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Presentazione e sintesi del Rapporto

La soddisfazione dei clienti è un asset fondamentale per ogni Impresa.

Una accurata conoscenza del loro grado di soddisfazione è un aspetto

altrettanto essenziale per perseguire il miglioramento continuo. Con

questo obiettivo, CERTIQUALITY ha realizzato una indagine di Customer

Satisfaction, strumento per interpretare il presente ed orientare il futuro.

Con la V indagine di Customer Satisfaction, abbiamo voluto compren-

dere le ragioni che inducono un'Organizzazione a volersi certificare, analiz-

zare i benefici derivanti dall'essere certificati, studiare le motivazioni che

orientano la preferenza per CERTIQUALITY come Organismo di Certifica-

zione, individuare i punti di forza e i margini di miglioramento del nostro

lavoro, con un focus specifico sull'operato degli Ispettori e sulle diverse fasi

del processo di certificazione.

Data la complessità della sfida (comprendere il giudizio di oltre 7000

Aziende di diverse dimensioni, business, ubicazione geografica), ci siamo

avvalsi della Società di ricerche di mercato IPSOS, al fine di garantire alla

ricerca la correttezza dell'impostazione, l'affidabilità del metodo e l'indi-

pendenza dei risultati. Sono state intervistate ben 800 Organizzazioni,

rappresentative dei molteplici settori e schemi di certificazione nei quali

l'Istituto opera.

Il presente rapporto sintetizza i risultati dell'indagine. La rielaborazione

dei dati ha confermato un giudizio positivo sull'attività dell'Istituto, sui

servizi resi oltre che sull'operato dei nostri Ispettori. Nel delineare il per-

corso per il futuro, i risultati ottenuti ci confortano e ci impegnano a raffor-

zare la sollecitudine di CERTIQUALITY per un servizio di rinnovata qualità

ed utilità, basato sull'ascolto delle esigenze dei nostri Clienti.

Umberto Chiminazzo
Direttore Generale
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Il presente Rapporto di Customer Satisfaction è il risultato di un'indagine che ha interessato un
campione molto ampio delle Organizzazioni Clienti CERTIQUALITY: dopo una prima ricerca pilota,
avente lo scopo di testare il questionario, sono state intervistate 800 Aziende scelte casualmente fra i
Clienti CERTIQUALITY, secondo un piano di campionamento costruito in modo da garantire una
rilettura dei risultati per i diversi servizi offerti da CERTIQUALITY e per i diversi settori merceologici nei
quali l'Istituto opera.

Le interviste telefoniche sono state realizzate con metodologia CATI presso il centro telefonico IPSOS
sito in via Temperanza 6 a Milano, dal 9 marzo al 3 aprile 2009. Il questionario, per assicurare piena
libertà nella risposta, garantiva la possibilità di rispondere in forma anonima, modalità che è stata
utilizzata nel 37.2% dei casi. Tutti i giudizi di soddisfazione sono calcolati proponendo ai rispondenti
una scala di valutazione che prevede un punteggio da 1 a 10, dove 1 significa “per niente soddisfatto” e
10 significa “completamente soddisfatto” .

Le 800 Aziende intervistate sono rappresentative di un universo ampio e variegato, fatto di un mondo
imprenditoriale di piccole, medie e grandi Imprese, di differenti settori aziendali: dal settore agro-
alimentare all'edilizia, dall’industria manifatturiera all'istruzione, dalla sanità ai trasporti, al commer-
cio, ai settori chimico e farmaceutico.

In quasi il 30% delle interviste ha risposto direttamente il titolare dell'Azienda, per il 64% ha risposto un
dipendente - il responsabile o coordinatore di qualità, ambiente o sicurezza - e nel restante dei casi un
collaboratore esterno incaricato di seguire i processi certificativi.

1

2. I rispondenti

1
Sono inoltre stati definiti come la percentuale di voti 9 -10, mentre la percentuale di voti 1-5. Il voto medio

rappresenta invece la media dei punteggi 1-10 assegnati. I risultati relativi a domande con scale di valutazione sono riportati al
netto delle risposte “Non sa/non indica”.

