Comune Monte Argentario

Customer Satisfaction
Report valutazione della soddisfazione degli utenti
del servizio “Traghettamento della catenaria della Pilarella di Porto S.Stefano”
anno 2016

In data 4 novembre 2016 sono stati inoltrati per email i questionari per la valutazione del servizio
traghettamento della catenaria della Pilarella di P.S.Stefano In data 7 novembre sono stati spediti per
posta ordinaria i rimanenti questionari di tutti quegli utenti che non hanno fornito un indirizzo di posta
elettronica. Particolarità di quest’anno è la pubblicazione sul sito del Comune di Monte Argentario di
un form on line attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di compilare tale questionario, previo
inserimento di una password. La password si è resa necessaria affinchè fosse impossibile, da parte di
chi non è stato utente della catenaria, la sua compilazione in modo da rendere il più veritiero possibile
il risultato della customer.
In data 19 gennaio 2017 il sondaggio è stato chiuso: il numero totale dei questionari compilati è stato di
n. 11 questionari, di cui 7 ricevuti tramite il form on line predisposto sul sito ufficiale dell’ente, 2
tramite posta ordinaria e 2 tramite urna depositata nell’ufficio ormeggi di Porto S.Stefano. Più della
metà dei questionari sono arrivati tramite il sito, ciò significa che il canale utilizzato ha ricevuto il
consenso dell’utenza nonostante il numero esiguo dei questionari inoltrati sui 65 assegnatari ufficiali.
Nel 2015 i questionari riconsegnati e compilati sono stati 16 ( nel 2013 erano stati 3 su 78 utenti e nel
2014 erano stati 14 su 75 utenti)
Sono state poste 14 domande: 11 hanno lo scopo di analizzare le preferenze attribuite dagli utenti alle
caratteristiche del servizio, 3 permettono di analizzare l'importanza che determinate caratteristiche del
servizio rivestono per gli utenti del servizio.
L'età media degli utenti che hanno compilato il questionario è di oltre 55 anni, principalmente
pensionati, in maggioranza uomini.
Impiegato

da 41 a 45; 13%
da 51 a 55; 13%

Pensionato

Dirigente
oltre 55; 75%

Libero Professionista
Commerciante

Le prime 10 domande chiedevano di dare un punteggio da 1 a 6, dove 1 rappresentava la massima
negatività e 6 la massima positività), alle seguenti caratteristiche del servizio:
A1. La qualità del servizio è stata soddisfacente
A2. L'orario giornaliero del servizio è stato sufficiente a coprire le sue necessità durante la permanenza alla
catenaria comunale
A3. Il periodo di attivazione del servizio è stato sufficiente a coprire le sue necessità durante la permanenza alla
catenaria comunale
A4. E' soddisfatto della cortesia e dell'affidabilità dell'addetto al servizio di traghettamento
A5. Se ha contattato anche l'ufficio Ormeggi, è rimasto soddisfatto delle informazioni ricevute dall'impiegato
A6. La cortesia e la competenza dell'impiegato dell'ufficio Ormeggi sono stati soddisfacenti
A7. Rispetto al passato, valuti il servizio di questa stagione
A8. Ha utilizzato il nuovo servizio di pagamento on line tramite carta di credito delle rate del posto barca
(riservato agli assegnatari annuali e triennali)
A9. Se Sì, quanto ritiene il nuovo servizio soddisfacente
A10. Sarebbe interessato affinchè il nuovo servizio fosse attivato anche per il pagamento dei posti barca al
transito

mentre la 11^ domanda chiedeva una valutazione complessiva di tutte le caratteristiche precedenti
inerenti il servizio.
La valutazione ripartita da un minimo di 1 ad un massimo di 6 permette la distinzione di 3 classi di
soddisfazione/insoddisfazione: la classe 1-2 che rappresenta un giudizio negativo, la classe 3-4 che
rappresenta un giudizio sufficiente e la classe 5-6 che rappresenta un giudizio positivo. Di seguito una
tabella riassuntiva:

Dall'analisi di tutte le risposte si ottiene una valutazione media espressa per ogni domanda, da qui il
seguente grafico:
Valutazione media espressa per ciascuna domanda
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Gli stessi dati, per una rappresentazione tabellare, si possono interpretare come di seguito attraverso
anche l'utilizzo delle emoticons corrispondenti alle percentuali di soddisfazione ( bassa, media, alta):

A1. La qualità del servizio è stata soddisfacente

5,18

A2. L'orario giornaliero del servizio è stato sufficiente a coprire le sue
necessità durante la permanenza alla catenaria comunale

5,09

A3. Il periodo di attivazione del servizio è stato sufficiente a coprire le sue
necessità durante la permanenza alla catenaria comunale

5,09

A4. E' soddisfatto della cortesia e dell'affidabilità dell'addetto al servizio di
traghettamento

4,91

A5. Se ha contattato anche l'ufficio Ormeggi, è rimasto soddisfatto delle
informazioni ricevute dall'impiegato

