
Definizioni preliminari

Il ServQual è un metodo pensato

specificamente per le attività di

servizio e per le imprese del set-

tore dei servizi e non per le im-

prese manifatturiere che produ-

cono beni, che possono però uti-

lizzarlo per i servizi, per esempio

di assistenza pre o post vendita,

connessi ai loro prodotti.

Prima di esporre questa metodo-

logia, dobbiamo definire una se-

rie di concetti su cui si baserà il

nostro discorso, e precisamente

quelli di:

� servizio,

� qualità,

� qualità del servizio,

� soddisfazione del cliente o cu-

stomer satisfaction.

Il servizio o, meglio, l’attività di

servizio può essere definita co-

me una prestazione persona-

le, cioè che consiste fondamen-

talmente 1
nell’attività di una

o più persone (l’erogatore o

gli erogatori) svolta a favore

di una o più altre persone (i

clienti o consumatori o frui-

tori).

Il servizio è, quindi, essenzial-

mente una relazione persona-

le, cioè fra almeno due persone

che sono l’erogatore/i ed il clien-

te/i. Se uno dei due termini della

relazione non c’è non esiste il

servizio (pensiamo all’insegnan-

te senza studenti e viceversa).

Non bisogna, però, confondere la

definizione del servizio come at-

tività con quella dei servizi co-

me settore dell’economia, che

sono tutte quelle attività che

non rientrano nell’agricoltura e

nell’industria e, quindi, nella

produzione di beni (è una defini-

zione residuale).

Le caratteristiche fondamentali

delle prestazioni di servizio sono

tre:

1. l’intangibilità o immaterialità

della prestazione;

2. la simultaneità tra prestazio-

ne e consumo;

3. la partecipazione del cliente

all’attività di erogazione del

servizio.

Dall’ultima caratteristica deriva

che più il servizio ha natura in-

tellettuale e/o relazionale, più la

sua qualità non dipenderà solo

dalle skills (capacità, competen-

ze) dell’erogatore che la produ-

ce, ma anche da quelle di colui

che ne fruisce, del cliente, cioè

dal suo livello professionale, cul-

turale, umano.

Nel servizio erogato vengono, in-

fine, individuate le seguenti

componenti:

1. cosa viene erogato o compo-

nente tecnica;

2. come (in che modo) viene

erogato = componente fun-

zionale;

3. da chi viene erogato = com-

ponente relazionale.

Queste tre componenti fonda-

mentali 2 sono poi utilizzate nella

costruzione dei modelli di quali-

tà dei servizi e dei relativi stru-

menti di monitoraggio, fra cui

ServQual.

Passiamo ora alle definizioni dei

concetti di qualità, qualità del

Il metodo ServQual
per la misurazione
ed il monitoraggio della
Customer Satisfaction
delle imprese di servizi
ServQual, abbreviazione di Services Quality - Qualità dei Servizi, è una
metodologia di origine americana per l’effettuazione di una ricerca di
mercato quantitativa, occasionale (c.d. «spot») o continuativa sui
clienti, che ha per obbiettivo la misurazione puntuale e/o il
monitoraggio continuativo nel tempo della qualità o, meglio, del
livello qualitativo di un servizio o di un insieme dei servizi erogato da
un’impresa

di Gianfranco Visconti - Consulente di Direzione

1 Nel senso che l’erogazione immedia-
ta del servizio può essere effettuata
anche da impianti o da macchine,
ma, risalendo la catena di fornitura
del servizio fino al suo inizio si troverà
sempre una persona (pensiamo, per
esempio, al bancomat che eroga dena-
ro ma deve essere ricaricato e pro-
grammato da una persona). Del resto
il termine italiano «servizio» viene dal
latino servitium: opera, attività svolta
in favore di altri, persone fisiche od
enti diversi da queste.
2 Individuate da Richard Normann nel
suo fondamentale «La gestione strate-
gica dei servizi», Ed. ETAS, Milano,
1985.
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servizio, soddisfazione del

cliente o customer satisfaction.

