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Il sistema di riferimento
Anche un approccio ispirato alla ISO 9004:2000 conduce ad un modello che
copre tutte le aree aziendali, non si limita ai clienti, ma a tutte le parti
interessate, basandosi su focalizzazione sul cliente, coinvolgimento delle
persone, approccio sistemico per processi e decisioni basate su dati di fatto.
Miglioramento continuativo
sistema di gestione della qualità
Area dell’ascolto e dell’ Audit
di Customer ed Employee
Satisfaction
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CRM e CMA
Fonte: ISO 9004:2000
4

Il sistema di riferimento
Di fronte alle sfide attuali,
le organizzazioni sono
obbligate a continui
cambiamenti ….
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Il sistema di riferimento
Rappresentano fattori di criticità per le organizzazioni:
la percezione di essere solo in minima parte responsabile e protagonisti del
proprio futuro,
il confronto con aspettative non soddisfatte,
un senso d’ansia per cambiamento dettato da continui fenomeni di
ristrutturazione

La condivisione degli obiettivi :
rende i lavoratori consapevoli di essere parte integrante
della vita dell’azienda;
favorisce performance migliori
Occorre quindi strutturare un ambiente di lavoro sereno e consapevole,
che permetta un fluido scambio di informazioni a tutti i livelli

6

Il sistema di riferimento
L’Employee Satisfaction:
fornisce dati sulla struttura organizzativa, sui rapporti in essa esistenti e
sulle attività da porre in essere per migliorarla;
consente di valutare la situazione attuale per poter individuare
possibili strategie migliorative.

Puntando a un modello ideale in cui il
dipendente è, nel proprio ambito di
competenze, protagonista e soggetto
attivo del cambiamento …….

... costituisce uno strumento fondamentale per l’avvio di nuove
procedure, l’inserimento di nuovi programmi, ma soprattutto per favorire
il cambiamento organizzativo
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Il sistema di riferimento
L’Employee Satisfaction è un percorso di innovazione che investe le modalità di
Comunicazione, soprattutto interna …

Oggi
Oggi

Domani
Domani

… comunicare all’interno dell’organizzazione significa condividere le conoscenze e
gli obiettivi generali, allineandoli alle aspettative individuali. Bisogna, pertanto,
centrare l’attenzione sulla percezione lavorativa del personale ad ogni livello, ovvero
su come le persone percepiscono la propria organizzazione
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L’EMPLOYEE SATISFACTION: LA VOCE DEL CLIENTE INTERNO
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attuali/espliciti
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GLI OBIETTIVI DELLA EMPLOYEE SATISFACTION
La misura della employee satisfaction è un input essenziale ai
processi interni di miglioramento e innovazione, ma anche...
Innovazione
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& social
social
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Comunicazione

breve
termine
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Satisfaction

Immagine
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... alla gestione proattiva e all’immediata revisione delle
modalità di relazione e comunicazione con i dipendenti.
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GLI OBIETTIVI DELLA EMPLOYEE SATISFACTION
Gap di
realizzazione
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Minimizzare il gap di comprensione
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I requisiti della Employee Satisfaction
AFFIDABILE:
AFFIDABILE:

misura
misuraprecisa
precisadel
delgap
gapfra
frapercezione
percezioneeeaspettative
aspettativedel
deldipendente
dipendente

DISCRIMINANTE
DISCRIMINANTE: :

identificazione
identificazionedei
deifattori
fattoripiù
piùinfluenti
influentiai
aifini
finidel
delmiglioramento
miglioramento

COMPARABILE:
COMPARABILE:

predisposta
predispostaper
perconsentire
consentirecomparazioni
comparazioniinfraziendali
infraziendalieeinteraziendali
interaziendali

RIPETIBILE:
RIPETIBILE:

realizzabile
realizzabilecon
confacilità
facilitàeetempestività
tempestivitàin
inmodo
modosistematico
sistematico

NON
NON ANONIMA:
ANONIMA:

dare
darevoce
voceal
alsingolo
singolodipendente
dipendente

““ON
ON LINE”
LINE”
CON
AZIONI:
CON AZIONI:

in
ingrado
gradodi
diattivare
attivareazioni
azioniimmediate
immediatedi
direcupero/gestione
recupero/gestione
delle
criticità
delle criticità

““ON
ON LINE”
LINE”
CON
PROCESSI:
CON PROCESSI:

in
ingrado
gradodi
diindicare
indicarela
ladirezione,
direzione,oltre
oltreche
chela
laentità
entitàdei
dei
miglioramenti
necessari
miglioramenti necessari

CONDIVISA:
CONDIVISA:

momento
momentodi
diinterazione
interazioneeedialogo
dialogotra
tradipendenti
dipendentieeazienda,
azienda,in
incui
cuilo
lo
scopo
scopodell’indagine
dell’indagineèèdefinito
definitoeecondiviso
condiviso

PARTECIPATA:
PARTECIPATA:

i irisultati
risultatidevono
devonoessere
esseresintetizzati
sintetizzatieepresentati
presentatiai
aidipendenti
dipendenti
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Metriche: la soddisfazione per fattore

La
LaEmployee
EmployeeSatisfaction
Satisfactionnon
nonèèintesa
intesacome
come misura
misuraassoluta,
assoluta,ma
maèè
definita
definitacome
comeililGap
Gaptra
trala
laPercezione
Percezioneeele
leAspettative
Aspettativedel
deldipendente
dipendente
sui
fattori
che
determinano
il
valore
del
servizio
reso.
sui fattori che determinano il valore del servizio reso.

