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Sorpresa, Alitalia
batte tutti.
Italo stacca Fs

Vento in poppa
per Costa, Msc
e Alpitour

Il valore del servizio Indagine dell’Istituto tedesco qualità e finanza su 274 aziende

A litalia per le compagnie ae-
ree, Ryanair per i voli low

cost, Orio al Serio per gli aero-
porti, Italo per i treni e Moby Li-
nes per le compagnie di naviga-
zione. Può suscitare sorpresa
scorrere l’elenco dei vincitori sul-
la qualità del servizio offerto nel
settore dei trasporti. Alitalia,
che non riesce a chiudere un bi-
lancio in attivo ed è appena stata
affidata alle cure dell’ex Ducati
Gabriele Del Torchio in attesa di
un socio di capitale, svetta in ci-
ma alla classifica dei quattro sot-
to-comparti con il punteggio
massimo, 82,6%. Tanti i suoi
utenti che hanno risposto «sì»
alla domanda: «Ha ricevuto un
servizio molto buono dall’azien-
da?». Medaglia d’oro piena.

La segue a ruota il «sistema
Orio al Serio» con l’aeroporto di
Bergamo (82,5%) e la sua com-
pagnia di riferimento, la RyanA-
ir (77%) che (finalmente) paghe-
rà ora le tasse in Italia: massimo

esempio di servizio spartano,
evidentemente però giudicato
dai suoi clienti all’altezza. Curio-
so, qui, che finisca al secondo po-
sto fra le low cost Easy Jet
(76%), che offre un servizio più
curato di Ryanair: probabilmen-
te è il segno di una clientela an-
cora molto orientata al rispar-
mio. Allo stesso modo fa notizia
che dietro Alitalia, fra le compa-
gnie tradizionali, ci sia (dopo Ai-
rOne, che è come dire Alitalia)
la tedesca Lufthansa (78,7%).
Negli aeroporti conquistano
l’oro anche Venezia, Fiumicino,
Linate, Malpensa e Bologna.

Per la categoria «Treni, bus»,
invece, è la rivincita dell’Italo di
Ntv, che guadagna il podio nel
giudizio sul servizio espresso
dai clienti con il 75,6% dei gradi-
menti. La rivale Trenitalia del
Frecciarossa scivola al quarto
posto con il 55,6%, fuori parame-
tro anche per la medaglia di
bronzo: pesa però, probabilmen-
te, anche la valutazione sul servi-
zio locale. Nessun oro invece per
i traghetti, dove il primo classifi-
cato con il 74,2% (argento) è la
Moby Lines di Vincenzo Onora-
to e del fondo Clessidra.
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I l comparto turistico ai tempi
della crisi fatica maledetta-

mente a tenere i conti in ordine.
Si tratta di un settore che ha co-
nosciuto «una selezione della
specie» davvero molto rigida,
basti considerare la quantità di
tour operator che hanno vendu-
to o addirittura chiuso l’attività.

Discorso a parte merita il set-
tore delle crociere che da anni
mostra anticiclicità rispetto al
mercato: Costa Crociere e Msc,
non a caso, si aggiudicano la me-
daglia d’oro sotto il fronte della
qualità del servizio in un settore
in cui inanellano risultati positi-
vi in serie. Ma quello delle cro-
ciere è un caso un po’ unico, si
tratta di enormi villaggi turistici
galleggianti che possono fare
economia di scala e proporre
formule diversificate per fasce
molto diverse di clienti. Questo
permette di essere molto compe-
titivi anche in un mercato in con-
trazione come quello attuale in

Italia. Infatti Costa Crociere rag-
giunge un indice di gradimento
del 72% e Msc del 70%. Buoni
voti, ma sotto l’eccellenza
(75%).

I tour operator e i villaggi tu-
ristici tradizionali invece arran-
cano tra casi di forte flessione e
altri di autentica sofferenza. Per
questo aumenta il divario tra i
top player come Alpitour, che
nella categoria dei tour operato-
ri si aggiudica il primo posto del-
la nostra indagine (81% del gra-
dimento), e gli altri player.

E poi c’è chi, come la Eden
viaggi (qui medaglia d’argen-
to), esplora nuove soluzioni.
«Gli italiani hanno sempre me-
no potere d’acquisto — spiega
Nardo Filippetti, amministrato-
re delegato di Eden viaggi — e
quindi si deve puntare sugli stra-
nieri, ma per farlo bisogna anda-
re a promuovere le nostre offer-
te all’estero, partendo dall’Euro-
pa. Abbiamo creato una divisio-
ne che si occuperà di questo e
cercherà di convogliare sull’Ita-
lia i flussi di turismo. Sarebbe
meglio se avessimo alle spalle
anche un sistema Paese, ma nel
frattempo facciamo da soli».

ISIDORO TROVATO
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La classifica generale
DI ALESSANDRA PUATO

Gli scudetti assegnati

Q ueste classifiche sono la prima parte di
un’inchiesta sul servizio offerto alla

clientela dalle aziende, che proseguirà sul
numero di Corriere Economia del 27 maggio.
Sono state elaborate dall’Istituto Tedesco
Qualità e Finanza (Itqf), fondato dalla rivista
Focus Money del gruppo Burda. L’indagine,
«Campioni di servizio», è stata condotta con
74.275 interviste e metodo Cawi (Computer
aided web interview), attraverso un
sondaggio online su un campione
rappresentativo della popolazione per area,

sesso, età, per ogni settore (dati ponderati
su un panel italiano online di 395 mila
persone). Sono state analizzate 274 aziende
di 49 settori (vedi classifica qui sopra). In
media, ci sono 271 giudizi espressi dalla
clientela per ogni azienda e 1.516 per
settore. Questa è la prima edizione italiana
dell’indagine, che in Germania coinvolge
128 comparti. Lo strumento di misura è il
Ses, Service Experience Score (punteggio
sull’esperienza del servizio), sviluppato
dall’Istituto Service Value e dall’Università

Goethe di Francoforte. Per garantire la
comparabilità, a ogni intervistato sono state
poste due domande: 1) «È stato negli ultimi
36 mesi o è tuttora cliente di una delle
seguenti aziende/marche?»; 2) «Ha ricevuto
un servizio molto buono dall’azienda?». La
possibilità di risposta era sì/no. Le aziende
con Ses superiore al 75% entrano nel livello
Oro, quelle tra il 70% e il 74,9%
nell’Argento, quelle tra il 65% e il 69,9%
nel Bronzo. Quelle sotto il 65% rivelano un
livello di soddisfazione alla clientela basso.

