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INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2011 
Risultati sul livello di conoscenza dell’Ente e il grado di 
soddisfazione sui servizi offerti alle imprese del territorio 
 
 
 
Disponibili i risultati dell’indagine di customer satisfaction per verificare il grado di conoscenza, utilizzo 
e soddisfazione di alcuni particolari servizi offerti alle imprese del territorio dalla Camera di Commercio 
di Treviso. 
 
L’indagine, realizzata nel corso del 2011 attraverso Retecamere - società del Sistema camerale, ha coinvolto 
circa 800 imprese e 150 stakeholder della provincia di Treviso, ai quali è stato somministrato un 
questionario per indagare la qualità percepita circa i servizi di comunicazione e relazione con l’utenza, i 
servizi amministrativi innovativi e i servizi promozionali offerti dall’Ente camerale. 
A completamento delle informazioni raccolte, per un ulteriore approfondimento di tipo qualitativo, sono stati 
realizzati due focus group con Associazioni di Categoria e Ordini e Studi Professionali, coinvolgendo 
alcuni testimoni privilegiati che operano in stretto contatto con l’Ente camerale. 
 
I risultati raccolti dell’indagine sono occasione per l’Ente per evidenziare punti di forza e criticità di alcune 
particolari tipologie di servizi, allo scopo di avviare apposite azioni di miglioramento. 
 

Le principali indicazioni emerse sono le seguenti: 
 
 l’immagine e l’organizzazione dell’Ente camerale sono valutati positivamente dai clienti/utenti 
 intervistati, e molte volte la valutazione supera quella della media nazionale del Sistema 
 camerale; 
 il livello di conoscenza ed il livello qualitativo dei servizi amministrativi sono risultati in 
 generale buoni; i più utilizzati sono il Registro Imprese/Albi, Diritto Annuale e Firma digitale; 
 la comunicazione esterna della Camera di Commercio di Treviso risulta pienamente 
 soddisfacente, sia per le imprese sia per gli intermediari, valutazione positiva anche 
 rispetto alla media nazionale, anche se la natura e le funzioni della Camera di Commercio 
 non sono ben chiare a tutti i clienti/utenti;  
 il livello di soddisfazione sul personale camerale è molto positivo e supera di molto la 
 media nazionale; 
 il livello di conoscenza dei servizi promozionali è inferiore rispetto a quello dei servizi 
 amministrativi ed i servizi promozionali maggiormente utilizzati dalle imprese sono quelli per la 
 creazione e sviluppo d'impresa, i corsi di formazione, i seminari ed i workshop per imprenditori; 
 i servizi forniti dalle società collegate risultano ancora poco conosciuti, ad eccezione  
 di quelli erogati da Treviso Tecnologia; 
 i tempi di attesa per contattare gli uffici, sono migliorabili, anche mediante supporti
 informatici e/o telefonici. 
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Le imprese vorrebbero, inoltre, che la Camera sviluppasse maggiormente in futuro le seguenti 
tematiche: 
 Concessione di finanziamenti e contributi a imprese e associazioni; 
 Maggiore assistenza per gli adempimenti obbligatori del Registro Imprese e Albi;  
 Potenziamento dei servizi on line; 
 Vigilanza e controllo sui prodotti e sulle regole dei mercati; 
 Strumenti per favorire l'accesso al credito per le imprese. 
 
Mentre per gli intermediari intervistati i due temi di maggior interesse sono: 
 “Assistenza per gli adempimenti obbligatori del Registro Imprese/Albi”;  
 “Strumenti per favorire l'accesso al credito per le imprese”. 

 
 
Valutazione generale sull’Organizzazione della Camera di Commercio negli ultimi tre anni 
L’81,30% degli intermediari ed il 44% delle imprese intervistate, contro una media nazionale riferita alle 
imprese del 31,80%, ritiene che la Camera di Commercio di Treviso sia migliorata negli ultimi tre anni.  
Il 53,20% delle imprese intervistate e solo il 16% degli intermediari, a fronte di una media nazionale del 
59,40%, invece la ritiene ad un livello uguale a quello di tre anni fa.  
 
Un dato complessivo più che positivo che incoraggia l’Ente a potenziare al massimo i servizi forniti 
all’utenza. 
 

I risultati dell’indagine di customer satisfaction in forma sintetica sono disponibili nel documento “Analisi 
sintetica dei dati” consultabile nel sito camerale www.tv.camcom.it sezione “trasparenza valutazione e 

merito”. 
L’Ufficio Programmazione/Progetti speciali e l’URP, Stampa e Comunicazione sono a disposizione per 
eventuali informazioni in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni  
Ufficio Programmazione/ Progetti speciali 
Tel. 0422.595221 
e-mail programmazione@tv.camcom.it 
 
 


