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Obiettivo e disegno della ricerca

METODOLOGIA

Le interviste sono state effettuate attraverso una modalità integrata on line  (tramite invito alla 

compilazione del questionario effettuato via mail) e CATI (telefonica). 

La rilevazione è stata effettuata in modo continuo per tutte le nuove richieste che si presentavano 

mensilmente. 

Periodo di rilevazione: gennaio – dicembre 2018; circa 20 interviste al mese per un totale di 242.

OBIETTIVO:

Analizzare sia a livello complessivo che di singolo fattore, il grado di soddisfazione degli utenti 

che hanno avuto la necessità di contattare il call center.
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Risultati ricerca
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Servizio chiamate 

al call center
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Servizio chiamate al call center

N=242

0,8

1,3

1,3

1,7

4,6

8,8

9,2

11,8

13,4

14,3

16,4

28,2

0 5 10 15 20 25 30

Non sa

Pozzetto / chiusino danneggiato

Ripristino della pavimentazione stradale

Contatore da pulire

Valvola danneggiata

Acqua sporca o con cattivi odori

Altro

Perdita su contatore

Acqua con poca pressione o in quantità minima

Sostituzione contatore

Mancanza di acqua

Perdita prima del contatore

Motivi contatti call center
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Servizio chiamate al call center

Motivi contatti call center

altro

• fatturazione 

• pulizia filtri 

• chiusura contatore 

• voltura 

• Congelamento Contatore 

• RIFARE TUBATURE PER PRESENZA RATTI 

• Il Vs. personale è stato chiamato dal mio idraulico, perciò non posso sapere varie cose che possono essersi detti. So che non si poteva 

chiudere l'acqua prima del mio contatore e quindi, per risolvere il problema, hanno chiuso l'acqua  centrale per alcuni minuti in modo da 

poter effettuare la riparazione.  

• richiesta fatturazione via email 

• danneggiamento di preesistente collegamento 

• fatturazione 

• lettura dei contattore 

• PER LE BOLLETTE 

• GESTIONE DEL SERVIZIO 

• Bolletta

• non mi arrivano le bollette 

• PER LE BOLLETTE 

• NUOVO ALLACCIO 

• per dare la disdetta di un contatore 

• per il metodo di pagamento 

• allacciamento di un nuovo contatore 

• guasto linea acqua 

• rubinetto contatore guasto 
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Servizio chiamate al call center

L’operatore che le ha risposto, si è 

qualificato al telefono?

Si
66,1%

No
5,4%

Non ricordo
28,5%

Attraverso il contatto con il call center è 

riuscito a risolvere la sua richiesta?

Sì, del tutto
75,5%

Sì, in parte la 
pratica è in 

corso di 
lavorazione

5,8%

No
17,4%

Non ricordo
1,2%

N=242
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Relazione con l'operatore 

del call center
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3,90

4,10

4,14

4,18

4,19

4,35

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

la capacità dell’azienda di risolvere i problemi o 
le richieste nel minor tempo possibile

la chiarezza delle risposte ricevute

la facilità di trovare la linea libera quando si 
telefona all’azienda

l’iniziativa del personale e l’immediata 

comprensione dei problemi sottoposti

la competenza degli operatori nel rispondere alla
sua richiesta

la cortesia degli operatori

Relazione con l'operatore del call center

N=242 Valori medi; 

scala 1:5

Valutazione aspetti relativi alla relazione 

con gli operatori del call center
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Relazione con l'operatore del call center

N=242

Aspetti più importanti

5,4

5,8

6,2

9,9

21,1

46,3

6,6

4,5

24,8

29,3

3,3

22,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

la cortesia degli operatori

la chiarezza delle risposte ricevute

l’iniziativa del personale e l’immediata 

comprensione dei problemi sottoposti

la competenza degli operatori nel rispondere
alla sua richiesta

la facilità di trovare la linea libera quando si 
telefona all’azienda

la capacità dell’azienda di risolvere i problemi o 
le richieste nel minor tempo possibile

1° posto 2° posto
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Relazione con l'operatore del call center

N=242

Aspetto meno importanti

2,5

4,5

8,3

8,3

19,0

52,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

la capacità dell’azienda di risolvere i problemi o 
le richieste nel minor tempo possibile

la competenza degli operatori nel rispondere
alla sua richiesta

la chiarezza delle risposte ricevute

l’iniziativa del personale e l’immediata 
comprensione dei problemi sottoposti

la cortesia degli operatori

la facilità di trovare la linea libera quando si 
telefona all’azienda
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Punti di forzaAspetti critici