Treni, navi, aerei, aeroporti

Gradimento dei clienti per il servizio offerto in 49 settori dell’economia italiana

Crociere, villaggi turistici, tour operator, parchi diver

Bene i supermercati e l’online, male la finanza e i portali cerca lavoro
Ecco le pagelle dei consumatori italiani: giù dal podio 19 settori su 49

S arà anche questo un indice della crisi? Il
segno che davvero l’Italia è, si perdoni l’ar-
dire, in mutande? Mentre l’accessibile Cal-
zedonia tratta per acquistare l’elitaria La

Perla (vedi articolo a pagina 13), le catene di bian-
cheria intima raggiungono l’impensabile: il mag-
gior gradimento per il servizio offerto dalle aziende,
qui apprezzato da più di otto clienti su dieci
(83,4%): 20 punti sopra la media (che è del 67,1%,
indagine su 49 settori economici nel Paese). In coda
alla classifica delle preferenze degli italiani, e anche
questo forse è indicativo, ci sono invece i portali tro-
va partner: i cuori solitari sono destinati a restare
tali nel difficile 2013, visto che meno della metà è
soddisfatto dei siti a loro dedicati (43,7%).

Tra questi due poli, poi, è tutta una curiosità: ai
consumatori italiani sembrano piacere tantissimo
(per l’«esperienza emotiva del servizio») le società
di spedizione (79% dei consensi), i centri del bricola-
ge (78,9%), le catene di supermercati (78,6%) e stra-
no ma vero pure le compagnie aeree (78,4%, in te-
sta l’Alitalia). Seguono l’assistenza elettrodomesti-
ci, le catene di scarpe, le vendite online di Amazon
ed eBay, gli aeroporti (primo posto, ma sarà la crisi,
l’Orio al Serio di Ryanair), le catene di elettronica.
Molto gradite pure le librerie, per fortuna, (76%).

È la classifica della soddisfazione dei consumato-
ri italiani. Risulta dall’indagine «Campioni del Servi-
zio», condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Fi-
nanza (Itqf) su dati Service Value per Corriere Eco-
nomia (ne pubblichiamo in queste pagine la prima
parte, 24 settori su 49). Undici settori su 49 (quelli
citati) conquistano la medaglia d’oro per il miglior
servizio vissuto dal cliente (lodi da almeno tre uten-
ti su quattro), nove l’argento, nove il bronzo. Il re-
sto dei comparti (19), quasi la metà, non conquista
nulla e tre di questi sono sotto la sufficienza. Fra
loro, segnale preoccupante, i portali di lavoro onli-
ne, a quanto pare di scarso supporto ai disoccupati.
Negli argenti, ci sono le categorie del superfluo — i
ristoranti, i parchi divertimento, le profumerie —,
ma anche gli ipermercati che stanno cercando capi-
tali e soci. Il bronzo va perlopiù a servizi di viaggio,
come gli hotel e i tour operator. Arranca la finanza:
le società di gestione dei fondi sono in media sotto
la sufficienza (fa eccezione l’argento di Eurizon) e
fra le assicurazioni si salvano quelle online.

L’indagine di Itqf è la prima nel nostro Paese (in
Germania, dove copre 128 settori, i consumatori so-
no più severi, con una media di gradimento del
54,1%). Misura la soddisfazione per il servizio perce-
pito, attenzione, non oggettivamente offerto. La dif-
ferenza c’è. «Un livello di servizio molto mediocre
in base al giudizio degli italiani può essere la conse-
guenza di aspettative molto elevate — commenta-
no i curatori — e ciò spiegherebbe, ad esempio, il
pessimo risultato delle università private in Italia, il
cui punteggio medio sul servizio vissuto (55,4%) è
di quasi 20 punti più basso di quello dei distributori
di benzina. Chi paga molto per una prestazione, si
aspetta un servizio eccellente». Ora, un campione
così variegato dell’economia fornisce certo valori
soltanto indicativi, ma appare chiaro che la concor-
renza passa anche di qui, dal dialogo aziende-clien-
ti. E l’avvicinamento sta avvenendo con un nuovo
strumento: i social media. Domani l’I-Com, Istituto
per la competitività, presenterà a Roma il suo Osser-
vatorio annuale sui consumatori e il presidente Ste-
fano da Empoli dirà che il treno Italo ha 473.365
fan su Facebook, Trenitalia solo 1.544 (dati al 5 apri-
le). Nell’indagine di queste pagine, Italo vince l’oro
con il 75,6% dei clienti soddisfatti, Trenitalia resta
sotto soglia con il 55,5%. Forse c’è un collegamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le pagelle

Holiday Inn e Ibis
premiati dai prezzi
Starhotels rilancia

IMPRESE & FINANZA

I l comparto alberghiero in
Italia sta vivendo una delle

fasi più difficili per il drastico
calo delle presenze degli italia-
ni. Chi mantiene buone medie
di occupazione delle camere e
un buon livello di tariffe lo de-
ve soprattutto alla presenza de-
gli stranieri. Per il resto, ci si
gioca una partita senza esclusio-
ne di colpi (soprattutto con ta-
riffe al ribasso e pacchetti in of-
ferta). È per questo che nell’in-
dagine condotta dall’Istituto te-
desco a ricevere la percentuale
più alta di gradimento sono gli
hotel della fascia economy,
quelli che a un prezzo contenu-
to forniscono servizi e soluzio-
ni anti-crisi.