TOP2 BOTTOM5

Ruolo dell’intervistato nell’AziendaNumero degli addetti nell’Azienda

26,9

64,1

5.9

2,6

0,5

Titolare

Dipendente

Non indica

Collaboratore esterno che
lavora esclusivamente per ...

Collaboratore esterno che
lavora anche per altre Aziende

1 addetto

2-5 addetti

6-9 addetti

10-19 addetti

20-49 addetti

50-99 addetti

100 addetti o più

0,7

9,4

8,1

21,5

27,1

15,5

17,0

Non indica

0,8
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3.1 La soddisfazione complessiva nei confronti della Certificazione

Gli intervistati hanno dichiarato di essere soddisfatti per aver ottenuto la Certificazione. In una scala da
1 a 10, è stato espresso un voto medio pari a 8,31; ben il 40,6% degli intervistati ha espresso un
giudizio molto elevato di soddisfazione, dando voto 9 o 10.

L'indagine evidenzia in modo particolare la soddisfazione per aver raggiunto il traguardo della Certifi-
cazione della Sicurezza e dei Dispositivi Medici: le Aziende hanno espresso un giudizio di soddi-
sfazione in media pari, rispettivamente, a 8,70 e 8,76.

Domanda:

Complessivamente in che misura direbbe che la sua Azienda è soddisfatta di aver ottenuto la Certificazione … Mi

risponda utilizzando una scala da 1 a 10 dove 1 significa che la sua Azienda è “Per nulla soddisfatta” e 10 significa

che la sua Azienda è “Completamente soddisfatta”. Utilizzi i punteggi intermedi per graduare meglio il giudizio.

COMPLETAMENTE
SODDISFATTA

PER NULLA
SODDISFATTA

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,31
(n=800) (n=366) (n=199) (n=79) (n=68) (n=88)

40,6
2,8

8,21
39,0
3,2

8,76
58,1
2,1

8,32
39,9
2,6

7,93
39,8
6,2

8,7
51,8

0

DISPOSITIVI
MEDICI

AGRO
ALIMENTARESICUREZZA

CERTIFICAZIONE

AMBIENTEISO 9001TOTALE
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3.2 I benefici della Certificazione

Nel grafico sottostante vengono riportate le risposte ottenute chiedendo di giudicare quanto i vari
aspetti della Certificazione trovano riscontro nella propria realtà aziendale. E così, secondo gli
intervistati, la Certificazione migliora l'immagine dell'Azienda sul mercato (8,24 in media), permette
all'Azienda di organizzare meglio i processi e di controllarli meglio (8,13), permette di essere in regola
con leggi e normative (7,92), rende le Aziende più efficienti (7,61), migliora la qualità dei servizi/
prodotti (7,49).

Per le Aziende con Sistema di Gestione della Sicurezza certificato, in particolare, il principale beneficio
riscontrato è senza dubbio la capacità d’essere in regola con le leggi/normative (in media: voto 9,04).

Domanda:

Quali di queste affermazioni le sembrano pertinenti e trovano riscontro nella realtà della sua Azienda?

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,24
47,2
5,3

7,92
43,1
9,4

7,32
22,4
11,4

8,13
40,0
4,2

7,49
24,8
9,9

7,61
25,9
7,7

6,81
42,1
28,1

6,52
27,7
30,9

SI ADATTA
PERFETTAMENTE

NON SI ADATTA
PER NULLA

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

Migliora
l’immagine della
nostra Azienda
(sul mercato/
con i clienti/

con la Comunità)

Permette di
essere in regola
con leggi/con

normative

Rende la nostra
Azienda più
efficiente

Migliora la
qualità dei

prodotti/servizi
della nostra

Azienda

Facilita
l’adempimento

dei requisiti sulla
responsabilità
amministrativa

dell’Impresa

Ci allinea a molti
dei nostri

concorrenti che
si erano già
certificati

È necessaria per
partecipare a

gare d’appalto /
accresce la

possibilità di
vincere

Permette alla
nostra Azienda
di organizzare
meglio i suoi
processi e di
controllarli

meglio
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3.3 La consigliabilità della Certificazione

Il et romoter core - una metrica di misurazione della loyalty molto diffusa - è decisamente a favore
della Certificazione: si pensi che, in media, gli 800 rispondenti hanno espresso un voto di consi-
gliabilità pari a 8,27; in particolare quasi cinque rispondenti su dieci - sei su dieci nel caso di una
Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza (BS OHSAS 18001) - consiglierebbero molto
vivamente di intraprendere questo percorso certificativo.