Aspetti 
complementari

Aspetti da
monitorare

Soddisfazione

Im
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Mappa della priorità
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 La mappa può essere letta considerando le seguenti aree: 

1. Area in alto a sinistra (“delle criticità”) -bassa soddisfazione e alta importanza - che 

raccoglie gli elementi maggiormente suscettibili di miglioramento, su cui intervenire 

con priorità elevata;

2. Area in basso a sinistra (“del monitoraggio”) -bassa soddisfazione e bassa importanza-

Caratterizza da elementi da controllare nel tempo, per verificare che le aspettative non 

crescano;

3.   Area in alto a destra (“punti di forza”)- alta soddisfazione e alta importanza-

comprendente gli elementi positivi che devono essere mantenuti tali;

4.   Area in basso a destra (“aspetti complementari”)- alta soddisfazione e bassa 

importanza- relativa a quegli elementi poco importanti da prendere in considerazione.

 Tramite questa analisi è possibile posizionare gli ambiti dell’indagine in una 

data area dell’asse cartesiano utilizzando i punteggi medi di soddisfazione ed 

importanza rilevati.

Mappa della priorità (segue)
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Relazione con l'operatore di call center (mappa "assoluta" delle priorità)

la capacità dell’azienda di 
risolvere i problemi o le 

richieste nel minor tempo 
possibile

la chiarezza delle 
risposte ricevute

la facilità di trovare 

la linea libera 
quando si telefona 

all’azienda

l’iniziativa del personale e 

l’immediata comprensione 
dei problemi sottoposti

la competenza degli 

operatori nel rispondere 
alla sua richiesta

la cortesia degli 

operatori
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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Relazione con l'operatore di call center (mappa "relativa" delle priorità)

la capacità dell’azienda di 
risolvere i problemi o le 

richieste nel minor tempo 
possibile

la chiarezza delle 
risposte ricevute

la facilità di trovare 

la linea libera 
quando si telefona 

all’azienda

l’iniziativa del personale e 
l’immediata comprensione 

dei problemi sottoposti

la competenza degli 
operatori nel rispondere 

alla sua richiesta

la cortesia degli 
operatori

-40
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-10
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60

70

3,85 3,9 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 4,4
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Contatto tecnico



pag. 18

Contatto tecnico

N=242

In quanto tempo è stato ricontattato al 

telefono dal tecnico di UniAcque?

16,4

22,2

11,1

12,0

19,1

19,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Meno di 15 minuti

Tra 15 e 40 minuti

Tra 40 e 60 minuti

Oltre un’ora

Non ricordo

Non sono stato contattato
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Contatto tecnico

N=242

UniAcque ha inviato un tecnico per dar 

seguito alla segnalazione?

0,9

8,4

12,4

78,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Non ricordo

Mi hanno spiegato che non era necessario

No

Sì
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Arrivo del tecnico
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Arrivo del tecnico

N=189

In quanto tempo dalla sua segnalazione  il 

tecnico è arrivato sul posto?

8

15,5

37,9

28,2

10,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Entro 30 minuti

Tra 30 e 60 minuti

Oltre un’ora ma entro le 24 ore

Oltre le 24 ore

Non ricordo
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Arrivo del tecnico

N=189

Secondo lei qual è il tempo adeguato entro 

cui l’operatore deve intervenire sul posto?

1,2

4,6

1,2

10,4

22,0

10,4

8,1

3,5

1,2

4,6

20,8

6,4

2,9

2,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

10 min

30 min
50 min

1 h
2 h

3 h
4 h

5 h

7 h
8 h

1 giorno
2 giorni

3 giorni
5 giorni



pag. 23

Relazione tecnici
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Relazione tecnici

N=189

Per i seguenti aspetti relativi alla relazione 

con i tecnici può indicarci la sua opinione?

