7.2 Indagine di Customer Satisfaction
Il campione
L’indagine è stata condotta su un campione a più stadi di 1203 clienti SIENA MOBILITÀ (errore
di campionamento +/–2%) rappresentativo della popolazione obiettivo, intervistati sul mezzo
e così strutturata:

IL campione intervistato è formato dal 43% da uomini e il 57% da donne.
La classe di età più intervistata risulta essere quella compresa tra 15 e 24 anni (46%).
La professione dei fruitori del servizio risultata prevalente è quella degli studenti (50%) e i
lavoratori dipendenti (27%).
Frequenza

Sesso

Età

Professione

Uomo
Donna
Totale
15-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
Oltre i 64 anni
Totale
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Commerciante/Imprenditore/Dirigente
Casalinga/o
Pensionato/a
Studente
Disoccupato/In cerca di prima occupazione
Altro
Totale

Alta

Bassa

42,4%
57,6%
100,0%
44,9%
17,3%
12,5%
12,1%
4,1%
9,1%
100,0%
27,6%
4,4%
3,1%
3,2%
10,2%
49,8%
1,8%
0,0%
100,0%

44,2%
55,8%
100,0%
48,4%
15,3%
13,6%
13,3%
3,4%
5,9%
100,0%
26,6%
5,4%
0,0%
6,2%
7,6%
50,1%
3,4%
0,6%
100,0%

* Nelle percentuali degli incroci tra dati Þssi e il servizio non sono presenti le non risposte
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Totale
42,9%
57,1%
100,0%
46,0%
16,7%
12,8%
12,5%
3,9%
8,1%
100,0%
27,3%
4,7%
2,2%
4,1%
9,5%
49,9%
2,2%
0,2%
100,0%

I fattori della qualità
L’Azienda si impegna, almeno una volta l’anno ad effettuare un monitoraggio della qualità
percepita dai clienti, tramite indagine campionaria sui fattori qui di seguito indicati. Ecco i
risultati:
a Sicurezza
b Regolarità del servizio
c Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle stazioni
d Comfort del viaggio a bordo e sul percorso
e Servizi per disabili
f Informazioni alla clientela
g Aspetti relazionali e di comunicazione
h Livello di servizio commerciale e nel front ofÞce
i Integrazione modale
j Attenzione all’ambiente
k Servizi aggiuntivi a bordo e nelle stazioni
Frequenza di utilizzo del servizio
Il 61% degli intervistati
utilizza tutti i giorni il
servizio di trasporto Siena
Mobilità. Il 17% lo utilizza
qualche volta a settimana e
il 17% saltuariamente.

Dall’incrocio tra l’utilizzo del
servizio con la frequenza
risulta che gli intervistati
utilizzano il servizio tutti i
giorni per il 65% in alta
frequenza

Dall’incrocio tra l’utilizzo del
servizio con il tipo di
servizio risulta che gli
intervistati utilizzano il
servizio tutti i giorni per il
60% nell’urbano e per il
61% nell’extraurbano
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72%
58%
51%
58%
53%
63%
69%
72%
58%
48%
48%

Customer satisfaction - Sintesi dei risultati
Insoddisfatti
Sesso
Età

Professione

Uomo
Donna
15-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
Oltre i 64 anni
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Commerciante/Imprenditore
Dirigente
Casalinga/o
Pensionato/a
Studente
Disoccupato
In cerca di prima occupazione
Altro

Anno 2015
Sicurezza
Servizio Commerciale
Informazioni alla clientela
Attenzione all’ambiente
Comfort
Regolarità e puntualità
Pulizia

Abbastanza Completamente
Soddisfatti
Soddisfatti

Totale

8,3%
7,0%
8,0%
10,4%
7,1%
8,0%
2,1%
2,0%
7,3%
16,1%

39,3%
39,1%
44,5%
39,8%
35,1%
34,0%
38,3%
23,5%
35,0%
37,5%

52,3%
53,9%
47,6%
49,8%
57,8%
58,0%
59,6%
74,5%
57,8%
46,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,8%
4,1%
1,8%
8,7%

53,8%
36,7%
23,7%
44,8%

42,3%
59,2%
74,6%
46,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,7%
0,0%

