
I clienti che hanno partecipato all’ultima indagine eseguita complessivamente sul servizio fornito 

sono stati 1.211: ne è risultato un buon livello di soddisfazione e sono state evidenziate alcune aree 

di possibile miglioramento. 

Globalmente il servizio offerto ha ottenuto un grado di soddisfazione pari al 69.7%, in leggero calo 

rispetto alla rilevazione precedente, mentre il 72.3% degli intervistati ha ritenuto il servizio ricevuto 

da Uniacque uguale o migliore di quanto si aspettava. 

Per quanto riguarda gli aspetti relazionali (i cui risultati sono illustrati nella figura 1), la cortesia 

degli operatori, unitamente alla loro competenza e alla capacità di prendere iniziative e 

comprendere i problemi esposti, è stata riconosciuta come punto di forza dell'azienda. Gli aspetti 

più critici tra quelli emersi risultano essere la facilità di trovare la linea libera e il tempo di attesa 

per parlare con l’operatore di sportello. 

Figura 1: la soddisfazione per gli aspetti di relazione. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti di prodotto (figura 2),  la continuità del servizio (senza 

interruzioni o cali di pressione) è stata giudicata un punto di forza di Uniacque, cui si aggiunge la 

tempestività degli interventi di emergenza in caso di guasti. Viene considerato come aspetto critico 

il rapporto qualità/prezzo. 

Figura 2: la soddisfazione per gli aspetti di prodotto. 



Il 67,6 % degli intervistati dichiara di bere l’acqua del rubinetto regolarmente o in maniera 

occasionale, mentre il 32, 4% di non berla mai. 

Infine il 91,9% degli intervistati ritiene molto importante il fatto che Uniacque si impegni per il 

rispetto dell’ambiente (fig. 3). 

Figura 3: la valutazione dell’importanza per il rispetto dell’ambiente. 

I clienti che hanno partecipato alla valutazione del servizio di pronto intervento in seguito alla 

segnalazione di un guasto lo hanno ritenuto molto positivo nella sua complessità, giudicando nel 

77% dei casi che il servizio ricevuto fosse uguale o migliore di quanto si aspettava (figura 4). 

Figura 4: la soddisfazione globale per il servizio di pronto intervento. 

L’opinione espressa dagli intervistati è stata molto positiva per tutti gli aspetti (figura 5). In 

particolare la competenza ed iniziativa del personale sono considerati punti di forza nel servizio di 

pronto intervento, mentre 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 

risultano essere aree di ulteriore miglioramento. 



Figura 5: la soddisfazione per gli aspetti di relazione nel servizio di pronto intervento. 

I clienti che si sono recati presso uno degli sportelli di Uniacque hanno ritenuto nell’80% dei casi 

che il servizio ricevuto fosse uguale o migliore di quanto si aspettava (figura 6). 

Figura 6: la soddisfazione globale per il servizio di sportello. 

Anche in questo caso l’opinione espressa dagli intervistati è stata positiva (figura 7): 

particolarmente apprezzate sono state la chiarezza delle risposte ricevute, la competenza e la 

cortesia degli operatori di sportello. Risultano aspetti meritevoli di ulteriore miglioramento gli orari 

di apertura degli uffici e la facilità di comprensione della modulistica. 



Figura 7: la soddisfazione per gli aspetti di relazione  per il servizio di sportello. 