N P S 2

2
Il Net Promoter Score (NPS) è una metrica di misurazione della loyalty, basata sulla risposta a una semplice domanda “quanto,

in una scala da 0 a 10, raccomanderesti il prodotto X / l’Azienda Y a un amico o a un collega?”.
Net Promoter Score (NPS) = % Promotori - % Detrattori
Le risposte a questa domanda dividono i clienti in tre categorie:
- Detrattori (punteggio da 0 a 5)
- Passivi (punteggio da 7 a 8)
- Promotori (punteggio da 9 a 10).

:

Domanda:

Se Lei dovesse consigliare a un collega di un'Azienda con

caratteristiche simili alla sua se ottenere o meno la Certifi-

cazione, cosa consiglierebbe? Mi risponda utilizzando una

scala da 1 a 10 dove 1 significa che “Sicuramente scon-

siglierebbe” questa Certificazione mentre 10 significa che

“Sicuramente la consiglierebbe”.

Domanda:

Lei pensa che in futuro la sua Azienda manterrà la Certifica-

zione (Le ricordo che stiamo parlando solo della Certifica-

zione in generale e non dell'Ente certificatore)? Mi risponda

utilizzando una scala da 1 a 10 dove 1 significa che “Sicura-

mente non manterrà” la Certificazione e 10 significa che

“Sicuramente la manterrà”.

3.4 La propensione a mantenere in futuro la Certificazione

Il giudizio degli 800 intervistati si pone decisamente a favore del mantenimento della Certificazione,
con un voto medio di oltre 9.

VOTO MEDIO

NPS

%TOP2 (9-10)
%BOTTOM5 (1-5)

8,27

38,9

45,9
7,0

SICURAMENTE
CONSIGLIEREBBE

SICURAMENTE
SCONSIGLIEREBBE

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

9,01
72,0
4,4

SICURAMENTE
MANTERRÀ

LA CERTIFICAZIONE

SICURAMENTE
NON MANTERRÀ

LA CERTIFICAZIONE

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1
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3.5 Gli aspetti che hanno influito nella scelta di CERTIQUALITY

La tabella sottostante evidenzia le motivazioni che hanno orientato i clienti nella scelta di
CERTIQUALITY come Organismo di Certificazione. L'analisi delle citazioni spontanee evidenzia sia
l'incidenza dei sia la di CERTIQUALITY come ragioni principali
della scelta.

consigli dei Consulenti reputazione

Domanda:

Per quali ragioni la sua Azienda ha scelto

CERTIQUALITY come Organismo di Certi-

ficazione?

(citazioni spontanee)

L'importanza dei Consulenti nelle scelte di Certificazione, peraltro, risulta anche dal fatto che oltre il
60% delle Aziende rispondenti è attualmente seguita da una Società di Consulenza.

MOTIVI DELLA SCELTA

CONSIGLIO

REPUTAZIONE

SCELTE AZIENDALI

SPECIALIZZAZIONE

ECONOMICITÀ

ALTRO

È stata consigliata da un nostro Consulente

Consiglio di altri (Clienti, Fornitori, Associazioni di
categoria, Amici, ...)