25,9%
50,0%

70,4%
50,0%

100,0%
100,0%

Importanza (%)
52
0
6
3
25
82
31

Soddisfazione (%)
72
72
63
48
58
58
51

L’indagine sull’utenza di Siena Mobilità 2015 è stata realizzata su un campione di 1203 clienti,
di cui il 66% utilizzatori del servizio urbano e il 34% di quello extra urbano. Si conferma il
proÞlo dell’azienda di trasporto, i cui utenti vedono la prevalenza di studenti (50%), lavoratori
dipendenti (27%) e pensionati (92%). Sono prevalentemente giovani (Þno a 24 anni, pari al
46%) e utenti nelle fasce di età centrali (35-54 anni, pari al 25%).
Le Þnalità di utilizzo del mezzo pubblico si riconducono prevalentemente al raggiungimento
del luogo di lavoro e studio, riportato dal 63% degli intervistati. Non irrilevante è la quota di
utenti che soddisfa esigenze di mobilità legate al tempo libero (indicato dal 20%) unitamente
alla quota di utenti che segnala l’utilizzo del mezzo pubblico per effettuare acquisti oppure
per raggiungere sedi amministrative/mediche (complessivamente il 13%). La molteplicità
delle Þnalità di mobilità rilevate ha un riscontro sulla frequenza di utilizzo del trasporto: oltre
la metà dei clienti (60%) riporta un impiego giornaliero, cui si aggiunge una frequenza infrasettimanale da parte del 18% mentre il 16% riporta un utilizzo saltuario. L’abbonamento è
diffuso tra il 63,5% degli intervistati (in crescita rispetto ai due anni precedenti, rispettivamente
il 56% e il 51%), con una netta prevalenza (il 90%) tra coloro che usano il mezzo pubblico per
quotidiani spostamenti di lavoro/studio.
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Le motivazioni che spiegano la scelta del mezzo pubblico, vengono anzitutto ricondotte,
senza differenze di rilevo tra gli utenti del servizio urbano e extra-urbano, alla difÞcoltà di
utilizzare un mezzo alternativo (per il 61% degli utenti). In secondo luogo viene citata (in
crescita rispetto al 2013 e 2014) la convenienza economica (riportata dal 49% degli utenti del
servizio urbano e dal 61% di quello extraurbano. Al terzo posto per diffusione di motivazione
è segnalato il parcheggio dell’auto privata (il 25% delle risposte). InÞne, la motivazione
ricondotta alla velocità dei trasferimenti, espressa dall’ 11% degli intervistati.
La soddisfazione generale dell’utenza per i servizi SIENAMOBILITÀ rivela un marcato e
accresciuto apprezzamento rispetto all’anno precedente: il 70% esprime un giudizio di piena
soddisfazione (+ 38 punti percentuali rispetto al 2014) e il 24% si ritiene abbastanza soddisfatto.
Nell›insieme risultano quindi soddisfatti il 94% degli intervistati. La serie storica disponibile
sin dal 2007 consente di rilevare un sensibile recupero di giudizi positivi, confermato dal
livello di soddisfazione netta (calcolata come differenza tra la percentuale degli utenti
soddisfatti e la percentuale degli insoddisfatti) che si attesta sul 63%, il valore più alto della
serie storica. Complessivamente i clienti dell’azienda di trasporto senese esprimono quindi
un ampio margine di gradimento per il servizio loro offerto. Si tratta di un risultato di rilievo,
che consolida gli incrementi degli anni precedenti, e che si pone come sÞda all’azienda tutta,
impegnata nel mantenimento di tale elevato margine di soddisfazione dell’utenza.
Elementi aggiuntivi per l’analisi della qualità dei servizi percepita dagli utenti di TIEMME
provengono dall’esame degli indicatori inseriti nella carta dei servizi. Il complessivo Indice
sintetico di qualità – con un campo di oscillazione compreso tra 0 (completa insoddisfazione)
e 100 (completa soddisfazione) - presenta nel 2015 un valore pari a 59, descrivendo come
“abbastanza soddisfatto” il giudizio medio espresso dall’utenza su aspetti caratterizzanti la
qualità dei servizi. Si tratta di una valutazione positiva, con un signiÞcativo miglioramento
rispetto al valore rilevato nei due anni precedenti (rispettivamente 56 e 51).
Il valore medio dell’indice di qualità sottende alcune differenziazioni secondo gli indicatori
che lo compongono. Alcuni servizi sono percepiti in modo maggiormente positivo rispetto
ad altri. Gli utenti riportano anzitutto ampia soddisfazione per la sicurezza del viaggio e
per l’efÞcacia del servizio commerciale di Siena Mobilità: il valore dei relativi indici è pari
a 72, nove punti superiore rispetto a quello dell’anno precedente riguardo la sicurezza del
viaggio e superiore di otto punti relativamente all’efÞcacia del servizio commerciale. Si
tratta di importanti miglioramenti rispetto due degli aspetti centrali nella qualità del servizio
di trasporto pubblico. La soddisfazione è altresì alta per la comunicazione nei confronti dei
clienti (69) e le informazioni per la clientela (63). L’apprezzamento è signiÞcativo anche
per altri aspetti di base del servizio, come la regolarità del servizio, il confort del viaggio e
l’integrazione modale, che riscontrano tutti un valore dell’indice pari a 58. Si incrementa di 6
punti rispetto al 2014 la soddisfazione per l’attenzione all’ambiente (l’indice è pari a 48), e di
sei punti quella relativa alla pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle stazioni (l’indice