4,21

4,30

4,30

4,36

4,42

4,53

4,62

2,00 3,00 4,00 5,00

la rapidità con cui il tecnico è arrivato sul
posto

la rapidità con cui è stato ricontattato al
telefono

la capacità del tecnico di risolvere i problemi
o le richieste nel minor tempo possibile

la chiarezza delle risposte ricevute

l’iniziativa del personale e l’immediata 

comprensione dei problemi sottoposti

la competenza del tecnico nel rispondere alla
sua richiesta

la cortesia del tecnico

Valori medi; 

scala 1:5
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Relazione tecnici

N=189

Aspetti più importanti

4,8

5,8

5,8

8,5

16,9

17,5

28,6

3,7

5,3

8,5

2,1

19,6

35,4

11,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

la chiarezza delle risposte ricevute

la cortesia del tecnico

l’iniziativa del personale e l’immediata 
comprensione dei problemi sottoposti

la rapidità con cui è stato ricontattato al
telefono

la competenza del tecnico nel rispondere alla
sua richiesta

la capacità del tecnico di risolvere i problemi o le
richieste nel minor tempo possibile

la rapidità con cui il tecnico è arrivato sul posto

1° posto 2° posto
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Relazione tecnici

N=189

Aspetti meno importanti

0,5

1,1

2,6

12,2

14,8

25,4

31,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

la capacità del tecnico di risolvere i problemi o le
richieste nel minor tempo possibile

la competenza del tecnico nel rispondere alla
sua richiesta

la rapidità con cui il tecnico è arrivato sul posto

l’iniziativa del personale e l’immediata 
comprensione dei problemi sottoposti

la chiarezza delle risposte ricevute

la cortesia del tecnico

la rapidità con cui è stato ricontattato al
telefono
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Relazione tecnici – mappa "assoluta"

N=189

la rapidità con 
cui il tecnico è 

arrivato sul posto

la rapidità con cui è stato 

ricontattato al telefono

la capacità del tecnico di 
risolvere i problemi o le 

richieste nel minor tempo 
possibile

la chiarezza delle 

risposte ricevute

l’iniziativa del personale e 
l’immediata comprensione 

dei problemi sottoposti

la competenza 

del tecnico nel 
rispondere alla 

sua richiesta

la cortesia del 
tecnico
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Relazione tecnici – mappa "relativa"

N=189

la rapidità con 
cui il tecnico è 

arrivato sul posto

la rapidità con cui è stato 

ricontattato al telefono

la capacità del tecnico di 
risolvere i problemi o le 

richieste nel minor tempo 
possibile

la chiarezza delle 
risposte ricevute

l’iniziativa del personale e 

l’immediata comprensione 
dei problemi sottoposti

la competenza 

del tecnico nel 
rispondere alla 

sua richiesta

la cortesia del 
tecnico

-3 0

-2 0

-1 0

0

10

20

30

40

50

60

4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 4,45 4,5 4,55 4,6 4,65
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Volontà di abbandono
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Volontà di abbandono

N=242

Se lei potesse abbandonare UniAcque S.p.A. e 

passare ad un’altra azienda, lo farebbe?

Si
8,9%

Non saprei
38,5%

No
52,6%
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Volontà di abbandono

N=22

Motivo abbandono

È insoddisfatto 
del servizio 

fornito
52,6%

Il costo del servizio è 
eccessivo in rapporto 

alla qualità
42,1%

Altro
5,3%
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Valutazione complessiva
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Valutazione complessiva

N=242

Come giudica il servizio fornito rispetto alle sue 

aspettative?

Migliore
31,0%

Uguale
46,0%

Peggiore
11,3%

Non saprei
11,7%

Scala 1:10



pag. 34

Conclusioni

La valutazione nei confronti del servizio di call center è positiva. 

Anche il giudizio di soddisfazione complessiva ottiene un elevato punteggio.

Competenza ed iniziativa del personale risultano essere i punti di forza nel contatto con il call 

center; in riferimento alla relazione con i tecnici, la loro competenza risulta un plus distintivo.

Possibili aree di ulteriore miglioramento risultano essere: 

• la capacità dell'azienda di risolvere i problemi nel minor tempo possibile; 

• la rapidità di intervento e l'abilità del tecnico di rispondere alle richieste in modo 

ancora più veloce.
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Anagrafica
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Anagrafica

N=242

Professione

1,9

4,2

4,2

4,7

6,1

9,0

34,0

35,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Dirigente

Imprenditore

Altro

Lavoratore autonomo

Disoccupato/in cerca di prima occupazione

Libero professionista

Dipendente pubblico/privato

Pensionato
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Anagrafica

N=242

Classi di età

18-29
0,9%

30-39
7,1%

40-49
17,0%

50-59
30,7%

60-69
21,2%

70 e oltre
23,1%

Uomo
59,2%

Donna
40,8%

Sesso
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Obiettivo e disegno della ricerca

METODOLOGIA

Tutte le interviste sono state effettuate tramite invito alla compilazione del questionario effettuato 

via mail. 

