMESTRE PRECEDENTE: 4,32 
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4)  Utilizza il sito internet della Camera di Commercio (www.kr.camcom.it)? 
 

 
 

 
 

5)  Disponibilità delle informazioni sul sito internet della Camera di Commercio e 
Semplicità di consultazione (www.kr.camcom.it ) 

 
MEDIA: 2,13 
MEDIA SEMESTRE PRECEDENTE: 3,47 
 

 
 

 
 

6)  Come valuta complessivamente il servizio reso dalla Camera? 
 
MEDIA: 4,40 
MEDIA SEMESTRE PRECEDENTE: 4,36 
 

 
 

http://www.kr.camcom.it/
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Giudizio complessivo dell’ente 

I giudizi dell’utenza indicano, in relazione all’ultimo periodo di indagine, il mantenimento di 

un buon livello di soddisfazione rilevata per l’Ente Camerale. E’ evidente che il grado di 

customer satisfaction si è ormai assestato su valori molto positivi nonostante l’aumento degli 

adempimenti che l’ente è chiamato a svolgere nonostante il personale in organico sia 

numericamente diminuito. 

 

 

Il giudizio complessivo dell’ente (3,86) si colloca, in conclusione, in prossimità del “buono” 

anche se è in lieve diminuzione rispetto al semestre precedente (4,16), ma è di molto 

influenzato dalla criticità legata al giudizio relativo al sito internet  

 
 

Condivisione 

I contenuti di questa relazione saranno condivisi con il personale e 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 agli organi camerali per ogni 

eventuale suggerimento. 

 
Gen-Giu 2015 Lug-Dic 2015 

 
Gen-Giu 

2016 

 
Lug-Dic 

2016 

 
Gen-Giu 

2017 

 
Lug-Dic 

2017  

ENTE CAMERALE 3,94 4,42 4,08 4,35 4,16 3,86 