Per la reputazione

Abbiamo fatto ricerche interne ed è risultata la migliore

La conoscevo personalmente anche da precedenti
esperienze

Una scelta obbligata (è stata decisa dalla Capogruppo,
dalle Consociate, per uniformarci al Gruppo)

Avevamo già altre Certificazioni con loro

È specializzata nel nostro settore
È quella che ha maggiore esperienza nel nostro settore

%
RISPONDENTI3

40,2

33,9

21,9

14,1

4,0

3,9

30,6

10,6

24,9

10,5

0,3

10,5

13,2

13,0

1,1

Aziende con Consulente

Aziende senza Consulente

61,3

38,7

3
In questa domanda, a risposta libera, ciascun intervistato può aver citato una o più motivazioni alla base della scelta di

CERTIQUALITY come Organismo di Certificazione. Le citazioni spontanee sono state in seguito riclassificate in categorie se-
mantiche omogenee. La percentuale riportata si riferisce al totale dei rispondenti.
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Domanda:

Parliamo ora di CERTIQUALITY. Complessivamente, in che misura direbbe che la sua Azienda è soddisfatta del

servizio ricevuto da CERTIQUALITY? Mi risponda utilizzando una scala da 1 a 10 dove 1 significa “per nulla

soddisfatta” mentre 10 significa “completamente soddisfatta”.

3.6 Giudizio di sintesi sui servizi di CERTIQUALITY

I dati sotto riportati mostrano un apprezzamento sostanziale dei servizi offerti dall'Istituto. In media,
gli intervistati hanno espresso un giudizio pari a 8,56.

In particolar modo, il 52,4% ha giudicato come ottimo (voto 9 o 10) il servizio svolto dall'Istituto.

Il grado di apprezzamento dei servizi di CERTIQUALITY non presenta differenze significative a secon-
da dei servizi di Certificazione prescelti.

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,56
52,4
2,0

COMPLETAMENTE
SODDISFATTA

PER NULLA
SODDISFATTA

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1
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3.7 Giudizio sul comportamento professionale degli Ispettori e soddisfazione per i

diversi aspetti del loro operato

Un giudizio assolutamente positivo da parte degli intervistati si riferisce all'operato degli Ispettori in
Azienda. In media, infatti, gli intervistati hanno valutato, in una scala da 1 a 10, 8,91 il livello di soddi-
sfazione complessiva per gli ispettori di CERTIQUALITY; quasi il 70% ha espresso un giudizio pari a 9 o 10.

Domanda:

Parliamo ora degli ispettori di CERTIQUALITY. In partico-

lare, pensi agli Ispettori che hanno curato nella sua Azienda

l'ultima visita ispettiva (la più recente) per la Certificazione.

Complessivamente, in che misura direbbe che la sua Azien-

da è soddisfatta degli Ispettori di CERTIQUALITY?

Domanda:

Le leggerò ora alcune caratteristiche degli Ispettori di CERTIQUALITY. Per ciascuna di esse vorrei sapere in che

misura la sua Azienda è soddisfatta degli Ispettori di CERTIQUALITY.

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,93
65,4
0,8

8,68
57,2
1,7

8,73
61,3
2,5

8,78
59,9
1,6

8,65
55,3
2,5

COMPLETAMENTE
SODDISFATTA

PER NULLA
SODDISFATTA

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

COMPLETAMENTE
SODDISFATTA

PER NULLA
SODDISFATTA

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

La preparazione
dell’audit

(conoscenza del
manuale di qualità,

ecc.)

La velocità di
comprensione

delle
problematiche
specifiche della

sua Azienda

La capacità di
favorire il

miglioramento dei
processi della sua

Azienda

La competenza
nel settore in cui

opera la sua
Azienda

La capacità di
discernere aspetti
rilevanti e aspetti

formali

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,91
69,4
1,9
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3.8 Facilità di contatto

Nell'indagare la facilità di contatto con CERTIQUALITY è emersa una soddisfazione media pari a 8,65.

Domanda:

Parliamo ora dei suoi contatti con CERTIQUALITY. Come

giudica la facilità di contatto di CERTIQUALITY?
COMPLETAMENTE

SODDISFATTO

PER NULLA
SODDISFATTO

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,65
53,0
1,2

3. I risultati dell’indagine

3.9 Il sito Internet di CERTIQUALITY

Il sito Internet di CERTIQUALITY (visitato negli ultimi sei mesi dal 40% dei Clienti intervistati), si è rive-
lato un utile strumento per recuperare informazioni riguardanti l'Istituto e le sue attività: quasi nell'85%
dei casi, infatti, le persone hanno dichiarato di aver trovato le informazioni che stavano cercando.