La rilevazione è stata effettuata in modo continuo per tutte le nuove richieste che si presentavano 

mensilmente da gennaio a dicembre 2018 per un totale di 635 risposte.

OBIETTIVO:

Analizzare sia a livello complessivo che di singolo fattore, il grado di soddisfazione degli utenti 

che hanno richiesto una nuova installazione, dal primo contatto alla gestione della loro pratica.
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Risultati ricerca
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Risoluzione richiesta e

modalità contatto
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Risoluzione

N=635

La sua richiesta è andata a buon fine?

Sì

83,8%

Sì, in parte

14,8%

No

1,4%
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Risoluzione

No

1,4%

• Manca l'autorizzazione del comune per il taglio strada                                                                       

• Non sono stato ancora ricontattato                                                                                           

• Non si sa                                                                                                                    

• Dopo un mese che sono state pagate le spese di installazione nessuno si fa vivo, 

nonostante sia stata segnalata una perdita nel tubo di ingresso che arriva dalla 

strada                                                                                                                       

• Problemi con il contratto e poca assistenza                                                                                  

• Non posso considerare compiuto un cambio di utenza acqua, per il quale, 

nonostante un socio della nuova società fosse lo stesso titolare della ditta 

individuale e nonostante non si fosse cambiato indirizzo né locali, mi sono stati 

richiesti i canoni di locazione nonché planimetria o atti notarili che comprovassero 

la proprietà. Ripeto: da ditta individuale a società con come socio il vecchio 

titolare. Una farmacia. da 30 anni negli stessi locali. E UniAcque, per la fornitura 

di ACQUA POTABILE AD UN SERVIZIO PUBBLICO COME LA FARMACIA, 

chiede dei documenti come il canone di locazione o atto notarile. Personalmente, 

l'ho trovata una tra le maggiori ingiustizie di questi mesi di burocrazia, un vuoto 

amministrativo ed un chiaro segnale di appesantimento per ignavia dei propri 

amministratori che "non se la sentono" evidentemente di ricordarsi che siamo in 

uno stato di diritto costituzionale. L'ACQUA E' L'ACQUA.

• UniAcque non sa a che punto è la richiesta; abbiamo atteso 30 giorni lavorativi ma 

nessuno è intervenuto a fare il lavoro continue chiamate agli uffici ma 

temporeggiano sempre                                                                                                         

• Nessuna difficoltà; sono due mesi che aspetto dal pagamento del preventivo                                                   

• Sto ancora aspettando la chiamata del tecnico nonostante abbia pagato da più di un 

mese e abbia fatto innumerevoli telefonate. Sembra che nessuna sappia niente. 

Pessimo servizio                                                                                                             

N=635
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Modalità richiesta

presso gli 

sportelli 
dell’azienda

59,4%

tramite 
telefono/Numero 

verde

7,5%

inviando una 
lettera/fax

1,9%

inviando una 
e-mail
31,2%

Tramite quale canale ha richiesto l’attivazione?

N=626
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Contatto con gli sportelli
N=372

presso gli sportelli 

dell’azienda
59,4%
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Contatto con gli sportelli

Perché per tale richiesta è ricorso allo sportello e 

non al numero verde/centralino?

1,9

2,7

3,2

3,5

5,4

5,6

77,7

0 20 40 60 80 100

Non conosco i servizi commerciali che posso
richiedere attraverso il numero verde

Per comodità/vicinanza

In passato non sono stato soddisfatto dalla
gestione della richiesta attraverso il num verde

Non conosco l’esistenza del numero verde

Ho contattato il numero verde/centralino ma mi
hanno detto di andare agli sportelli

Altro

Preferisco il contatto diretto

N=372 Valori in percentuale
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Contatto con gli sportelli (segue)

In quale degli sportelli si è recato:

4,6

9,9

21,5

27,4

36,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ghisalba

Lurano

Casnigo

Bergamo

Endine Gaiano

N=372 Valori in percentuale
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Contatto con gli sportelli (segue)

In totale, quanto tempo è restato presso lo sportello della società? 