La norma UNI EN ISO 8402 sulle

definizioni terminologiche, poi

ripresa anche dalla UNI EN ISO

9001 sui sistemi di gestione per

la qualità, stabilisce che la quali-

tà è l’insieme delle proprietà e

delle caratteristiche di un bene

o di un servizio che conferiscono

ad esso la capacità di soddisfare

le esigenze espresse od implicite

del consumatore (o cliente).

La qualità del servizio è, pertan-

to, il grado di soddisfazione che

un servizio può dare ai bisogni,

alle attese ed ai desideri 3 di uno

specifico cliente.

Quindi, la soddisfazione del clien-

te o customer satisfaction è il

giudizio del cliente che misura la

qualità del servizio 4 sulla base,

appunto, della sua soddisfazione

o, meglio, del grado di soddisfa-

zione delle sue esigenze o bisogni,

in una parola delle sue attese.

Il giudizio del cliente sul suo gra-

do di soddisfazione e, quindi, di

valutazione della qualità del ser-

vizio, può essere reso in una for-

ma più semplice, vale a dire sulla

base di un’unica valutazione che

gli chiede di indicare il suo livello

di soddisfazione per il servizio

ricevuto e/o su singoli compo-

nenti o elementi o fattori di es-

so 5 mediante una scala di valori,

per esempio, crescente da 1 a

5 6, oppure in una forma più so-

fisticata con un giudizio sulla

qualità del servizio che deriva

dal confronto fra:

SERVIZIO ATTESO

e SERVIZIO PERCEPITO

cioè fra le attese di qualità / sod-

disfazione che il cliente aveva

prima di fruire del servizio e le

percezioni di qualità / soddisfa-

zione che ha avuto dopo averlo

consumato.

I risultati di questo confronto fra

attese (A) e percezioni (P) di

qualità possono essere di tre tipi:

1. se P > A => la qualità del

servizio è molto buona (mol-

to alta perché le percezioni

superano le aspettative: si

tenga presente che è un caso

meno raro di quanto a prima

vista si potrebbe pensare);

2. se P = A => la qualità del

servizio è buona od, almeno,

sufficiente (ma di solito è un

risultato anche molto buono

perché si sono soddisfatte in

pieno le attese del cliente);

3. se P < A => la qualità del

servizio è cattiva (bassa).

Ma se P (Percezioni) è molto

vicino, cioè solo di poco infe-

riore ad A (Attese) e queste

ultime erano alte, il risultato

deve essere considerato buo-

no perché si sono soddisfatte

quasi del tutto le elevate at-

tese di qualità del cliente.

Questo è tanto più vero

quanto più il servizio è com-

plesso tecnicamente o sofisti-

cato come immagine, ecc. Il

risultato sarà, invece, negati-

vo solo se P (Percezioni) è

abbastanza o molto inferiore

ad A (Attese), per cui il clien-

te è abbastanza o molto delu-

so dalla qualità del servizio.

Questo che abbiamo esposto è il

cuore o, se si preferisce, la base,

il fondamento concettuale, teori-

co e pratico, del metodo Serv-

Qual.

Il metodo ServQual:
la costruzione
del questionario

Esaminiamo ora la metodologia

di costruzione del questionario

utilizzato per una ricerca quanti-

tativa di tipo ServQual sui clienti

di una impresa o di una organiz-

zazione di altro tipo per la rileva-

zione della loro percezione del

livello di qualità del servizio da

essa erogato e, quindi, del loro

grado di soddisfazione.