Non a caso nella fascia eco-
nomica ad aggiudicarsi la me-
daglia d’oro sono due compa-
gnie internazionali come Holi-
day Inn e Ibis (con più del-

l’80% del gradimento), che ne-
gli anni si sono specializzate
nel miglior rapporto quali-
tà/prezzo. Nella categoria Pre-
mium invece a prevalere sono
due catene come Hilton e She-
raton che hanno un grande ap-
peal internazionale e una clien-
tela straniera che li sceglie per
lo standard qualitativo che of-
frono. La sorpresa è il terzo po-
sto di Starhotels, catena tutta
italiana che da qualche anno
scala le classifiche del settore.
«Credo ci siano fattori precisi
dietro questi ottimi risultati —
osserva Elisabetta Fabri, ammi-
nistratore delegato del gruppo
—. Investimenti costanti nelle
strutture, circa 20 milioni l’an-
no di media, stile italiano del-
l’ospitalità, con attenzione e at-
titudine all’accoglienza e rap-
porto qualità prezzo. Obiettivi
raggiunti grazie a un’attenta ge-
stione centralizzata e a una
squadra fedele e affidabile, de-
dicata all’azienda e ai suoi valo-
ri». A dimostrazione che pensa-
re in grande in questa fase pa-
ga di più che giocare al ribasso.

I. TRO.
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N on tutti i clienti giudica-
no con lo stesso metro,

si sa, ma fa un certo effetto ve-
dere che ancora la differenza
è evidente, in alcuni settori,
fra le donne e gli uomini. Sov-
vertendo il luogo comune del-
le femmine ipercritiche, i giu-
dizi delle prime si rivelano nel-
l’indagine sulla qualità del ser-
vizio percepito, riportata in
queste pagine, più benevole
dei maschi. Accade quasi sem-
pre, tranne in un caso: quello
dell’invio di fiori online. Qui il
voto è in sostanza il medesi-
mo, intorno al 65%, e anzi pre-
vale lievemente il giudizio po-
sitivo degli uomini (66,4%
contro 65,1%), forse perché in
genere sono loro a spedire le
rose. In gran parte degli altri
settori economici analizzati
dall’Istituto Tedesco Qualità
e Finanza accade l’inverso.

Il divario maggiore di giu-
dizio è sulle università priva-
te, che hanno «offerto un ser-
vizio molto buono» per il
65,1% delle donne nel campio-
ne intervistato, contro il 45%
degli uomini (come dire un 4
in pagella, in fondo alla classi-
fica generale): la differenza è
di oltre 20 punti. Seguono i di-
stributori di benzina, conside-
rati di gran lunga migliori
(sempre nella percezione
emotiva del servizio, s’inten-
de) dalla clientela femminile,
con un 83,4% che vale una
medaglia d’oro, mentre quel-
la maschile con il 64% non as-
segna alle stazioni di servizio
nemmeno il bronzo. Forti dif-
ferenze di valutazione, con le
donne più generose e un diva-
rio di genere superiore ai 14
punti, emergono anche nei vil-
laggi turistici, nei portali im-
mobiliari, nei tour operator,
nelle crociere, negli aeroporti
e negli ipermercati, dove i ma-
schi risultano severi come gli
Incontentabili del Carosello
Ignis del 1973.

Difficili però da soddisfare
sono anche gli anziani, e que-
sta è meno una novità, alme-
no nel vissuto collettivo. In
particolare, si avverte la diffe-
renza generazionale sui tra-
sporti e sulle cliniche dentali.
Nella categoria che raggrup-
pa compagnie aeree, treni e
bus, i clienti con più di 55 an-
ni danno complessivamente
un punteggio del tutto insuffi-
ciente per il podio: il 41,7%,
contro il 66,3% espresso da
chi ha 18-34 anni. Un divario
di oltre 24 punti, lo stesso che
si registra su navi e traghetti.

Sulle cliniche dentali —
spuntate come funghi dopo
l’apertura a esterni delle socie-
tà per professionisti, con il de-
creto Liberalizzazioni— la va-
lutazione degli over-55 è anco-
ra più severa: sono soddisfatti

soltanto 36 intervistati su cen-
to, contro il 53,8% dei giova-
ni. Al contrario, i clienti matu-
ri sembrano apprezzare di più
palestre e polizze online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sì a polizzeweb
e gruppi esteri
In coda i fondi

Differenze Dalla benzina alle università private

L a finanza è una bella sfida
se si parla di soddisfazione

degli utenti. Offrire una qualità
di servizio apprezzata dalla
clientela quando ci sono di mez-
zo i risparmi personali e l’ineli-
minabile incertezza dei mercati
è difficile anche quando ci sono
la buona fede e le buone prati-
che. Se poi vogliamo ammette-
re il fatto che in Italia i servizi
finanziari soffrono di storici
scompensi da conflitto di inte-
resse, come quello derivato dal
monopolio bancario nel campo
del risparmio gestito, è chiaro
che la partita si fa ancora più
dura. Non a caso i quattro ambi-
ti finanziari analizzati dall’Isti-
tuto Tedesco Qualità e Finanza
occupano posizioni piuttosto
defilate nella classifica genera-
le: le migliori sono le polizze on
line (25esime) con un 66,9% di
clienti che ha espresso un giudi-
zio di eccellenza sul trattamen-
to ricevuto.

Più giù, al trentesimo posto,
le assicurazioni per la salute e

la famiglia, mentre le polizze
multicanale scivolano al 35esi-
mo e le sgr addirittura al 43esi-
mo con una percentuale di
clienti soddisfatti del 55,3%.

Scendendo nei particolari, il
medagliere contempla solo me-
daglie d’argento e di bronzo.
Nessun riconoscimento d’oro,
assegnato quando il punteggio
di soddisfazione supera il 75%.
E in cima al gradimento finisco-
no soprattutto società interna-
zionali assicurative che opera-
no in Italia. Come Allianz, Zuri-
ch connect e Directline.