Meno di 15 
minuti
34,2%

Tra 15 e 40 
minuti
55,0%

Tra 40 e 60 
minuti
6,2%

Oltre un’ora
2,7%

Non ricordo
1,9%

N=372

25,0

34,7

42,5

43,2

47,1

61,0

58,4

46,3

51,4

35,3

8,1

5,0

3,8

5,4

11,8

4,4

1,0

3,8

1,5

1,0

3,8

5,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Endine Gaiano

Bergamo

Casnigo

Lurano

Ghisalba

Meno di 15 minuti Tra 15 e 40 minuti Tra 40 e 60 minuti Oltre un’ora Non ricordo
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Contatto con gli sportelli (segue)

Quanto tempo ha dovuto attendere prima di parlare con l’operatore?

N=372

Meno di 15 
minuti
74,7%

Tra 15 e 40 
minuti
18,3%

Tra 40 e 60 
minuti
3,2%

Oltre un’ora
0,8% Non ricordo

3,0%

65,4

78,4

79,4

81,3

82,4

25,7

18,9

14,7

11,3

11,8

4,4

2,9

3,8

1,5

1,3

2,9

2,7

2,9

2,5

5,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Endine Gaiano

Lurano

Bergamo

Casnigo

Ghisalba

Meno di 15 minuti Tra 15 e 40 minuti Tra 40 e 60 minuti Oltre un’ora Non ricordo
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Relazione operatori sportelli
N=372

presso gli sportelli 

dell’azienda
59,4%
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Aspetti relativi alla relazione con gli addetti allo 

sportello

N=372

3,88

3,98

4,06

4,20

4,20

4,24

4,24

4,32

4,38

4,40

4,41

1 2 3 4 5

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

Gli orari di apertura degli uffici

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le 
richieste nel minor tempo possibile

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno 
dello sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua
richiesta

La chiarezza delle risposte ricevute

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

Link incrocio sportelli

https://analytics.zoho.com/open-view/1318115000002252587/42e97dda3bfbb4e1cabb4f08595ff3fa
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N=136

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

Endine Gaiano

3,90

3,99

3,95

4,24

4,28

3,91

4,05

4,13

4,21

4,21

4,31

1 2 3 4 5

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute
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N=102

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

Bergamo

4,39

4,31

4,05

4,43

4,41

3,64

4,26

4,26

4,40

4,19

4,43

1 2 3 4 5

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute
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N=80

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

Casnigo

3,78

4,31

4,14

4,63

4,58

3,99

4,30

4,39

4,35

4,38

4,58

1 2 3 4 5

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute
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N=37

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

3,68

4,38

4,34

4,39

4,43

4,14

4,38

4,31

4,46

4,31

4,36

1 2 3 4 5

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute

Lurano
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N=17

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

Ghisalba

3,81

4,25

3,93

4,06

4,44

3,88

4,19

4,27

4,31

4,00

4,31

1 2 3 4 5

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute
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Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

4,39

4,31

4,05

4,43

4,41

3,64

3,78

4,31

4,14

4,63

4,58

3,99

3,90
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3,95

4,24

4,28
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4,25
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4,06

4,44

3,88
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4,38

4,34

4,39

4,43

4,14

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Gli orari di apertura degli uffici

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel 
minor tempo possibile

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua richiesta

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

Lurano Ghisalba Endine Gaiano Casnigo Bergamo
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Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori Medi; Scala 1:5

4,26

4,26

4,40

4,19

4,43

4,30

4,39

4,35

4,38

4,58

4,05

4,13

4,21

4,21

4,31

4,19

4,27

4,31

4,00

4,31

4,38

4,31

4,46

4,31

4,36

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 
sportello

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza delle risposte ricevute

Lurano Ghisalba Endine Gaiano Casnigo Bergamo
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Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Aspetti PIU' importanti

N=372

0,3

0,5

2,2

2,4

3,0

4,6

7,8

12,1

12,4

18,0

30,4
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7,8
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11,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello 

sportello

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La durata complessiva del contatto presso gli sportelli

La chiarezza e facilità di comprensione della modulistica

La chiarezza delle risposte ricevute

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La cortesia degli operatori

La competenza degli operatori nel rispondere alla sua
richiesta

Gli orari di apertura degli uffici

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le 
richieste nel minor tempo possibile

1° posto 2° posto

Valori in percentuale
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Aspetti MENO importanti

N=372

0,6

1,1

1,7

4,0

4,6

10,6

21,0

25,0

31,3
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La chiarezza delle risposte ricevute

La competenza degli operatori  nel rispondere alla sua richiesta

La capacità dell’azienda di risolvere i problemi o le richieste nel minor 
tempo possibile

