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La misurazione della
qualità dei servizi erogati

L’indagine di customer satisfaction è uno strumento di controllo 
della performance dell’Ente pubblico.
La rilevazione consente il monitoraggio annuale dei servizi erogati 
e della qualità degli stessi, del rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione camerale. E’ inoltre strumento 
che consente di orientare - secondo le esigenze espresse degli 
utenti - le scelte strategiche e di programmazione.



Contatti con la 
CCIAA

Rapporti con la CCIAA solo occasionali

• Oltre la metà degli utenti che hanno risposto all’indagine (53%) ha dichiarato
di utilizzare il servizi camerali solo «all’occorrenza». Solo una minoranza ha
affermato di aver avuto un rapporto continuo (più di un contatto al mese),
mentre il resto degli intervistati (42%) non ha avuto rapporti con la CCIAA
durante l’ultimo anno.

Contatti da remoto con la CCIAA

• Complice anche la particolare situazione emergenziale vissuta nel 2020, il 75%
di coloro che hanno avuto contatti con la CCIAA nell’ultimo anno ha utilizzato
canali da remoto. Il rimanente 25% degli utenti ha preferito recarsi allo
sportello.

• Tra i diversi canali di comunicazione a distanza utilizzabili (telefono, mail,
piattaforma online), i più utilizzati sono state le piattaforme online (40%),
seguite dall’utilizzo di mail (19%) e dall’utilizzo della più tradizionale modalità
telefonica (16%).



Frequenza del 
contatto

Con quale frequenza nel corso dell’ultimo 
anno lei o i suoi collaboratori avete avuto 
contatti con la Camera di Commercio?
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Modalità di 
contatto

In prevalenza con quale modalità è entrato 
in contatto con la Camera di Commercio 
nell’ultimo anno?

Base: Intervistati che hanno avuto rapporti con la CCIAA (460)
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Tipologia di 
utenza

A quale tipologia di utenza appartiene?

Base: Intervistati che hanno avuto rapporti con la CCIAA (460)
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Emergenza sanitaria e 
servizi

N.B. Il perimetro di questo specifico ambito di indagine è stato circoscritto alle sole imprese



Emergenza 
sanitaria
e servizi

Operatività delle imprese durante l’emergenza sanitaria

• La maggior parte delle imprese che ha risposto all’indagine è stata costretta a
diminuire o interrompere l’operatività aziendale a causa dell’emergenza
sanitaria. In particolare, il 34% ha continuato a operare (anche se solo
parzialmente), mentre il 42% è stato costretto ad interrompere del tutto
l’attività, che poi ha ripreso successivamente, a differenza del 4% delle
imprese che non ha ancora ripreso del tutto l’attività, di queste una minima
parte (0,6%) non riaprirà più.
Quasi un’impresa su cinque (il 19,5%) dichiara invece di aver proseguito
l’attività senza alcuna interruzione.

Conoscenza, utilizzo e soddisfazione delle iniziative camerali per
contrastare l’emergenza

• I servizi più conosciuti messi a disposizione dalla CCIAA per fronteggiare
l’emergenza sono: lo sviluppo di servizi, strumenti e pratiche digitali (64%),
webinar - formazione on line (50%) e gli interventi a supporto del credito e della
liquidità (43%). Tra questi tre servizi, il primo è quello maggiormente utilizzato
(25%),mentre il secondo e il terzo sono stati utilizzati rispettivamente
dall’11% e dal 9% delle imprese contattate.



Impatto 
emergenza 
sanitaria sulle 
imprese

Base: Imprese che hanno risposto al questionario (339)
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Iniziative 
camerali per 
fronteggiare 
l’emergenza

Qual è il livello di conoscenza e utilizzo delle 
iniziative camerali a supporto delle imprese per
fronteggiare l’emergenza? (%)
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Valutazione dei servizi 
camerali



Conoscenza , 
utilizzo e 
valutazione dei 
servizi
erogati

Relazione tra conoscenza e utilizzo dei servizi

• I servizi maggiormente conosciuti sono il Registro delle imprese e albo

imprese artigiane (95%), il Diritto annuale (89%) e i servizi connessi

all’agenda digitale quali il rilascio di SPID e firme digitali (88%). Questi tre

servizi sono anche quelli più utilizzati dagli utenti.

Valutazione dei servizi erogati

• L’emergenza sanitaria non ha inciso sulla qualità e l’efficienza delle

prestazioni erogate che, anche durante i mesi di lockdown, sono rimaste

invariate rispetto al periodo pre-pandemia grazie al ricorso allo smart

working e anche alla forte spinta di semplificazione e digitalizzazione dei

servizi realizzata dall’Ente. La soddisfazione degli utenti che si sono

relazionati con la Camera di commercio è più che positiva con una

percentuale dei «soddisfatti» pari al 91%.



Conoscenza e 
utilizzo dei 
servizi: quadro 
di sintesi
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Base: Intervistati che hanno avuto rapporti con la CCIAA (460)



Interazione 
con il 
personale 
camerale
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Nelle occasioni in cui è entrato in contatto con il 
personale della Camera di Commercio, in che misura si 
ritiene soddisfatto relativamente ai seguenti aspetti?

Base: Intervistati che hanno avuto rapporti con la CCIAA (460)



Soddisfazione 
generale sui 
servizi utilizzati

In generale, quanto si ritiene soddisfatto dei suddetti 
servizi offerti dalla Camera di commercio?
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Base: Intervistati che hanno avuto rapporti con la CCIAA (460)