5,09

A6. La cortesia e la competenza dell'impiegato dell'ufficio Ormeggi sono
stati soddisfacenti

5,09

A7. Rispetto al passato, valuti il servizio di questa stagione

4,08

A8. Ha utilizzato il nuovo servizio di pagamento on line tramite carta di
credito delle rate del posto barca (riservato agli assegnatari annuali e
triennali)

2,82

A9. Se Sì, quanto ritiene il nuovo servizio soddisfacente

4,00

A10. Sarebbe interessato affinchè il nuovo servizio fosse attivato anche per
il pagamento dei posti barca al transito

5,25

A14. Giudizio complessivo

4,9

Tutte le voci hanno avuto esito sufficiente, mentre poco accoglimento è stato dato al nuovo servizio on
line del pagamento tramite carta di credito - domanda“A8 Ha utilizzato il nuovo servizio di pagamento
on line tramite carta di credito delle rate del posto barca (riservato agli assegnatari annuali e
triennali)” - utilizzato solo da un terzo degli utenti, ma tra coloro che hanno utilizzato il servizio il
giudizio è sufficiente ( domanda A9). La domanda “A10. Sarebbe interessato affinchè il nuovo servizio
fosse attivato anche per il pagamento dei posti barca al transito” ha ottenuto un giudizio positivo,
domanda posta dall’amministrazione per valutare se l’implementazione del servizio nell’anno 2017
poteva essere accolta favorevolmente dagli utenti. Il giudizio complessivo è sufficiente.

Le ultime 3 domande, dalla A12 alla A14 rilevano l'importanza che le caratteristiche del servizio
rivestono per gli utenti del servizio.
A12. Periodo di attivazione del servizio

A13. Attivazione nuove tecnologie per i pagamenti

A14. Competenza, cortesia e disponibilità dei dipendenti

3,91

4,2

5,73

Dai risultati scaturisce che la dimensione meno importante è il periodo di attivazione del servizio
( dimensione A12 ), poi a seguire l’attivazione di nuove tecnologie per i pagamenti ( dimensione A13)
mentre la dimensione più importante è quella “A14 - Competenza, cortesia e disponibilità dei dipendenti”.
Mettendo a confronto la categoria della soddisfazione del servizio fruito che rappresenta il giudizio
sulla bontà della prestazione fruita e la dimensione della valutazione dell'importanza dei vari aspetti del
servizio l'Amministrazione può dedurre quali caratteristiche rivestono per gli utenti maggior peso e
quindi predisporre strategie di miglioramento.
Il confronto è avvenuto come segue:
per il giudizio della dimensione A12. Periodo di attivazione del servizio sono state prese in
considerazioni le domande: A1 La qualità del servizio è stata soddisfacente, A2 L’orario giornaliero
del servizio è stato sufficiente a coprire le sue necessità durante la permanenza alle catenarie comunali,
A3 Il periodo di attivazione del servizio è stato sufficiente a coprire le sue necessità durante la
permanenza alle catenarie comunali, A7 Rispetto al passato, valuti il servizio di questa stagione;
per il giudizio della dimensione A13. Attivazione nuove tecnologie per i pagamenti sono state prese in
considerazione le domande: A8 Ha utilizzato il nuovo servizio di pagamento on line tramite carta di
credito delle rate del posto barca ( riservato agli assegnatari annuali e triennali), A9 Se Sì, quanto
ritiene il nuovo servizio soddisfacente, A10 Sarebbe interessato affinchè il nuovo servizio fosse attivato
anche per il pagamento dei posti barca al transito;
per il giudizio della dimensione A14. Competenza, cortesia e disponibilità dei dipendenti sono state
prese in considerazione le domande: A4. E' soddisfatto della cortesia e dell'affidabilità dell'addetto al
servizio di traghettamento, A5. Se ha contattato anche l'ufficio Ormeggi, è rimasto soddisfatto delle
informazioni ricevute dall'impiegato, A6. La cortesia e la competenza dell'impiegato dell'ufficio
Ormeggi sono stati soddisfacenti
L'analisi dei dati è avvenuta utilizzando le frequenze assolute di tutte le risposte di ogni singola
domanda, da cui sono state estrapolate la media della soddisfazione dell’item (S) e la media
dell’importanza della dimensione (I): dal rapporto tra la media dell’importanza della dimensione e la
media della soddisfazione dell’item (I/S) scaturisce il livello di priorità, l’item che presenta il valore
più alto è un item ad alta priorità di intervento. Un indicatore di soddisfazione va considerato “
prioritario” quando ha un livello di importanza alto ed uno scarso livello di soddisfazione o pur avendo
un giudizio di soddisfazione alto presenta un livello alto di importanza. Questo concetto è rappresentato
in forma tabellare, una rappresentazione analitica delle informazioni. Nelle righe vengono riportati i
singoli indicatori di soddisfazione, nelle colonne i valori seguenti:
1. il giudizio medio di soddisfazione per singolo indicatore (S)

2. il giudizio medio di importanza cui il singolo indicatore appartiene (I)
3. il quoziente tra importanza e soddisfazione (I/S).