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei problemi 
sottoposti

La cortesia degli operatori

La chiarezza e facil ità di comprensione della modulistica

La chiarezza delle informazioni disponibili all’interno dello sportello

Il tempo di attesa per parlare con l’operatore di sportello

La durata complessiva del contatto presso gli sportell i

Gli  orari di  apertura degli uffici

Le modalità di organizzazione delle file di attesa

Relazione con gli operatori degli sportelli (segue)

Valori in percentuale
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Punti di forzaAspetti critici

Aspetti 
complementari

Aspetti da
monitorare

Soddisfazione

Im
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o
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Mappa della priorità
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 La mappa può essere letta considerando le seguenti aree: 

1. Area in alto a sinistra (“delle criticità”) -bassa soddisfazione e alta importanza - che 

raccoglie gli elementi maggiormente suscettibili di miglioramento, su cui intervenire 

con priorità elevata;

2. Area in basso a sinistra (“del monitoraggio”) -bassa soddisfazione e bassa importanza-

Caratterizza da elementi da controllare nel tempo, per verificare che le aspettative non 

crescano;

3.   Area in alto a destra (“punti di forza”)- alta soddisfazione e alta importanza-

comprendente gli elementi positivi che devono essere mantenuti tali;

4.   Area in basso a destra (“aspetti complementari”)- alta soddisfazione e bassa 

importanza- relativa a quegli elementi poco importanti da prendere in considerazione.

 Tramite questa analisi è possibile posizionare gli ambiti dell’indagine in una 

data area dell’asse cartesiano utilizzando i punteggi medi di soddisfazione ed 

importanza rilevati.

Mappa della priorità (segue)
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Relazione con gli operatori degli sportelli (mappa "assoluta" delle priorità)

Gli orari di apertura 
degli uffici

Il tempo di attesa per 
parlare con l’operatore 

di sportello

L’iniziativa del personale e 
l’immediata comprensione 

dei problemi sottoposti

La capacità 

dell’azienda di risolvere 
i problemi o le richieste 

nel minor tempo 
possibile

La chiarezza delle 
informazioni disponibili 

all’interno dello 
sportello

La chiarezza delle 

risposte ricevuteLa chiarezza e facilità 
di comprensione della 

modulistica

La competenza degli 
operatori nel 

rispondere alla sua 
richiesta

La cortesia degli 
operatori

La durata complessiva 

del contatto presso gli 
sportelli

Le modalità di 
organizzazione delle 

file di attesa
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Relazione con gli operatori degli sportelli (mappa "relativa" delle priorità)

Gli orari di apertura 
degli uffici

Il tempo di attesa per 
parlare con l’operatore 

di sportello

L’iniziativa del 

personale e 
l’immediata 

comprensione dei 
problemi sottoposti

La capacità 

dell’azienda di risolvere 
i problemi o le richieste 

nel minor tempo 
possibile

La chiarezza delle 
informazioni disponibili 

all’interno dello 
sportello

La chiarezza delle 

risposte ricevute

La chiarezza e facilità 
di comprensione della 

modulistica

La competenza degli 
operatori nel 

rispondere alla sua 
richiesta

La cortesia degli 
operatori

La durata complessiva 

del contatto presso gli 
sportelli

Le modalità di 
organizzazione delle 

file di attesa
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Risposta alle richieste
N=626

presso gli 

sportelli 
dell’azienda

59,4%

tramite 
telefono/Numero 

verde

7,5%

inviando una 
lettera/fax

1,9%

inviando una 
e-mail
31,2%
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Risposta alle richieste

Dopo quanto tempo ha ricevuto risposta alla 

richiesta che ha presentato?

N=626

Subito
36,5%

Dopo qualche 
giorno
44,4%

In un paio di 
settimane

9,4%

Entro un 
mese
4,7%

Dopo più di 
un mese

3,0%

Non ho mai 
ricevuto 
risposta

2,0%
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Risposta alle richieste

Dopo quanto tempo ha ricevuto risposta alla 

richiesta che ha presentato?