La migliore italiana in ambi-
to polizze (70,1%) è Genertel, la
«costola» web di Generali.
Mentre il gruppo del Leone di
Trieste si aggiudica un bronzo
(66,4%) nella categoria delle as-
sicurazioni multi-canale. Sul
fronte dell sgr fa invece eccezio-
ne Eurizon, la fabbrica di asset
management di Intesa Sanpao-
lo che porta a casa un 73% (un
punto in più dei colossi assicu-
rativi globali premiati con l’ar-
gento), mentre per Poste Italia-
ne, Pioneer (Unicredit) Medio-
lanum, Anima e i fondi di Gene-
rali il gradimento è inferiore.

Lo spazio per migliorare, in-
somma, sembra ampio.

GIUDITTA MARVELLI
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VotiDonne più buone
Uomini incontentabili

L a cattiva notizia è che, in
tempi di crollo occupaziona-

le, chi cerca lavoro pensando di
trovare un aiuto in Rete ha poca
soddisfazione. Quella buona,
che i portali delle vendite online
e delle vacanze sono decollati.
Quello del web è un gradimento
a due facce, con un punto media-
no: i siti di confronto di offerte
sui prodotti (mutui, polizze, con-
ti correnti), strumento impor-
tante della concorrenza, funzio-
nano: circa sette utenti su dieci
ne sono contenti. Mutui Online
guadagna l’argento quasi alla
pari con Facile.it, bronzo ad As-
sicurazioni.it e 6Sicuro.

Dei cinque portali di lavoro
analizzati nessuno conquista
una medaglia e circa la metà dei
consumatori è insoddisfatta. Il
più gradito appare Infojobs che
però si ferma al 59,4%, il meno
apprezzato Stepstone.it («Tro-

va un buon lavoro per persone
in gamba»), con voto negativo
di due utenti su tre (è al terzulti-
mo posto assoluto nella classifi-
ca delle 274 aziende vagliate).

Zero riconoscimenti ai siti tro-
va-partner, dove fallisce eviden-
temente la ricerca dell’anima ge-
mella, e i portali immobiliari,
mentre s’inabissano i prezzi del-
le case, se la cavano con una via
di mezzo: nessuna medaglia,
tranne i due argenti a Casa.it e
Immobiliare.it (71,6% 71,3%).
L’invio di fiori con Internet è in
compenso una categoria sopra
la media e incassa un oro l’inos-
sidabile Interflora con l’83,9%
di risposte positive alla doman-
da: «Ha ricevuto un servizio
molto buono dall’azienda?». Co-
me dire, la gentilezza è salva.

Ma a fare il botto sono le ven-
dite online e i portali vacanze,
quattro ori ciascuno. Nel primo
caso batte tutti Amazon con il
91% di utenti soddisfatti, segue
EBay con l’88%. Nel secondo, ot-
tiene il massimo dei punti Boo-
king.com (82%), tallonata da
Expedia, eDreams, Lastminute.

A. PU.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’analisi

Il confronto,
la prima
arma della
concorrenza

83,4
Le clienti donne
soddisfatte del servizio
offerto dai distributori
di carburante. Gli uomini
si fermano al 64%: alle
stazioni di servizio non
concedono nemmeno
la medaglia di bronzo

Shopping e confronti online

Assicurazioni e società di gestione

Maramotti

DI ALESSANDRA PUATO

E ssere giudicati non pia-
ce a nessuno. Eppure

la concorrenza, in fondo, è
soprattutto questo, il
giudizio continuo del
mercato su operatori
commerciali, fabbriche,
prodotti. Così, se si
scorrono le tabelle
pubblicate in queste
pagine, si scopre che il
viaggio può essere molto
istruttivo su come si
muovono i consumatori
italiani e su quale sia il
loro grado di
consapevolezza rispetto
alle scelte di acquisto.
L’Istituto Tedesco Qualità e
Finanza ha preso in
considerazione 49 settori e
274 aziende: dai viaggi ai
supermercati, dagli aerei al
bricolage, alla finanza.
Come dire: tutte le
abitudini delle famiglie
italiane.

E qual è la fotografia?
Che in realtà, nonostante
tutti i vincoli e i freni, dove
la concorrenza ha
cominciato a farsi sentire, i
consumatori si sono accorti
velocemente della
differenza. E’ il caso dei
supermercati, delle
compagnie aree, delle
catene dei negozi di
elettronica. Delle vendite
online. E hanno decretato
che di questi settori c’è da
essere soddisfatti. Poi,
quando si scende in fondo
alla classifica, lo scenario
cambia: dai portali di
lavoro online alle cliniche
dentali il «gradimento» dei
clienti si riduce. Stesso
copione per le
assicurazioni. È qui che
probabilmente la leva della
concorrenza non ha fatto
sentire (ancora) i suoi
effetti. C’è naturalmente da
considerare la crisi dei
consumi: se da un lato ha
rallentato i fatturati delle
imprese, dall’altro ha
costretto i più fantasiosi ad
adattarsi alle richieste dei
consumatori. È accaduto ad
esempio nel settore delle
crociere o in quello degli
hotel (si pensi all’utilizzo
che ormai viene fatto delle
prenotazioni online).

C’è però un altro lato
della vicenda, che potrebbe
essere valutato ricordando
l’economista Léon Walras
che sosteneva come
l’informazione fosse il
punto centrale per arrivare
alla creazione di un
mercato perfetto. Conoscere
le condizioni, i prezzi,
consente di fare le scelte
migliori. E mettere a
confronto settori, attività,
come ha fatto l’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza
può avere l’effetto di
alimentare una specie di
concorrenza trasversale.
Sarà interessante vedere
quale sarà la classifica del
prossimo anno. E vedere se
settori che ora non
incontrano il favore dei
clienti inventeranno
soluzioni (magari copiate
dai più bravi) per ribaltare
la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calzedonia boom
Ponzano Veneto
vince su Zara

Sale McDonald’s
E Caprotti
batte i francesi

Indice di soddisfazione Seconda parte dell’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza

S ono i fuoriclasse dello
shopping, le categorie che

più delle altre fanno lavorare
Bancomat e carte di credito: in-
timo, scarpe, abbigliamento,
make up e gioiellerie sono ca-
tegorie da cui gli acquirenti
esigono tanto in termini di
qualità e soddisfazione.

