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Oggetto: indagine 2014 sulla Customer Satisfaction dei servizi Equitalia- 
interventi ed azioni su aree di miglioramento segnalate  
 
L’edizione 2014 della rilevazione di Customer Satisfaction dei servizi Equitalia, 
è stata effettuata per indagare le aspettative e le esigenze del contribuente, 
nonché la sua percezione del servizio offerto. 

 
La rilevazione in oggetto può essere considerata un’indagine fondativa per 
eventuali future edizioni della Customer Satisfaction in quanto, diversamente 
dalle precedenti rilevazioni, ha assicurato una numerosità e capillarità del 
campione tale da garantire non solo una solida attendibilità statistica, ma anche 
una vista puntuale delle singole realtà indagate all’interno del contesto generale 
di Gruppo.  
 
Ricordiamo che il perimetro dell’indagine è stato individuato in tutti i capoluoghi 
di provincia (96 città ). Per ciascuno di essi sono stati selezionati uno o più 
sportelli presso i quali effettuare la rilevazione (in totale 103 sedi). I 103 
sportelli  sono stati suddivisi in “classi” (sportello grande – medio/grande – 
medio/piccolo) in base all’incidenza della popolazione servita dal capoluogo di 
provincia sulla popolazione nazionale.  
 
In generale gli esiti della rilevazione 2014 hanno evidenziato, rispetto a 
precedenti indagini effettuate nel passato, un innalzamento dei livelli di 
soddisfazione dei contribuenti.  
 
Quella del personale  si conferma l’area che riscuote i maggiori livelli di 
soddisfazione. I colleghi vengono apprezzati per la professionalità e la 
chiarezza del linguaggio utilizzato. Di rilievo la percentuale di coloro che 
dichiarano di aver risolto la problematica al primo contatto (oltre il 70% del 
campione). Il risultato può essere considerato frutto di un percorso di 
attenzione, iniziato nel 2011 con l’esperienza della Convention dei Responsabili 
di Sportello a Montesilvano,  e proseguito negli interventi formativi del 2012 per 
i responsabili di front end. Tale aspetto indubbiamente positivo va tuttavia 
continuamente manutenuto e sviluppato integrando quanto già effettuato nel 
corso dell’anno in corso con la formazione sui ruoli gestita da personale di 
Agenzia delle Entrate 
 
Per quanto attiene l’area della logistica  è immediato notare come nella voce 
“Pulizia, decoro e manutenzione degli spazi interni di attesa”, oltre al 
gradimento molto elevato, è presente una sostanziale omogeneità di giudizio 
per tutte le società AdR (Equitalia Nord 4,3 – Equitalia Centro 4,4 – Equitalia 
Sud 4,3). Questa situazione è il risultato, oltre che di un accentramento 
funzionale e di unificazione operativa, della riconduzione dei servizi di Facility 
Management all’interno delle Convenzioni Consip che, al tempo stesso, ha 
consentito un riallineamento dei livelli di servizio per tutti le sedi, una notevole 
efficienza complessiva dei servizi erogati e una semplificazione delle procedure 
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acquisitive. Un’altra voce interessante dalla quale trarre evidenze è quella 
relativa alla “Facilità di accesso alla sede, accessibilità e segnaletica interna 
degli uffici”. Anche per questa voce, oltre alla sostanziale soddisfazione ed 
omogeneità, è  possibile identificare elementi di correlazione con le iniziative 
che si stanno conducendo in ambito immobiliare. In particolare giova ricordare 
che le iniziative immobiliari per le società del Gruppo messe in atto dalla 
funzione Logistica e Infrastrutture, con forte attenzione al tema di contenimento 
dei costi,  prevedono: 
- l’ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse 

infrastrutturali; 
- la valorizzazione degli immobili di proprietà, anche con interventi mirati 

ad una maggiore efficienza energetica e controllo emissioni CO2; 
- l’eventuale trasferimento delle sedi in zone cittadine periferiche, al fine di 

perseguire una maggiore economicità e riduzione dei canoni locativi ma 
anche di assicurare una maggior facilità di accesso ai 
cittadini/contribuenti. 

Un problema particolarmente avvertito, anche se non derivante dall’indagine in 
parola ma da istanze pervenute presso altri canali (reclami, canale “Aiutaci a 
migliorare il servizio” e media locali) è stato rappresentato dall’utenza per 
quanto riguarda l’utilizzo dei bagni al pubblico in corso d’anno inibiti per ragioni 
di sicurezza. E’ stato comunque raccomandato ai responsabili di sportello di 
valutare con grande attenzione e disponibilità le richieste di accesso a tale 
servizio specie per categorie deboli come anziani, madri con figli, disabili. 
 
L’organizzazione  dello sportello ha parimenti riscosso un giudizio 
complessivamente positivo da cui emergono comunque ambiti e aree di 
miglioramento del servizio quali, ad esempio, gli orari di apertura e gli strumenti 
di pagamento accettati. Mentre sugli orari di apertura al momento non si sono 
effettuati interventi particolari per la risoluzione del problema delle code, sugli 
strumenti di pagamento nel 2015 si è progressivamente consentito l’estensione 
a tutti gli sportelli del pagamento con carta di credito ed è in corso di 
completamento su tutte le regioni il pagamento con carte postamat e postepay.  
 