In teoria, la valutazione sulla qua-

lità del servizio può essere richie-

sta al cliente anche con un unico

giudizio complessivo sul suo livel-

lo di soddisfazione. Ma questo si-

stema viene utilizzato molto poco

perché incapace di identificare

quali sono gli aspetti più carenti

e quelli più soddisfacenti del ser-

vizio erogato, in modo tale da po-

ter intraprendere azioni di miglio-

ramento. Pertanto, per giungere

all’identificazione delle criticità,

oltre che ad un giudizio comples-

sivo sul livello qualitativo del ser-

vizio (che è sempre possibile ot-

tenere), si deve scomporre que-

st’ultimo in:

1) dimensioni della qualità del

3 Alcuni autori dicono che il «servizio
atteso» consta di previsioni o attese
razionali (ciò che l’erogatore potrebbe
offrire) e desideri, che vanno oltre le
prime (ciò che l’erogatore dovrebbe
offrire) a cui è legato il più alto livello
di soddisfazione del cliente.
4 Sull’argomento consigliamo l’ottimo
testo di A. Quartapelle: «Customer sa-
tisfaction» - Ed. McGraw - Hill Italia,
Milano, 1994.
5 Sull’identificazione dei fattori di
qualità del servizio si veda il secondo
paragrafo.
6 Facciamo notare che le metriche
con un numero dispari di gradi di giu-
dizio (per es., da 1 a 7) sono preferi-
bili, a nostro parere, a quelle con un
numero pari (per es., da 1 a 4), perché
permettono all’intervistato anche la
scelta di un valore «centrale», né po-
sitivo né negativo, mentre le altre lo
costringono a scegliere nettamente fra
un giudizio di sufficienza ed uno di
insufficienza.
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servizio: i gruppi di fattori di

qualità del servizio aventi un

aspetto che li accomuna e,

pertanto ed in questo senso,

omogenei;

2) fattori di qualità del servi-

zio: i singoli aspetti rilevanti

per il cliente ai fini della sua

percezione della qualità del

servizio, cioè della sua soddi-

sfazione, facenti parte di una

delle dimensioni del servizio.

Anche se il metodo ServQual ori-

ginario ha una propria classifica-

zione delle dimensioni e dei fat-

tori di qualità del servizio utiliz-

zata per costruire il questionario

che porta il suo nome, e che

esporremo di seguito, nulla vieta

di costruire un questionario ad

hoc per un determinato servizio,

utilizzando quella che è la classi-

ficazione più usata delle dimen-

sioni della qualità di un servizio,

che è la seguente:

1) aspetti del servizio legati al

tempo (tempestività, veloci-

tà di erogazione, puntualità,

regolarità);

2) aspetti legati alla semplicità

d’uso (cioè di fruizione, con-

sumo, e quindi: istruzioni,

formazione all’uso, assistenza

post vendita, garanzia);

3) aspetti legati all’informazio-

ne (comprensibilità, chiarez-

za, completezza);

4) aspetti legati all’orienta-

mento e all’accoglienza

(segnaletica, consigli, consu-

lenza pre-vendita);

5) aspetti legati alle strutture

fisiche (comfort, pulizia,

qualità dei materiali e delle

attrezzature, efficienza degli

impianti, ubicazione, traspor-

ti, logistica);

6) aspetti legati alle relazioni

sociali ed umane (cortesia,

affidabilità, prontezza, com-

petenza del personale, perso-

nalizzazione del trattamen-

to).

Noi consigliamo l’utilizzo di que-

sta classificazione delle dimen-

sioni qualitative del servizio,

piuttosto che quella originaria

del sistema ServQual che è quasi

del tutto incentrata sui vari

aspetti del rapporto umano fra

il cliente ed il personale che ero-

ga il servizio e che è adatta so-

prattutto ai servizi in cui è cen-

trale la c.d. «qualità relazionale»,

cioè quella della relazione uma-

na cliente - erogatore (per esem-

pio, i servizi professionali di alto

livello di medici, avvocati, consu-

lenti, ecc., dove è più importante

il come e il da chi è erogato il

servizio, piuttosto che il che co-

sa, che il cliente difficilmente è

in grado di giudicare per man-

canza di competenze).