N o n a c a s o è p r o p r i o
un’azienda dell’intimo, Calze-
donia, a far registrare un gra-
dimento altissimo: con il suo
88,4 per cento non solo si gua-
dagna la medaglia d’oro di ca-
tegoria (seguita a un’incollatu-
ra da Intimissimi), ma riesce a
piazzarsi al terzo posto genera-
le tra le aziende di maggior
gradimento.

Anche nel campo delle cal-
zature, di solito, l’equilibrio
tra qualità e prezzo fa la diffe-
renza. In un mercato sempre
più competitivo e invaso da
prodotti provenienti da aree
poco sviluppate del mondo

(con basso costo del lavoro),
si aggiudica il primo posto
(con l’85% del gradimento)
un’azienda come Nero Giardi-
n i c h e h a s e m p r e f a t t o
dell’italianità la sua bandiera,
garantendo al 100% l’autentici-
tà del suo made in Italy.

Un’icona della moda casual
made in Italy si aggiudica la
medaglia d’oro anche nella ca-
tegoria negozi di abbigliamen-
to. A Benetton riesce «l’impre-
sa» di battere colossi stranieri
del settore come Zara e H&M
con una percentuale di gradi-
mento superiore al 81%.

Il settore profumerie e
make up si è evoluto molto
nel tempo e oggi i marchi spe-
cializzati devono sostenere an-
che la concorrenza della gran-
de distribuzione. Probabilmen-
te è per questo che le catene di
profumerie e make up affilano
sempre di più la customer sati-
sfaction. Così si spiega la vitto-
ria di Kiko e il secondo posto
di Limoni (in capo ai fondi di
private equity). Infine tra i gio-
iellieri, anche in tempi di auste-
rity, si afferma Stroili Oro su
Damiani.

I. TRO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica generale

E sselunga batte tutti. La cate-
na di supermercati di Ber-

nardo Caprotti ottiene il punteg-
gio più alto, per qualità del servi-
zio percepita dai clienti, di tutta
la grande distribuzione conside-
rata dall’indagine dell’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza. In-
cassa l’84,7% del gradimento
(quasi nove clienti su dieci mol-
to soddisfatti) e vince l’oro, deci-
ma nella classifica generale del-
le 274 aziende analizzate. Anche
C o n a d ( 8 2 , 8 % ) , D e s p a r
(77,9%), Coop (77,1%) fra i su-
permercati, e Auchan (83,3%),
Ipercoop (81,2%), Carrefour
(75,4%) fra gli ipermercati con-
quistano la medaglia d’oro, ma
tutti con un punteggio inferiore.

Come dire — inquadrando il
risultato nella competizione più
agguerrita del settore, quella
con le catene d’Oltralpe — che
della grande distribuzione gli
italiani sono contenti, ma l’Italia
vince sulla Francia: Auchan è

16ma nella classifica generale e
Carrefour solo 88ma. L’Iperco-
op ottiene un buon secondo po-
sto nella categoria degli iper-
mercati, dopo Auchan e prima
di Carrefour. Non salgono sul
podio, invece, né Unes né la
grossista Metro.

È interessante anche il risulta-
to delle catene di ristorazione.
Dopo la caduta d’immagine de-
gli anni scorsi e le denunce sulle
conseguenze della cattiva ali-
mentazione, nel 2010, del regi-
sta Michael Moore, McDonald’s
mostra di avere recuperato am-
piamente consensi: un po’, s’im-
magina, per la recente campa-
gna salutista, un po’ per la crisi
che fa apprezzare chi propone
hamburger a un euro. Con il
79,4% del gradimento (ne sono
contenti quasi otto consumatori
su dieci), l’azienda del Big Mac
scavalca infatti in questa rileva-
zione non soltanto la storica ri-
vale Burger King (che con il
78% merita comunque l’oro),
ma anche l’Autogrill del gruppo
Benetton, medaglia d’argento
con il 74,6%. La stessa azienda
che gestisce proprio 140 Burger
King in tutto il mondo.

A. PU.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su
pe

r&
Fo

od

Servizio Libri, moda e supermercati:
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DI ALESSANDRA PUATO

Gli scudetti assegnati

Q ueste classifiche sono la seconda parte
di un’inchiesta sul servizio offerto alla

clientela dalle aziende italiane. Sono state
elaborate dall’Istituto Tedesco di Qualità e
Finanza (Itqf), fondato dalla rivista Focus
Money del gruppo Burda. L’indagine,
«Campioni di servizio», è stata condotta con
74.275 interviste e metodo Cawi (Computer
aided web interview), attraverso un
sondaggio online su un campione
rappresentativo della popolazione per area,
sesso, età, per ogni settore (dati ponderati

su un panel italiano online di 395 mila
persone). Sono state analizzate 274 aziende
di 49 settori. In media, ci sono 271 giudizi
espressi dalla clientela per ogni azienda e
1.516 per settore. Questa è la prima
edizione italiana dell’indagine, che in
Germania coinvolge 128 comparti.
Lo strumento di misura è il Ses, Service
Experience Score (punteggio sull’esperienza
del servizio), sviluppato dall’Istituto Service
Value e dall’Università Goethe di
Francoforte. Per garantire la comparabilità

fra i settori e le aziende, a ogni intervistato
sono state poste due domande: 1) «È stato
negli ultimi 36 mesi o è tuttora cliente di
una delle seguenti aziende/marche?»; 2)
«Ha ricevuto un servizio molto buono
dall’azienda?». La possibilità di risposta era
sì/no. Le aziende con Ses superiore al 75%
entrano nel livello Oro, quelle tra il 70% e il
74,9% nell’Argento, quelle tra il 65% e il
69,9% nel Bronzo. Quelle sotto il 65%
rivelano un livello di soddisfazione alla
clientela basso.

