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Il secondo insieme di dati che può essere preso
in considerazione è quello relativo alla qualità
oggettiva. Prendendo a riferimento un determinato
periodo temporale, possono essere analizzate le
eventuali chiamate successive dello stesso cliente
nei giorni successivi. Questo perché si assume
che se il cliente richiama il giorno seguente non
ha risolto il problema e quindi non è soddisfatto.
Analogamente a quanto fatto per i dati sulla qualità
percepita, anche in questo caso le informazioni
sono state aggregate per aree. Le colonne riportano
ciascuna categoria della scala a quattro livelli: 1
“il cliente non richiama”, 2 “il cliente richiama
dopo 5 giorni “, 3 “il cliente richiama dopo 3
giorni”, 4 “il cliente richiama entro 2 giorni”. Si
è quindi calcolato l’indice SDI per ottenere una
classificazione in termini di qualità effettiva.

peggiore, in questo caso una valutazione “C” per il
corso. Questo metodo è utile per individuare fattori
di rischio in termini di aree di minore qualità, ma
potrebbe essere limitato nel processo d’integrazione
tra qualità percepita e reale. È possibile tuttavia
ottenere un punteggio sintetico tramite gli indici
SDI: avendo a disposizione un valore dello SDI
dai dati di qualità effettiva e di qualità percepita,
è possibile procedere all’integrazione tramite una
media ponderata. Questo ci permetterebbe di stilare
una graduatoria completa delle aree, considerando
entrambe le componenti: percepita e reale, come
esemplificato in Tabella 2.
Tabella 2. Confronto delle performance
di una specifica area
Area

1 Percepita

Reale

A

22,7

27,3

B

23,6

29,5

C

30,9

33,3

D

22,7

10,0

C

B

Leti Index D

0,959

0,853

Leti Rating

C

B

Tabella 1. Confronto risultati

Primo Quartile

SDI qualità
percepita

SDI qualità
effettiva

80,32

75,41
Mediana

Mediana

84,15

81,00

Terzo Quartile

89,60

85,71

La Tab.1 mostra un confronto degli indici di
qualità percepita ed effettiva in termini di quartili.
Il confronto è consentito dalla normalizzazione
dei due indici. Le valutazioni delle aree ricavate
attraverso l’indice SDI sulla qualità percepita
sono più severe rispetto a quelle fornite dallo SDI
riferito alla qualità effettiva. Tuttavia questa analisi
conferma valutazioni nel complesso positive
essendo 100 la valutazione migliore possibile.
Inoltre, poiché l’obiettivo finale è quello di
aggregare le diverse valutazioni di qualità percepita
e reale, possono essere applicati i modelli di rating
solitamente usati per i rischi finanziari.
Nella Tab.2 viene messa a confronto la qualità
reale e percepita di un’area impiegando come
indice di posizione la mediana della distribuzione
e come indice di eterogeneità l’indice di Leti. La
lettera A indica, rispettivamente, la percentuale di
“Decisamente sì” e la percentuale di “il cliente non
richiama” e cosi di conseguenza per le altre lettere.
Si ottengono due valutazioni diverse per una stessa
area e, come previsto dalla metodologia applicata, si
considera utile, in uno scenario prudenziale, il rating

3. Conclusioni
La valutazione della soddisfazione del cliente è
un tema di ricerca molto importante ma spesso la
letteratura ha offerto contributi metodologici di
non immediata comunicazione e interpretazione.
Il tema della condivisione dei risultati e della
riproducibilità è tuttavia fondamentale soprattutto
quando è necessario predisporre una metodologia
ad un ente pubblico o privato.
In questo contesto si inserisce il nostro contributo,
che propone l’impiego di indici descrittivi
opportunamente costruiti e in grado di sintetizzare
efficacemente tutta l’informazione contenuta nei
dati.
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