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1.  Introduzione
Il tema della valutazione della soddisfazione 
del cliente (i.e. customer satisfaction) ha da 
tempo rivestito un ruolo primario nel contesto 
della ricerca metodologica nell’ambito della 
statistica. I contributi forniti sono, da una parte 
volti alla creazione di indici di sintesi in grado di 
comunicare in modo semplice ed efficace i risultati 
di interesse, dall’altra dedicati allo sviluppo di 
modelli multivariati che possano evidenziare quali 
fattori (variabili) influiscono maggiormente sulla 
soddisfazione finale del cliente.
In questo contesto, numerosi sono i progetti nati 
con l’intenzione di valutare la soddisfazione 
degli utenti di un servizio, sia esso pubblico che 
privato, che hanno permesso di sviluppare nuove 
metodologie statistiche di analisi e al contempo di 
verificarne la validità su dati reali. 
La nostra recente ricerca si colloca nel Piano di 
e-government 2012 che definisce un insieme di 
progetti d’innovazione digitale che si propongono 
di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente 
la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità 
dei servizi erogati ai cittadini e diminuirne i costi 
per la collettività. 
Ci è stato quindi richiesto di approntare una 
metodologia, dal chiaro impatto comunicativo 
e interpretativo, intesa a valutare sia la qualità 
percepita che quella oggettiva, essendo la qualità 
uno dei principali fattori di determinazione della 
soddisfazione finale.

2. Metodologia
La metodologia elaborata è applicabile a dati 
raccolti da un call center che fornisce assistenza 
agli utenti di un servizio pubblico o privato. Nel 
seguito mostreremo i risultati ottenuti applicando 
la metodologia a dati di customer satisfaction di un 
ateneo italiano. 

Ipotizziamo che il call center in esame sia 
suddiviso in aree in base alle tematiche trattate ed 
è importante mantenere tale suddivisione anche in 
fase di analisi in modo da evidenziare eventuali 
disomogeneità delle aree nel fornire assistenza. Si 
considerino due diversi insiemi di dati. Il primo 
relativo alla qualità percepita basata sulle risposte 
fornite ad un questionario appositamente costruito 
per valutare la qualità del servizio di assistenza 
fornito. I clienti scelti a campione esprimono la 
propria soddisfazione in base ai valori di una scala 
Likert a quattro livelli, relativamente alla domanda: 
“Sei complessivamente soddisfatto del servizio di 
assistenza?”. Le possibilità di risposta sono quindi: 
“Decisamente sì”, “Più sì che no”, “Più no che sì”, 
“Decisamente no”. Poiché ogni categoria riporta 
diverse frequenze di risposta, è possibile applicare 
ad una distribuzione di questo tipo l’indice SDI 
(Stochastic Dominance Index) basato sulla funzione 
di ripartizione e così definito:

dove Fi è la funzione di distribuzione cumulativa e 
K è il numero di classi.

L’indice viene poi normalizzato dividendo per il 
numero di categorie [Cerchiello et al, 2010]. SDI 
assume valori compresi fra 0 e 100, dove valori più 
alti indicano migliori performance.

Una prima analisi basata su questa metodologia 
è stata condotta usando questionari di customer 
satisfaction. Aggregando i dati per aree si è ottenuta 
una nuova matrice composta da 8 righe: ogni nuova 
unità statistica (riga) può rappresentare un’area 
del call center. Ogni colonna riporta la percentuale 
relativa ad una categoria della scala di soddisfazione 
a quattro livelli. Attraverso il calcolo dell’indice SDI 
è quindi possibile ottenere un completo ordinamento 
di tutte le aree espressione del livello qualitativo 
percepito dai clienti.
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dove Fi è la funzione di distribuzione cumulativa e 
K è il numero di classi. 

L’indice viene poi normalizzato dividendo per il 
numero di categorie [Cerchiello et al, 2010]. SDI 
assume valori compresi fra 0 e 100, dove valori più 
alti indicano migliori performance. 

Una prima analisi basata su questa metodologia è 
stata condotta usando questionari di customer 
satisfaction. Aggregando i dati per aree si è 
ottenuta una nuova matrice composta da 8 righe: 
ogni nuova unità statistica (riga) può rappresentare 
un’area del call center. Ogni colonna riporta la 
percentuale relativa ad una categoria della scala di 
soddisfazione a quattro livelli. Attraverso il calcolo 
dell’indice SDI è quindi possibile ottenere un 
completo ordinamento di tutte le aree espressione 
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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.

Tabella 1. Confronto risultati

SDI qualità 
percepita

SDI qualità 
effettiva

Primo Quartile 80,32 75,41

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 

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

B

C

D

22,7

23,6

30,9

22,7

27,3

29,5

33,3

10,0
Mediana 

Leti Index D

Leti Rating

C

0,959

C

B

0,853

B

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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