Abbigliamento, cura della persona

Le aziende che hanno ottenuto il maggiore gradimento dai clienti

Grande distribuzione, ristorazione

Feltrinelli, Benetton, Esselunga accontentano i clienti e vincono l’oro
Bocciate cliniche dentali e palestre. Ecco la classifica di 247 imprese

C
hi l’ha detto che la cultura non conta più
nulla, che siamo diventati un popolo fri-
volo? Primo posto alle librerie Feltrinel-
li con oltre nove clienti soddisfatti su die-

ci (il 91,7%), ultimo alle crociere di lusso dell’ame-
ricana Oceania Cruises con gradimento di meno
di un terzo dei viaggiatori (29%). Sono questi i
due poli opposti della soddisfazione degli italiani
per il servizio offerto loro dalle aziende, fra le 274
imprese analizzate dall’Istituto Tedesco di Quali-
tà e Finanza, su dati della società di ricerca Value
Service (vedi tabella a fianco). Ecco la classifica,
dopo Feltrinelli. Secondo posto ad Amazon
(91,2%), terzo a Calzedonia (88,4%), quarto a
eBay (88,3%), quinto a Intimissimi (88%), sesto
a Media World (85,7%).

A seguire, ci sono le medaglie d’oro ai super-
mercati nazionali, in testa Esselunga (decimo po-
sto, la rivale francese Carrefour è 88ma), ma an-
che Conad (18mo), Despar (66ma) e Coop
(72ma); ad altre catene di librerie come Monda-
dori (23ma) e Rizzoli (28ma); ai centri di bricola-
ge come Bricocenter (36mo), ora forse più fre-
quentati vista la crisi; a campioni della moda e
del made in Italy come Benetton (32mo, la con-
corrente spagnola Zara è 52ma) o le catene di
scarpe Nero Giardini (ottava) e Geox (26ma).
Oro quasi a pari merito, sempre per restare in te-
ma di riduzione dei consumi, anche alle acerrime
rivali McDonald’s (piace al 79,4% dei clienti) e
Burger King (78%), mentre l’italiana Autogrill ot-
tiene l’argento con il 74,6%.

Delle 274 aziende sul nostro territorio analizza-
te dall’Istituto di ricerca tedesco, 91 (un terzo)
conquistano l’oro. Vuol dire che più del 75% dei
loro utenti ha risposto «Sì» alla domanda: «Ha
ricevuto un servizio molto buono dall’azienda?».
L’argento (gradimento fra il 70% e il 74,9%) va a
36 imprese, il bronzo (sopra il 65%) a 38. Le re-
stanti 109 non salgono sul podio e 68 di queste,
un quarto del totale, ottengono dai consumatori
un giudizio insufficiente (sotto il 60%). Fra le boc-
ciate ci sono, per esempio, un’altra compagnia di
crociere Usa come la Carnival che ha avuto tre
navi in panne in poco più di un mese e le imper-
versanti cliniche dentali, gran parte delle agenzie
immobiliari e delle palestre e farmacie online co-
me Clickfarma.

Sia chiaro, il metodo è semplice — solo due
domande a 74.275 persone intervistate online: se
sono state clienti o no dell’azienda negli ultimi tre
anni e se si sono trovate molto bene o no — e ciò
che viene valutata è l’«esperienza emotiva del ser-
vizio», non l’offerta oggettiva, sottolineano i cura-
tori. Inoltre risponde alla seconda domanda solo
chi, degli intervistati, è stato cliente dell’azienda
citata: per alcune imprese più persone, per altre
meno. Ma questa è la maggiore indagine condot-
ta finora in Italia sulla customer satisfaction, la
soddisfazione del cliente. Ha il pregio di essere la
prima e di avere trovato un metro comune per
confrontare i settori più diversi. Può essere uno
stimolo ad altre ricerche e all’economia, mentre
la Legge annuale sulla concorrenza, che l’Anti-
trust invoca «al fine di garantire la tutela dei con-
sumatori», giace fra le incompiute di governo.

L’indagine riguarda 49 settori della nostra eco-
nomia. Pubblichiamo in queste pagine la seconda
e ultima parte, che considera 25 comparti, dopo
la prima presentata due settimane fa (CorrierEco-
nomia del 13 maggio). Riguarda la moda, la casa
e l’arredamento, l’elettronica, l’intrattenimento e
la cultura, i servizi e la salute.

Ecco vincitori e vinti. Buona lettura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le pagelle

Brico Center
e Ikea in pole,
mattone al palo

IMPRESE & FINANZA

L a crisi, a quanto pare, ispi-
ra gli italiani al bricolage.

Se si considera l’insieme delle
aziende che hanno a che fare
con i servizi del pianeta casa,
non sfugge una lunga lista di
medaglie d’oro assegnate ai lea-
der del «fai da te» (da Brico
Center al meno noto Brico io,
passando per Leroy Merlin e
Castorama) che incassano per-
centuali di gradimento del ser-
vizio molto elevate, in cinque
casi su sei sopra il 78%, arrivan-
do fino all’81% del primo in
classifica, il Brico Center.

In seconda posizione, con
una sola medaglia d’oro e due
bronzi, si piazzano invece gli
ipermercati del mobile. Sul po-
dio più alto (83,9%) la svedese
Ikea, il modello del mobile a
basso costo che è bricolage so-
lo per scelta e che ha tenuto du-
ro, con limitati danni, anche di

fronte alla crisi dei consumi
che attanaglia molti Paesi d’Eu-
ropa, a cominciare dal nostro.

Molto meno entusiasmo si
misura invece nei servizi delle
catene di arredamento. Divani
& Divani, la prima classificata,
raggiunge una medaglia d’ar-
gento, con il 71,9% dei clienti
soddisfatti. Per Chateaux d’Ax
e Scavolini due bronzi con per-
centuali inferiori comprese tra
il 65% e il 70%. Nulla di fatto
— perché meno del 65% degli
interpellati si è dichiarato con-
tento del servizio — per
Poltronesofà e Dalani.

E infine le agenzie immobi-
liari. In tempo di forte calo del-
le transazioni, con clienti che
vogliono vendere a prezzi an-
ti-storici e compratori che spe-
rano nello sconto, avere una
platea soddisfatta per i media-
tori del mattone è un’impresa
evidentemente ardua. Vincono
solo tre bronzi: Tecnocasa, Gri-
maldi e Frimm (65-67%), men-
tre altri leader di mercato (Ga-
betti, Professione Casa e Tosca-
no) oscillano tra il 42 e il 58%.

