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INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2015 

Qualità dei servizi in costante miglioramento, utenti 
ampiamente soddisfatti del personale camerale, necessaria 
una task force a supporto delle aziende 
I risultati sulla soddisfazione dei servizi erogati alle imprese del territorio e 

sull'organizzazione dell’Ente 

 

La Camera di Commercio di Treviso, al fine di conoscere meglio i bisogni e le esigenze delle 

imprese e per mettere in atto azioni che consentano di migliorare i servizi offerti, ha avviato lo 

scorso mese di luglio, un'indagine sulla soddisfazione dei propri interlocutori con l'obiettivo di 

ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e attendibile di come vengano valutati i servizi 

erogati e l'organizzazione, nonché quali siano le aspettative dei propri utenti per poter prestare 

un'offerta aderente alle loro esigenze. 

Il questionario, somministrato online via web, è stato articolato in due sezioni: 

 valutazione di carattere generale sull'Ente;  

 valutazione delle diverse tipologie di servizi (con possibilità di valutare più servizi). 

Le risposte pervenute - utilizzate in forma aggregata e solo per finalità statistiche - sono state n. 

315 di cui 206 imprese, 80 intermediari, 15 P.A., 14 altri soggetti e sono state fornite 

complessivamente 364 valutazioni sui servizi. 

I risultati raccolti dell'indagine sono occasione per l'Ente per evidenziare punti di forza e 

opportunità di miglioramento per alcune particolari tipologie di servizi. 

Le principali indicazioni emerse sono le seguenti: 

Punti di forza: 

 Il 50,2 % degli utenti ritiene che la qualità dei servizi dell'Ente negli ultimi 3 anni sia 

migliorata (era il 47% nel 2011), inoltre si è fortemente ridotta la percentuale – dal 50% 
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del 2011 al 28% del 2015 – di chi ritiene che la qualità dei servizi sia rimasta allo stesso 

livello; 

 Il 63 % accede ai servizi dell'Ente attraverso canali di comunicazione a distanza quali 

sito web e e-mail (nel 2011 era appena il 23%); 

 il livello di soddisfazione sul personale camerale in generale è molto positivo (buono 

50%, ottimo 21% sufficiente 17%). 

Spunti utili per il miglioramento:  

Sono state raccolte indicazioni utili per migliorare alcuni servizi e suggerimenti su tematiche di 

interesse che gli utenti vorrebbero che la Camera sviluppasse maggiormente in futuro. 

 La comunicazione per il 39% dell'utenza risulta pienamente soddisfacente e per un 41% 

accettabile anche con indicazioni per un possibile miglioramento; 

 Non sono molto conosciuti e/o utilizzati dall'utenza i servizi online relativi a WebCo, Albo 

camerale informatico, Biblioteca online e la sezione Amministrazione Trasparente. 

 Migliorie riferite al sito web camerale (ad es. facilità di raggiungere le informazioni 

desiderate sul sito camerale ed utilizzo dei servizi e modulistica online); 

 Creazione di una task force a supporto delle aziende per interventi mirati e disponibilità 

di un consulente contabile/fiscale per aiutare le imprese a gestire al meglio le 

complicazioni presenti nel sistema Italia; 

 Visibilità delle aziende all'estero attraverso un portale dedicato e gestito dal sito 

dell'Ente camerale. 

I risultati dell’indagine di Customer Satisfaction sono disponibili nel documento “Analisi 

sintetica dei dati” consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale 

www.tv.camcom.gov.it. 

 

Per informazioni  

L'indagine di Customer Satisfaction è stata svolta totalmente con risorse interne all'Ente. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico URP (tel. 0422 595216 - 316 – 363 e-mail urp@tv.camcom.it) 

Ufficio Qualità (tel. 0422 595252 e-mail qualita@tv.camcom.it) 

 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/DispGen/file/IndagineCustomerSatisfacion2015_analisi_sintetica.pdf