40,2

53,2

18,2

26,8

37,0

38,3

27,3

59,8

9,9

6,4

27,3

8,2

6,7

2,1

18,2

1,0

3,8

9,1

2,1

2,3

2,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

presso gli sportelli dell’azienda

tramite telefono/Numero verde

inviando una lettera/fax

inviando una e-mail

Subito Dopo qualche giorno
In un paio di settimane Entro un mese
Dopo più di un mese Non ho mai ricevuto risposta

N=372

N=47

N=12

N=195
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Risposta alla richiesta

Uscita dei tecnici
N=613

Subito
36,5%

Dopo qualche 
giorno
44,4%

In un paio di 
settimane

9,4%

Entro un 
mese
4,7%

Dopo più di 
un mese

3,0% Non ho mai ricevuto 
risposta

2,0%
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Uscita dei tecnici

I tecnici della società sono venuti presso la sua 

utenza per procedere con quanto ha richiesto?

N=613

Sì
48,6%

No

51,4%
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Lavoro tecnici
N=298

Si
48,6%

Uscita tecnici
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Intervento tecnici

Dopo quanto tempo i tecnici della società sono venuti 

presso la sua utenza

N=298

Dopo qualche 
giorno
63,8%

In un paio di 
settimane

26,2%

Entro un 
mese
6,0%

Dopo più di 
un mese

3,9%
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Intervento tecnici (segue)

Ha riscontrato delle difficoltà per eseguire i lavori?

N=298

Sì
7,5%

No
92,5%
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• Apertura acqua senza nostra presenza ha causato allagamento all'interno del 

capannone

• Colpa del vicino che non ha chiarito subito la sua non 

disponibilità all'installazione in un certo posto del nuovo contatore e di 

conseguenza il blocco dei lavori

• Dover  predisporre un nuovo pozzetto esterno alla proprietà quando ce ne 

già uno esistente ed adeguato all'interno della proprietà

• E' passato un mese da quando abbiamo fatto il bonifico e abbiamo scoperto giusto 

oggi che UniAcque non ha ancora presentato la richiesta di manomissione del 

suolo pubblico al comune di Bergamo!!!!!! Non è possibile!!!!!

• E' stata aperta erogazione di acqua in un giorno in cui ha nevicato. Abbiamo 

ricevuto preavviso di visita ma non ci avete convocato all'apertura del contatore. 

Tutti i rubinetti interni al capannone erano aperti cosicché tutto si è allagato.

• Il contatore era stato posizionato troppo in basso la prima volta che è stato 

posizionato. Non so se sono riusciti a spostarlo perché io non c'ero e non ho visto

• Il tecnico venuto per il sopralluogo non aveva comunicato agli addetti della posa 

del contatore che mancava un pezzo necessario al funzionamento.  Al loro arrivo, 

dopo un paio di settimane, hanno dovuto risolvere il problema senza gli strumenti 

e le informazioni idonei.  Il lavoro ha richiesto più di un'ora e mezza, anziché i 15 

minuti necessari alla sola posa del contatore.

• Informazioni errate tra i tecnici che hanno super visionato i lavori, impreparazione, 

rigidità nell'esecuzione dell'intervento, ho dovuto pagare un supplemento per un 

errore di valutazione pur dopo diversi sopralluoghi

N=22

Si
7,5%

Intervento tecnici (segue)

Quali?
Difficoltà nell'eseguire i lavori
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• Non hanno ancora terminato di istallare il contatore nuovo

• Non ho ancora eseguito i lavori

• Non ho più visto ne sentito nessuno.

• Nuovo contatore

• Per avere il preventivo di spesa dopo aver presentato domanda e sollecitato più e più 

volte ho dovuto andare di persona allo sportello x avere preventivo di spesa che mi è 

stai fatto in tempo reale .Pagato subito e il gg dopo mi hanno posato il contatore però 

erano passate già quasi 4 settimane dalla domanda

• Permesso comunale sono tuttora in attesa inizio lavori

• Problemi di tipo burocratico durante la richiesta di attivazione.

• Purtroppo ho riscontrato vari problemi nello scavo, visto che il pozzetto si trovava in 

centro storico, nonostante tutto l'impresa è riuscita a creare un bel pozzetto per 

l'installazione di più contatori, in seguito sono stati posati in maniera un po' scomoda, 

l'importante è avere l'acqua, però il problema si ripresenterà nel momento in cui 

qualcun'altro vorrà collegarsi nello stesso pozzetto. Buona giornata

• Sono rimasto con acqua chiusa nell' abitazione per un giorno per un mero problema di 

incomprensione da parte degli operatori e questa forma di mancata comunicazione , 

anche arrogante, è accaduta per ben due volte quando ho disdetto il contratto nella casa 

vecchia e quando ho effettuato il nuovo contratto . il mio giudizio sulla organizzazione 

di UniAcque è fortemente negativo ; altre persone mi avevano avvisato ma io non ho 

voluto credere a loro e purtroppo anche la mia è stata una brutta esperienza

• Tempi di attesa per i lavori

N=22

Si
7,5%

Intervento tecnici (segue)

Quali?



pag. 39

• Troppi documenti, richiesti da voi più volte.