G. MAR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mobili, immobili, hobby

*Crescita media annua degli investimenti diretti esteri tra il 2004 e il 2011
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DI CRESCITA
MEDIA ANNUA
DEGLI IDE*

STRATEGIE SETTORIALI AMBIZIOSE:

Patto nazionale per l’emergenza industriale

Patto per lo sviluppo della competitività logistica

Visione 2020 per il turismo

Piano solare ed eolico

Piano Marocco Digitale 2013

Piano Rawaj per il commercio e la distribuzione

Piano Marocco Verde

Piano Halieutis

Visione 2015 per l’artigianato

www.invest.gov.ma
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Il numero’’

L’ articolo Concorrenza,
cliente soddisfatto? Mi-

raggio per un’azienda su due
(CorrierEconomia, 13 maggio)
nel quale è citato uno studio
dell’Itqf sulla soddisfazione
dei clienti, merita alcune preci-
sazioni. I dati relativi alla sod-
disfazione del cliente ferrovia-
rio non rispecchiano la realtà.
Si mette infatti a confronto la
soddisfazione dei clienti di Ita-
lo (cioè quelli dell’Alta veloci-
tà) con tutti i clienti Trenitalia
(cioè quelli delle Frecce con
quelli del trasporto regiona-
le). Il risultato inganna il letto-
re. Un’indagine più corretta e
forse più utile sarebbe stata
quella che avesse confrontato
la soddisfazione dei clienti del-
l’Alta velocità delle due socie-
tà: la percentuale di soddisfa-
zione ottenuta avrebbe dato
al lettore strumenti per poter
fare un confronto utile anche
ai fini di una propria scelta. Di-
scorso a parte doveva essere
fatto per il trasporto regiona-
le determinato e stabilito in
tutti gli aspetti dai contratti di
servizio firmati da Trenitalia
con le Regioni in base alle lo-
ro disponibilità finanziarie.
Nell’articolo, inoltre, si cita
un’indagine I-Com secondo
cui Trenitalia avrebbe solo
1.544 fan su Facebook. Altra
informazione non corretta: la
pagina analizzata era un fake
perché Trenitalia non ha, ad
oggi, profili ufficiali su questo
social network.

FEDERICO FABRETTI
Direttore centrale Media Ferrovie

dello Stato Italiane

Risponde Alessandra Puato,
autrice dell’articolo:

Apprendiamo e ci stupia-
mo. Le Ferrovie guidate da
Mauro Moretti non hanno
dunque una pagina su Face-
book. Quella che si trova e ap-
pare sul social network, con la
scritta Trenitalia-Gruppo Fer-
rovie dello Stato, pare ufficia-
le in tutto e per tutto — ha
prezzi, novità, spot, informa-
zioni sul capitale — ma, a
quanto pare, non lo è. Lo staff
dell’I-Com, l’Istituto per la
competitività, l’ha presa per
buona (e si è scusato ufficial-
mente della svista). Come lo-
ro, si suppone, molti utenti.
Ma come si fa a capire che
non è la pagina corretta, se
quella ufficiale non esiste?

Viene da chiedersi perché
Fs non ne chieda la chiusura,
se si sente danneggiata; e, so-
prattutto, perché non apra sul
social network una pagina le-
gittima, per un confronto tra-
sparente con i clienti. Lo fan-
no tutte le grandi aziende, per
esempio la rivale francese Sn-
cf che su Facebook conta (se
non cova il pirata anche qui)
oltre 12 mila fan. Quanto al-
l’indagine dell’Itqf, ecco in sin-
tesi la risposta dell’Istituto: «Il
punteggio indica la quota di
clientela soddisfatta per il ser-
vizio di ogni singola azienda e
non per il servizio di un’azien-
da rispetto a un suo competi-
tor. Non è stato chiesto se Ita-
lo fosse migliore di Fs o vice-
versa, ma se il servizio di Fs
fosse stato molto buono. Nel-
lo stesso settore sono state
compresi anche gli autobus,
non ci sono mai due aziende
identiche. Anche se avessimo
creato una categoria esclusi-
va per Fs, l’azienda avrebbe
ottenuto lo stesso punteg-
gio».

Feltrinelli e le altre,
piace la lettura
Ma Telecom soffre
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T edeschi rigorosi, ita-
liani poco esigenti?
A una prima lettura
è questo il risultato

del confronto fra il grado di
soddisfazione del servizio of-
ferto dalle aziende nel nostro
Paese e in Germania: un con-
sumatore scontento su due da
loro, uno su tre da noi. A una
seconda lettura, però, si po-
trebbe dire che forse il made
in Italy (o le aziende con base
in Italia) accontenta di più la
clientela domestica del made
in Germany (o le imprese con
sede in Germania). Insomma,
che è il contrario: le aziende
sanno che il cliente italiano
esige qualità e si sforzano di
non deluderlo. Punti di vista.
Comunque, ecco i dati.

L’Istituto Tedesco di Quali-
tà e Finanza produce da anni
anche in patria, con Service
Value, l’indagine «Campioni
del Servizio, che pubblichia-
mo in queste pagine. L’analisi
lì è più ampia, 128 settori del-
l’economia indagati contro i
nostri 49, ma il metodo è lo
stesso, sì o no alla domanda:
«Ha ricevuto un servizio mol-
to buono da quest’azienda?».
Ebbene, i consumatori tede-
schi rispondono affermativa-
mente soltanto nel 54% dei ca-
si, contro il 67% degli italiani.
Come dire che nel Paese di
Angela Merkel, la cancelliera
paladina del rigore in Europa,
un cittadino su due è insoddi-
sfatto del servizio e la «custo-
mer satisfaction» è una chi-
mera. Da noi, gli incontentabi-
li sono meno, il 33%.