ITEM DEL QUESTIONARIO

LIVELLO DI
PRIORITA'
( rapporto
importanza/soddi
sfazione I/S)

SODDISFAZIONE RILEVATA
(S)

1–2

3–4

IMPORTANZA
RILEVATA
(I)
DIMENSIONI

5–6

A1. La qualità del servizio è stata
soddisfacente

0,75

A12. Periodo di
attivazione del servizio
(3,91)

A2. L'orario giornaliero del
servizio è stato sufficiente a
coprire le sue necessità durante la
permanenza alla catenaria
comunale

0,77

A12. Periodo di
attivazione del servizio
(3,91)

A3. Il periodo di attivazione del
servizio è stato sufficiente a
coprire le sue necessità durante la
permanenza alla catenaria
comunale

0,77

A12. Periodo di
attivazione del servizio
(3,91)

A4. E' soddisfatto della cortesia e
dell'affidabilità dell'addetto al
servizio di traghettamento

1,17

A14. Competenza,
cortesia e disponibilità
dei dipendenti (5,73)

A5. Se ha contattato anche
l'ufficio Ormeggi, è rimasto
soddisfatto delle informazioni
ricevute dall'impiegato

1,12

A14. Competenza,
cortesia e disponibilità
dei dipendenti (5,73)

A6. La cortesia e la competenza
dell'impiegato dell'ufficio
Ormeggi sono stati soddisfacenti

1,12

A14. Competenza,
cortesia e disponibilità
dei dipendenti (5,73)

A7. Rispetto al passato, valuti il
servizio di questa stagione

0,96

A12. Periodo di
attivazione del servizio
(3,91)

A8. Ha utilizzato il nuovo
servizio di pagamento on line
tramite carta di credito delle rate
del posto barca (riservato agli
assegnatari annuali e triennali)

1,49

A13. Attivazione nuove
tecnologie per i
pagamenti (4,2)

A9. Se Sì, quanto ritiene il nuovo
servizio soddisfacente

1,05

A13. Attivazione nuove
tecnologie per i
pagamenti (4,2)

A10. Sarebbe interessato affinchè
il nuovo servizio fosse attivato
anche per il pagamento dei posti
barca al transito

0,8

A13. Attivazione nuove
tecnologie per i
pagamenti (4,2)

L’ items prioritario risulta essere quello evidenziato in giallo e quindi:
A8. Ha utilizzato il nuovo servizio di pagamento on line tramite carta di credito delle rate del posto barca
(riservato agli assegnatari annuali e triennali)
Significa che nonostante la bassa valutazione data all’effettivo utilizzo del pagamento tramite carta di
credito l’importanza data al servizio è molto alta, per cui l’amministrazione dovrà attivare le metodologie
per incentivare l’uso di tale servizio.

Al termine del questionario è stata riservata una sezione per eventuali considerazioni e/o osservazioni
utili a migliorare il servizio:

1. Poca chiarezza sulle soluzioni per spostare le barche in occasione degli
eventi come la settimana delle barche classiche. Informazioni fornite
all’ultimo momento e poco chiare.
Per la sicurezza degli ormeggi si dovrebbe migliorare il criterio di
assegnazione dei posti barca e così minimizzare il rischio di sbattimento delle
barche durante le giornate di grecale.
75 metri di diga alla Pilarella metterebbe in sicurezza le barche anche durante
l'inverno ed attirerebbe più turismo nautico durante la bassa stagione
2. L'assegnazione dovrebbe essere annuale e non dovrebbero poter partecipare
coloro che sono assegnatari di altri posti barca (es. Amici del guzzo).
3. Anticipare il periodo di attivazione del traghettamento....e eventualmente
terminare a meta' Settembre in cui le giornate sono molto più corte .....Grazie
e Buon Lavoro
4. Operatori barche-traghetto molto disponibili e cortesi
5. La maggior parte della nautica italiana è rappresentata da imbarcazioni
sotto i 6 metri, in considerazione di questa realtà credo che un eventuale
accordo di convenzione con il parcheggio per lasciare l'auto ed il carrello
(campo di calcio) sarebbe del tutto utile, naturalmente da prendere in
considerazione solo per gli utilizzatori dei vostri moli, vi ringrazio per la
vostra sensibilità di prendere in considerazione le necessità di noi piccoli
armatori, un saluto a tutto il Comune di Monte Argentario
6. Dare la possibilità ( con un piccolo spazio ) di poter lasciare un canotto
quando si rientra oltre l’orario
7. L’utilizzo del traghettamento una sola volta durante il giorno è
insufficiente
8. Più proporzione tra la lunghezza della barca e il prezzo pagato