"Tenuto conto delle Sue aspettative, Lei ritiene che il “...fattore xy...” sia ?
Inferiore alle aspettative...

In linea con le
aspettative

Superiore alle aspettative...

In questo modo si misura sia la mancanza,
sia l’eccesso di qualità percepita
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Metriche: la soddisfazione per fattore

"Tenuto conto delle Sue aspettative, il “...fattore xy...” risulta ?
Inferiore alle aspettative...
... e inaccettabile

... e
grave

... ma non
grave

In linea con le
aspettative

Superiore alle aspettative...
... ma non
apprezzabile

...e
apprezzabile

Perché?

Perché?

....................................
..................................

......................
....................

La domanda è posta a tre livelli :
1° livello: distingue i fattori in linea con le aspettative (basic), da quelli che
determinano un gap di soddisfazione (exciting)
2° livello: misura la gravità dell’insoddisfazione ( 3 punti) e l’intensità della
soddisfazione (2 punti), pesando adeguatamente gli estremi
3° livello: rileva le cause delle (in)soddisfazioni estreme bilanciando in modo
ottimale il risultato e la durata dell’intervista
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Metriche: la soddisfazione globale e per area

Per
ogni
area

Tenuto conto dell’insieme dei fattori considerati nell’ ”...Area X...”, Lei
giudica l’ “...Area X...” ?
Inferiore alle aspettative...

In linea con le
aspettative

Superiore alle aspettative...

Vi sono altre esigenze e motivi di insoddisfazione?..........................................
................................................................................................................................
Tenuto conto dell’insieme dei fattori considerati, Lei giudica il Suo rapporto
con l’Azienda ...?

Globale

Inferiore alle aspettative...

In linea con le
aspettative

Superiore alle aspettative...

"Vi sono altre esigenze e raccomandazioni che desidera comunicare?...........
.................................................................................................................................
Per ogni singola area di indagine e sull’insieme delle aree è sottoposta
la stessa domanda, integrata da una domanda aperta.
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Metriche: l’importanza percepita per fattore e per area
Campione
Campione
statistico
statistico

!!
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n
e
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p
z
OOp

Censimento/
Censimento/
campione
campionenon
non
statistico
statistico

Per ogni area

Globale

Quali , fra i fattori considerati, hanno maggiore
influenza sul Suo giudizio relativo all’Area X?
Fattore
Peso

+2

Primo:...................
Secondo:..............
Terzo:...................
Altri “n”

+1

-3

-2

-1

+1

-1
-2
-3

+2

Fattore
XY

40%
25%
15%
20%/n

Globale
Quali , fra le aree considerate, hanno maggiore
influenza sul Suo giudizio globale?
Area
Peso
Primo:...................
Secondo:..............
Terzo:...................
Altri “n”

40%
25%
15%
20%/n

L’importanza percepita dall’utente è ricavata:
- dalla correlazione fra la soddisfazione per fattore e quella globale nel caso
di campione statistico (quanto il fattore XY determina la soddisfazione globale...)
- da un esplicita domanda, semplificata e opportunamente indicizzata negli altri casi
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Metriche: l’importanza autopercepita dall’azienda
L’indicazione dell’importanza autopercepita
dall’azienda
AREE
Import.
Area

AREA1
...%

...AREA2,3,4...
...%

AREA10
...%

Per area

100%

Import..

Import..

Import..

fattore

fattore

fattore

Fatt. 1

...%

...%

...%

Fatt. 2

...%

...%

...%

Fatt. 3

...%

...%

...%

.........

...%

...%

...%

Fatt. 10

...%

...%

...%

Total e
Items

100%

100%

100%

FATTORI

Totale
Area

Per fattore/area

CSI

Occorre rilevare presso il management, e inserire nel sistema, l’importanza
autopercepita dall’azienda, cioè la stima del peso dei singoli fattori/aree sul valore
percepito dal dipendente. Il confronto tra la percezione interna e quella reale
costituisce un primo risultato importante per allineare le concezioni dell’azienda a
bisogni ed aspettative effettivi.
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Modelli: la mappa del grado di importanza

Importanza
per il dipendente

Grado di
importanza
Critico

Alta

Vitale

Importante

Media

Importante

Critico

Bassa No

problem
Bassa

Media

Alta

Importanza per l’azienda
La rilevanza del fattore è classificata su 4 livelli in relazione all’incrocio tra
grado di importanza attribuito dai clienti e l’autopercezione dell’azienda
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Modelli: l’identificazione dei fattori critici

Livello di importanza

Grado di
criticità

Vitale

Eccellenza

Emergenza

Critico

Da migliorare

Importante
No
problem

Dae monitorare
vedere?
Fare meno ?Aspettare
Basso

Medio

Alto

Molto Alto

Indice di insoddisfazione (*)
(*) % grave+ inaccettabile

Il grado di criticità è determinato, per ogni fattore i, dall’incrocio
fra il grado di insoddisfazione e il grado di importanza.
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