• Troppo caro per fare un allacciamento nuovo

• UniAcque ha preteso un pagamento di un nuovo allaccio quando l'utenza era 

già stata allacciata dal comune. UniAcque si è permessa senza nessun titolo di 

tagliare l'allaccio esistente fatto dal comune e pretendere un nuovo contributo per 

riallacciare l'utenza

N=22

Si
7,5%

Intervento tecnici (segue)

Quali?
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Relazione con i tecnici
N=292

Si
48,6%

Uscita tecnici
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Aspetti relativi alla relazione con i tecnici

N=298

Relazione con i tecnici

4,43

4,46

4,47

4,47

4,54

4,59

1 2 3 4 5

L’iniziativa del personale e l’immediata 
comprensione dei problemi sottoposti

La chiarezza e facilità di comprensione delle
risposte ricevute

La loro capacità di risolvere i problemi o le
richieste nel minor tempo possibile

La competenza degli operatori nel rispondere alle
sue richieste

Il rispetto dell’appuntamento stabilito

La cortesia

Valori Medi; Scala 1:5
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Relazione i tecnici (segue)

Aspetti PIU' importanti

N=282

2,5

6,7

7,1

11,7

28,0

36,2

11,0

15,2

7,4

25,2

21,3

9,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

La chiarezza e facilità di comprensione delle risposte
ricevute

L’iniziativa del personale e l’immediata comprensione dei 
problemi sottoposti

La cortesia

La competenza degli operatori nel rispondere alle sue
richieste

La loro capacità di risolvere i problemi o le richieste nel
minor tempo possibile

Il rispetto dell’appuntamento stabilito

1° posto 2° posto

Valori in percentuale
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Aspetti MENO importanti

Relazione con i tecnici (segue)

N=282

4,6

8,1

14,7

20,5

25,9

26,3

0 5 10 15 20 25 30

La competenza degli operatori nel rispondere
alle sue richieste

La loro capacità di risolvere i problemi o le
richieste nel minor tempo possibile

Il rispetto dell’appuntamento stabilito

La cortesia

L’iniziativa del personale e l’immediata 
comprensione dei problemi sottoposti

La chiarezza e facilità di comprensione delle
risposte ricevute

Valori in percentuale
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Relazione con i tecnici – mappa "assoluta" delle priorità

Il rispetto 

dell’appuntamento 
stabilito

L’iniziativa del 
personale e 

l’immediata 
comprensione dei 

problemi sottoposti

La chiarezza e 
facilità di 

comprensione delle 
risposte ricevute

La competenza 

degli operatori nel 
rispondere alle sue 

richieste

La cortesia

La loro capacità di 
risolvere i problemi 

o le richieste nel 
minor tempo 

possibile

-2 0,0

-1 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
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Relazione con i tecnici – mappa "relativa" delle priorità

Il rispetto 
dell’appuntamento 

stabilito

L’iniziativa del 

personale e 
l’immediata 

comprensione dei 
problemi 

sottoposti

La chiarezza e 
facilità di 

comprensione delle 
risposte ricevute

La competenza 

degli operatori nel 
rispondere alle sue 

richieste

La cortesia

La loro capacità di 
risolvere i problemi 

o le richieste nel 
minor tempo 

possibile

-2 0,0
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

4,40 4,42 4,44 4,46 4,48 4,50 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60
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Valutazione complessiva
N=626
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Valutazione complessiva

Come giudica il servizio fornito rispetto alle sue 

aspettative?

N=626

Migliore
37,5%

Uguale
43,0%

Peggiore
9,2%

Non saprei
10,3%

Valori Medi; Scala 1:10
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ANAGRAFICA
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Campione totale 
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PROFESSIONE

Valori in percentuale
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Campione totale (segue)

Uomo
58,6%

Donna
41,4%

SESSO

18-29
10,5%

30-39
22,1%

40-49
25,8%

50-59
25,7%

60-69
12,7%

70 e oltre
3,2%

ETÀ



pag. 51

Pagina 51