L’immagine  di Equitalia risulta tuttavia ancora piuttosto debole anche se si 
registra un leggero miglioramento rispetto ai risultati di un’indagine precedente. 
L’analisi dimostra che, statisticamente, non ci sono fattori legati al servizio che 
impattano immediatamente sul miglioramento dell’immagine (com’è noto, la 
percezione dell’immagine a livello di opinione pubblica è spesso generata da 
fattori esogeni più che da elementi legati all’effettuazione dei servizi veri e 
propri). L’analisi delle risposte, tuttavia, ha dimostrato che chi ha ricevuto un 
servizio valutato positivamente (ad esempio ha risolto il problema al primo 
contatto) ha dato anche un giudizio maggiormente positivo in termini di 
immagine rispetto agli altri utenti meno soddisfatti, con conseguente necessità 
di perseguire comunque l’ottimizzazione del servizio di front-end nella 
prospettiva di perseguire miglioramenti a tendere su questo aspetto. 
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Per quanto riguarda i bisogni  e le aspettative  dei contribuenti, riportiamo le 
attese emerse e gli interventi effettuati: 
- offrire ulteriori canali alternativi in cui pagare con orari più lunghi e flessibili 

degli attuali. Nel corso del 2015 è stata sottoscritta una convenzione con il 
consorzio CBILL (iniziativa premiata allo SMAU nel 2015) che consente alla 
quasi totalità dei clienti del sistema bancario italiano di pagare RAV con 
contestuale aggiornamento della propria posizione debitoria anche se 
pagati in ritardo sia tramite Home banking (quindi senza vincoli di tempo) 
che, per alcuni istituti di credito, tramite circuito Bancomat ed allo sportello. 
Ad oggi risultano effettuati circa. 250.000 pagamenti tramite tale circuito 
avviato nel Maggio 2015 (proiezione 500.000 in un anno solare). Inoltre, 
con apposita integrazione della convenzione con SISAL e Lottomatica si è 
ampliata la gamma di documenti di pagamento incassabili presso tali canali. 

- aumentare gli spazi di consulenza presenti negli Sportelli: nel corso del 
2014 sono stati aperti n. 28 postazioni di Sportello Amico Imprese che 
hanno prestato assistenza a ca. 2.000 contribuenti in aree ad alta densità di 
piccole e piccolissima imprese. 

- aumentare la gamma di servizi/operazioni che si possono fare da internet: 
nel corso del 2015 si è data la possibilità al contribuente di inviare richieste 
di sospensione tramite sito e richieste di rateazione di recente ulteriormente 
perfezionate con l’inserimento di entrambe tali opzioni in area protetta e 
guidata nella compilazione delle richieste. In imminente realizzazione anche 
la possibilità di accedere a tali servizi tramite app su dispositivi smartphone. 

- aumentare la qualità del servizio erogato allo sportello: in questo senso si è 
operato su più fronti: 
• il servizio di prima assistenza, particolarmente utile per il contribuente 

che ha immediata canalizzazione alle sue necessità ed esito ad alcune 
istanze più semplici di natura informativa, è in corso di estensione su 33 
sportelli di maggior dimensione e flusso con un processo uniforme ed 
omogeneo su tutto il territorio nazionale; 

• è in corso di completamento la revisione della griglia di richiesta servizi 
tramite codometro secondo una modalità condivisa con gli ADR così da 
facilitare ancora di più la scelta dei servizi medesimo al front office; 

• è stata condivisa con gli ADR e la Divisione ICT la sostituzione 
dell’attuale parco codometri allo scopo di consentire sia l’immediata 
riconoscimento del contribuente già sullo schermo dell’operatore tramite 
tessera sanitaria o digitazione del CF, con relativa semplificazione ed 
efficientamento del servizio, che l’evoluzione con strumenti di 
ottimizzazione della relazione (Scrivania di sportello, Fascicolo del 
contribuente) che, ancora, la possibilità di sviluppare sistemi di 
prenotazione tramite app al cittadino nonché, e non per ultimo, il 
monitoraggio del servizio medesimo con possibilità di pronto intervento 
in caso di flussi elevati; 
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• è stato perseguito inoltre un lavoro capillare di comunicazione al 
pubblico attraverso la redazione e l’apposizione in spazi ben esposti di 
manifesti e flyers sulle diverse opzioni e canali che il contribuente 
dispone per pagare, consultare la propria posizione debitoria o inoltrare 
istanze o richieste di rateazione e sospensione.  

Pur non emergendo dall’analisi dei risultati per territorio  particolari 
differenziazioni in termini di soddisfazione media complessiva – il che conforta 
nel considerare tendenzialmente in via di conseguimento l’obiettivo di una 
uniformità nella relazione - si nota tuttavia un lieve calo degli apprezzamenti 
positivi presso gli sportelli di medio-grandi dimensioni, che soffrono della 
difficoltà oggettiva di una gestione flussi più complessa e necessariamente più 
standardizzata rispetto alla personalizzazione relazionale che si riscontra 
invece con esiti di maggior apprezzamento negli sportelli di più piccola 
dimensione. In questo senso è stato aperto un vero e proprio canale “smart” di 
facile ed immediata compilazione sul sito internet dell’Azienda per recepire 
segnalazioni e proposte di miglioramento: “Aiutaci a migliorare il servizio”. Tali 
segnalazioni, visibili alle funzioni di Relazione con il contribuente, hanno 
consentito di recepire e rispondere, in modo tempestivo ed immediato, con 
generale apprezzamento sulla velocità di feedback. L’esito complessivo, pur 
statisticamente poco significativo – da maggio 2015 ad oggi sono pervenute 
poco più di 100 segnalazioni - fornisce comunque il polso immediato di alcune 
criticità presenti nei nostri sportelli (o nei nostri servizi), offre proposte di 
miglioramento da tradurre in iniziative concrete e consente alla voce del 
cittadino di avere un contatto immediato meno burocratico o complesso con 
personale delle nostre strutture. 