Visitato

Non visitato

Ho trovato quello
che cercavo

Non ho trovato quello
che cercavo

Non stavo cercando
nulla in particolare

40,7

59,3

84,9

8,3

6,8
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3.10 Convegni e Seminari

Regolarmente l'Istituto organizza Convegni e Seminari informativi su novità del panorama imprendi-
toriale, riguardanti ad esempio aggiornamenti legislativi o nuove versioni degli standard nazionali ed
internazionali. Eventi, questi, che godono di sostanziale partecipazione di pubblico: alla domanda in
cui si chiede un giudizio in proposito, gli intervistati hanno espresso un voto di soddisfazione pari a
8,46 in una scala da 1 a 10.

Domanda:

Quanto è soddisfatto di aver partecipato a Convegni e

Seminari informativi gratuiti?

3. I risultati dell’indagine

3.11 Attività di Formazione

Nel corso degli ultimi 3 anni, fra gli intervistati che hanno partecipato ad almeno un Corso orga-
nizzato da CERTIQUALITY, il giudizio sull'attività di Formazione è risultato in media pari a 8,43
(in una scala da 1-10). I giudizi TOP2 sono al 38,6%.

Domanda:

In che misura è rimasto soddisfatto dai Corsi di Formazione

organizzati da CERTIQUALITY? Mi risponda utilizzando una

scala da 1 a 10 dove 1 significa “per nulla soddisfatto” e 10

significa “completamente soddisfatto”.

COMPLETAMENTE
SODDISFATTO

PER NULLA
SODDISFATTO

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,43
38,6
0,3

COMPLETAMENTE
SODDISFATTO

PER NULLA
SODDISFATTO

Voto 2

Voto 3

Voto 4

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 10

Voto 9

Voto 1

VOTO MEDIO
%TOP2 (9-10)

%BOTTOM5 (1-5)

8,46
45,1
1,7
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4. Conclusioni

Con la quinta indagine di Customer Satisfaction ci siamo posti l’obiettivo di comprendere, sulla base
di un ampio campione di interviste realizzate da una Società di ricerche specializzata, il valore che
le Imprese attribuiscono alla Certificazione e misurare il giudizio sulla qualità del servizio di
CERTIQUALITY.

Dall’analisi condotta, la Certificazione viene considerata un asset importante e lo conferma la volontà
delle Aziende di mantenerla nel tempo; inoltre, chi ha ottenuto la Certificazione, la consiglierebbe
vivamente ad un collega (cfr pag. 6). Si noti che in molti casi l’intervistato è lo stesso Imprenditore
(cfr pag. 3).

Fra i principali benefici della Certificazione si segnalano il miglioramento del controllo dei processi
aziendali e il miglioramento dell’immagine della Società; la Certificazione facilita inoltre il manteni-
mento della conformità alle leggi e alle normative in vigore (cfr pag. 5).

Per quanto riguarda il giudizio nei confronti dell’operato di CERTIQUALITY, la quinta indagine di
Customer Satisfaction ha dato risultati in linea con le indagini precedenti, confermando un alto livello
di soddisfazione dei Clienti.

Le due principali motivazioni che hanno orientato la scelta di CERTIQUALITY come Ente di
Certificazione sono il passaparola (consiglio di Clienti, Consulenti, Fornitori e Associazioni) e la
reputazione dell’Istituto (cfr pag. 7). Si registra una sostanziale omogeneità di giudizio nei diversi
settori merceologici in cui l’Istituto opera; un apprezzamento particolare si riscontra nel giudizio sugli
Ispettori (cfr pag. 9).

Questa indagine, frutto di intenso lavoro, non rappresenta tuttavia un punto di arrivo; al contrario
l'Istituto proseguirà nel cammino intrapreso, perseguendo l'obiettivo di offrire ai propri Clienti un
servizio sempre più qualificato e specializzato.
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