è pari a 51). Costante è l’apprezzamento per i servizi dedicati ai disabili (53), con una leggera
ßessione per i servizi aggiuntivi a bordo e nelle stazioni (48).
Le aspettative nei confronti del servizio pubblico di trasporto da parte degli utenti costituiscono
criteri utili per valutare l’adeguatezza dei servizi offerti. Gli elementi che deÞniscono, secondo
i clienti di Siena Mobilità, la mappa della qualità di un servizio di trasporto non si discostano
signiÞcativamente rispetto alle rilevazioni degli anni passati. Regolarità e puntualità delle
corse e sicurezza del viaggio sono indicati come maggiormente importanti, segnalati dall’82%
e 66% degli intervistati. La soddisfazione per questi aspetti è elevata (i relativi indici hanno
valori rispettivamente di 58 e 72). Al terzo posto per importanza si posiziona la pulizia
dei mezzi, rispetto alla quale la soddisfazione dell’utenza è più contenuta (l’indice di
soddisfazione è pari a 52, riscontrando tuttavia un miglioramento di 7 punti rispetto all’anno
precedente). Seguono quindi il confort di viaggio - indicato dal 25% degli intervistati con un
signiÞcativo livello di soddisfazione ( il valore è pari a 58) - e le informazioni disponibili alla
clientela - un servizio che riscuote un apprezzamento positivo per il 63% degli intervistati.
L’immagine complessiva che gli utenti di Siena Mobilità hanno del servizio loro offerto può
essere sintetizzata posizionando su uno spazio bidimensionale i fattori delineati dall’utenza
quali prioritari unitamente al livello di soddisfazione espresso. La qualità percepita appare
complessivamente alta, così come la domanda dell’utenza esprime chiaramente gli aspetti
considerati rilevanti per la mobilità urbana ed extra-urbana. L’analisi congiunta di queste
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due dimensioni consente quindi una rißessione sulle strategie da perseguire per il futuro
dell’azienda.
Il graÞco riportato nella Figura 1 riporta quindi i valori medi di importanza e gradimento che
gli utenti esprimono per i vari aspetti del servizio. Il loro posizionamento nello spazio deÞnito
dalle due dimensioni dell’importanza (con un valore medio di 28%) e della soddisfazione (con
un valore medio di 60 riferito all’aspetto considerato come il più importante) delineano
quattro quadranti. Il primo quadrante – deÞnito Area Obiettivo – è caratterizzato da un’alta
importanza unitamente ad un medio-alto livello di soddisfazione: in questo quadrante ricade
il giudizio relativo alla Sicurezza. Si tratta quindi di un fattore strategico da presidiare per
il mantenimento degli attuali standard di qualità. In un secondo quadrante, che possiamo
interpretare come Area Critica, compaiono viceversa aspetti cui l’utenza assegna importanza
e per i quali i livelli di soddisfazione sono tuttavia al di sotto del valore medio pur rimanendo
lontano da soglie di disaffezione. Si tratta della Regolarità e Puntualità e della Pulizia per
i quali vi sono margini di miglioramento possibili. L’area di Attenzione individua quindi due
fattori: il Confort del servizio e l’attenzione all’Ambiente, nei confronti del quale sia la
soddisfazione che l’importanza attribuita si collocano appena al di sotto del livello medio,
segnalando quindi l’opportunità di una strategia di valorizzazione ed attenzione. InÞne, l’Area
di mantenimento individua aspetti - il Servizio commerciale e l’Informazione alla clientela
- per i quali gli alti livelli di soddisfazione espressi segnalano l’attenzione ad essi dedicati
dall’azienda. Il positivo apprezzamento può contribuire a farli considerare dall’utenza in
qualche modo come acquisiti, e quindi “scontati” in termini d’importanza espressa. Tuttavia
è opportuno che la soglia di attenzione da parte dell’azienda rimanga alta in quanto fattori
competitivi e risorsa preziosa per il giudizio dei clienti di Tiemme.

Anno 2015

In sintesi: gli utenti dell’azienda di trasporto senese esprimono un signiÞcativo margine
di gradimento per il servizio loro offerto, con giudizi nettamente positivi e in sensibile
miglioramento rispetto al complesso della serie storica disponibile. L’apprezzamento
complessivo è elevato – sono soddisfatti il 94% dei clienti intervistati – presentando il valore
più alto dal 2007. Alcuni servizi sono percepiti in modo nettamente positivo, in particolare
la capacità di comunicare e di accogliere l’utenza, e la sicurezza del viaggio. Ma la
soddisfazione si mantiene elevata anche per altri aspetti di base del servizio, come confort di
viaggio, l’integrazione modale e la regolarità delle corse. Migliorano anche i giudizi relativi
all’attenzione all’ambiente e la pulizia dei mezzi e stazioni, aspetti questi ultimi cui i clienti
di Siena Mobilità attribuiscono grande importanza. L’immagine complessiva è quindi quella di
un’azienda che nel corso del 2015 è stata apprezzata dalla propria utenza, la quale risponde
con gradimento alle innovazioni introdotte e all’impegno degli operatori nell’espletare i l
servizio di trasporto.
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