La differenza maggiore,
quasi 34 punti, si ha nel setto-
re con il quale «i consumatori
hanno un contatto quotidia-
no», sottolinea la ricerca: le
catene di supermercati. Gli ita-
liani qui sono soddisfatti nel
78,6% dei casi (medaglia
d’oro e quarto posto nella clas-
sifica generale dei 49 settori
— e vince Esselunga su Coop,
vedi a pagina 2), in Germania
soltanto nel 45%.

Altra differenza di spicco
(più difficile da comprende-
re) è sulle compagnie aeree, a
cui gli italiani assegnano l’oro
con un gradimento del 78%
(e Alitalia stacca Lufthansa),
contro il 59% dei tedeschi. Pia-
ce molto di più, poi, nell’evi-
dentemente ancora romanti-
ca Italia, l’invio di fiori online
(65,7% contro 47,67%). E per-
sino, incredibile, gli aeroporti.

Ma la migliore dimostrazio-
ne del divario Noi & Loro è il
top in classifica: a vincere la
palma assoluta del miglior
servizio, fra i settori dell’eco-
nomia, sono infatti gli alber-
ghi di lusso in Germania
(68,6%, bronzo) e i negozi di
intimo in Italia (83,4%, oro).

Concretezza (loro) contro fri-
volezza (nostra)? Forse e piut-
tosto, diverso potere d’acqui-
sto nell’Europa dell’euro. E
chi più paga, più esige.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle dei consumatori alle aziende

Ferrovie
dello Stato
non ha pagine
su Facebook

Lettera a

Avanzi vede
lontano, Virgin
mostra i muscoli

Dati In Germania scontento un cliente su due

C liniche dentali, centri otti-
ci, farmacie online e pale-

stre. Il mondo dei servizi ha co-
sti medio-alti e al tempo della
crisi i vari competitor combat-
tono soprattutto la battaglia
dei prezzi. Il settore dentale è
tra i più significativi: da anni
marchi in franchising si con-
tendono ampie fette di merca-
to puntando al ribasso dei prez-
zi e alla soddisfazione dei clien-
ti. Nella speciale classifica del-
l’Istituto tedesco è Dental Cen-
ter ad aggiudicarsi il primo po-
sto davanti a Sanident e Den-
tal Coop. Ma i punteggi sono
bassi.

Anche i centri ottici fanno i
conti con il calo del potere d’ac-
quisto e con consumi sempre
più ridotti. I dati dicono che og-
gi sono in calo le vendite degli
occhiali da sole mentre quelli
da vista rappresentano sem-
pre più una scelta funzionale e
sempre meno fashion. In que-
st’ottica si spiega il successo di
Ottica Avanzi, nota per la sua

attenzione ai servizi ma anche
per le originali campagne pro-
mozionali, di sconti e agevola-
zioni. Ciò spiega anche il van-
taggio e il distacco da altre ca-
tene come Vista sì e Vision otti-
ca.

Il network delle farmacie
online è abbastanza nuovo per
la realtà italiana. Tra diffiden-
ze e distanze culturali gli italia-
ni fanno ancora fatica a distac-
carsi dal tradizionale rapporto
diretto di fiducia con il proprio
farmacista. Sarà probabilmen-
te per questo motivo che le mi-
gliori realtà selezionate duran-
te l’indagine non raggiungono
percentuali di gradimento mol-
to alte. Al punto che nessuno
supera il 66%: Sicuramed e Me-
diafarma occupano le prime
due posizioni ma si meritano
solo la medaglia di bronzo.

Ultimo settore di questa se-
zione è quello dell’area pale-
stre e fitness. Il questo caso la
prima posizione sorride alla ca-
tena Virgin Active fondata dal-
l’eccentrico miliardario inglese
Richard Branson. Invece al se-
condo posto si piazza Sport-
sman club. In entrambi i casi
però la percentuale di gradi-
mento non è altissima.

I. TRO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tedeschi esigenti,
italiani romantici

È il voto agli hotel di lusso
assegnato dai tedeschi:
il punteggio massimo
di settore concesso in
Germania dai consumatori
alle aziende. In Italia
il voto più alto
è l’83%, ai negozi d’intimo

M iracolo, le catene di libre-
rie conquistano la palma

del miglior servizio fra tutte le
274 aziende analizzate. E il pri-
mo posto in assoluto va alla Fel-
trinelli che con il 91,7% — il
maggiore punteggio di tutto il
campione — indica un gradi-
mento pressoché plebiscitario
da parte dei clienti, con giudizio
positivo in più di nove casi su
dieci. Un balsamo in questo mo-
mento per l’azienda del Dottor
Zivago, che per il calo delle ven-
dite cartacee, comune al setto-
re, ha annunciato tagli di stipen-
di e contratti di solidarietà.

Oro anche a Mondadori e
Rizzoli, entrambe intorno al-
l’82% del gradimento, e soltan-
to una catena di librerie non sa-
le sul podio, Mondolibri, con
grande scarto e voto insufficien-
te (56,8%): «Segno che il consu-
matore medio percepisce molto

bene la notevole differenza nel-
l’offerta di servizio», è il com-
mento nella ricerca di Itqf.

Il divario più significativo si
ha però fra le librerie e le pay
tv, dove se Sky riesce a strappa-
re l’oro per il rotto della cuffia
(75,1%, appena sopra la soglia
del 75%), Mediaset Premium e
la Cubovision di Telecom Italia
si fermano intorno al 50%: co-
me dire, rimandate con il 5.

Bene invece i negozi di elet-
tronica, dove vince Mediaworld
(85,7%), ma a guadagnare l’oro
sono in cinque su sette; i servizi
di assistenza per gli elettrodo-
mestici, dove Samsung e Rex
guidano la volata e la lussuosa
Miele, seppure con l’oro, le inse-
gue con il sesto posto; e anche i
corrieri espresso, dove la bolo-
gnese Bartolini (83,5%) batte le
straniere Dhl e Tnt.

Un allarme per l’Italia viene
però dalla telefonia, dove Wind
(82,8%) è l’unica a vincere l’oro
e stacca la rivale Tim (69,7%),
oltre a Vodafone e 3. Le prime
due guadagnano il bronzo e la
terza galleggia sulla sufficienza.
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