Le classiﬁche

Amazon prima, poi Paypal
in Rete il servizio è ottimo

900

vito de ceglia, milano

IMPRESE SOTTO ESAME

La più ampia ricerca nel nostro Paese
premia i giganti online. Dal primo contatto
fino all’assistenza post vendita il colosso
dell’e-commerce è giudicato il migliore
da 9 italiani su 10. Seconda la società
di pagamenti digitali, terza Intimissimi

+11,1%
LE ENOTECHE WEB

Il settore che più
sale in classifica è
quello delle
enoteche online
(+11,1%)

9,4%
I SERVIZI ADSL

Ok le performance
delle tecnologie
telecomunicazioni:
Adsl fa +9,4% e
fibra +7,9%

«Ogni cliente, in base alla propria esperienza, è in grado di
esprimere un giudizio sul servizio dell’azienda. Ci sono persone
per cui conta più la semplicità e
la rapidità del contatto con l’azienda. Altre, invece, danno più
importanza all’assistenza post-vendita o alla competenza tecnica dei dipendenti. Tutti questi
aspetti formano nella mente di
ciascun cliente una precisa valutazione del servizio ricevuto», dice il direttore dell’Istituto, Christian Bieker.
Per ciascuno degli oltre 100
mercati analizzati è stato calcolato un punteggio Ses sul servizio
medio, che indica la quota media
degli italiani che giudicano come
“molto buono” il servizio vissuto
con le aziende appartenenti a
quel settore. Le aziende che ottengono un punteggio superiore a
quello medio si classificano sul
podio. A queste viene assegnato il
sigillo di qualità “Top Servizio”.
L’azienda che invece ottiene il
punteggio più alto del mercato di
appartenenza, ottiene il sigillo
“Nr. 1 Servizio”.
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Legenda

Focus
IL BOLLINO
L’Istituto tedesco
Qualità e Finanza,
leader in Europa nel
settore delle
ricerche presso i
consumatori,
assegna alle aziende
di qualità un bollino
dopo un’accurata
analisi dei mercati
di riferimento

Qualità & finanza

ottimo servizio, dal primo contatto fino all’assistenza post-vendita,
è la chiave per fidelizzare i clienti. È il messaggio con
cui si apre la 5° edizione dell’indagine “Migliori in Italia — Campioni del Servizio 2018/2019”, la più
ampia ricerca nel nostro Paese
sul livello del servizio offerto dalle aziende, che rivela anche quest’anno quali sono le insegne che
riescono meglio a coccolare i loro
clienti.
L’analisi — condotta su un campione di 900 imprese di oltre 100
settori dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza, in cooperazione con
l’Università Goethe di Francoforte — colloca al primo posto Amazon, il colosso dell’e-commerce,
considerato da 9 italiani su 10 il
migliore in assoluto. Al secondo
posto, con un apprezzamento di
89,6 punti percentuali, arriva Paypal (pagamenti digitali). Al terzo,
Intimissimi: che rientra di diritto
nel settore dei negozi di intimo,
al vertice fra tutti i comparti per
qualità del servizio vissuto. Mentre nella top 10 dei mercati che sono riusciti a migliorare rispetto
all’anno scorso, l’indagine premia le catene di negozi di elettronica (+4% rispetto al 2017). Che sono passati in 12 mesi dal quinto al
terzo posto. I settori che invece registrano il balzo più significativo
sono enoteche online (+11,1%), Adsl (+9,4%) e fibra (+7,9%).
L’indagine dell’Istituto tedesco riscuote da anni apprezzamento in diversi paesi europei come Germania, Francia, Olanda,
Spagna e naturalmente Italia. L’obiettivo dell’analisi è di presentare quelle aziende che si distinguono all’interno del proprio settore
di appartenenza per il livello di
servizio offerto ai clienti e allo
stesso tempo si propone anche di
confrontare i diversi settori dell’economia italiana, individuando
quelli che soddisfano al meglio le
attese dei consumatori. I risultati, pubblicati ogni anno, rappresentano una sorta di incentivo
per tutte le aziende e i mercati a
migliorarsi nell’erogazione dei
servizi.
I consumatori coinvolti nel sondaggio online sono stati oltre 182
mila. Un campione rappresentativo della popolazione italiana per
età, sesso e regione. Dalle risposte ottenute è stata calcolata la
quota percentuale dei clienti che
ha valutato come molto buono il
servizio di ciascuna azienda. Questo indice è chiamato “service experience score” (Ses), paragonabile al “net promoter score”. Un fidato “gradometro” della fidelizzazione dei clienti, in base al quale
vengono assegnati ogni anno i sigilli blu dell’Istituto tedesco che
certificano un’elevata garanzia di
qualità per i consumatori e di successo per le aziende.

L’analisi è condotta su un campione
di 900 imprese di oltre 100 settori
dall’Istituto tedesco Qualità e
Finanza, in cooperazione con
l’Università Goethe di Francoforte.
Le indagini dell’Istituto tedesco,
basate sul sondaggio della
clientela, riscuotono da anni
apprezzamento in diversi Paesi
europei. Le tabelle in queste
pagine mostrano solo le aziende
con punteggio “Ses” superiore alla
media del loro settore.
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