Per i servizi nei quali, invece, è

più importante la c.d. qualità

tecnica (cioè il che cosa viene

erogato ed il come viene erogato

il servizio, vale a dire quasi tutti i

servizi più semplici, per esem-

pio: ricettività alberghiera, ma-

nutenzione di impianti e di auto-

veicoli, fast food - ristorazione

veloce, ecc.) è quasi sempre pre-

feribile utilizzare la classificazio-

ne delle dimensioni del servizio

sopra riportata per dedurre i sin-

goli fattori o aspetti del servizio

su cui chiedere al cliente il giu-

dizio di soddisfazione.

A dimostrazione di quanto detto

riportiamo ora la classificazione

ServQual delle dimensioni della

qualità del servizio:

1) elementi tangibili: aspetto

delle strutture fisiche, delle

attrezzature e del personale;

2) affidabilità: capacità di ero-

gare il servizio promesso in

modo affidabile e preciso;

3) capacità di risposta: volon-

tà di aiutare i clienti e di for-

nire il servizio con prontezza;

4) capacità di rassicurazio-

ne: competenza e cortesia

degli impiegati e loro capaci-

tà di ispirare fiducia e sicu-

rezza;

5) empatia: assistenza premu-

rosa ed individualizzata che

l’azienda riserva ai suoi clien-

ti.

Come si vede, il questionario

ServQual originario è dedicato

per quattro quinti agli aspetti re-

lazionali dell’erogazione del ser-

vizio, per cui è poco adatto, in

questa formulazione, ai servizi

più semplici od a quelli in cui in

cui vi è una scarsa se non nulla

interazione personale fra eroga-

tore e cliente (si pensi ad un ban-

comat o ad un servizio on line).

Una volta scelta o costruita 7 la

classificazione delle dimensioni

qualitative del servizio più adatta

all’attività in esame, si devono

identificare i fattori qualitativi,

cioè i singoli elementi del servi-

zio su cui chiedere il giudizio di

soddisfazione ai clienti da inter-

vistare. Per esempio, come ab-

biamo già visto prima, in relazio-

ne alla dimensione tempo i fat-

tori di qualità possono essere:

tempestività, velocità, puntuali-

tà, regolarità dell’erogazione del

servizio, mentre in relazione alla

dimensione strutture fisiche

essi possono essere: comfort,

pulizia, qualità dei materiali, del-

7 Magari modificando ad hoc una del-
le due classificazioni proposte delle
dimensioni della qualità. Una o più
delle dimensioni individuate in esse
potrebbero non avere importanza per
uno specifico servizio.
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le attrezzature, degli impianti,

dell’arredamento, delle aree ver-

di, sicurezza, silenziosità dell’e-

dificio, ecc. Ovviamente, i fattori

del servizio saranno scelti sulla

base dell’importanza che l’im-

presa o i suoi consulenti attribui-

scono loro per la qualità di esso

o che i clienti hanno indicato co-

me più importanti in una indagi-

ne preliminare su questo esclu-

sivo argomento 8.

Individuati i fattori di qualità del

servizio da esaminare si costrui-

sce il questionario ServQual. Es-

so è composto da due blocchi (di

solito si intitolano sezioni) di af-

fermazioni (c.d. items), il primo

dei quali verifica le aspettative

qualitative che i clienti hanno

genericamente nei confronti di

un servizio di un certo tipo (la

c.d. qualità attesa), mentre il se-

condo, sempre utilizzando le

stesse affermazioni, chiede al

cliente di esprimere un giudizio

sugli aspetti qualitativi del servi-

zio offerto da una specifica im-

presa erogatrice (la c.d. qualità

percepita).

Per esempio, nel primo blocco di

items, di solito intitolato Sezio-

ne aspettative del cliente o

Qualità/Servizio attesa/o, si rile-

vano le aspettative generiche

che il cliente ha nei confronti

dell’ospitalità in un albergo di

buon livello, mentre nel secondo

blocco, di solito intitolato Sezio-

ne percezioni del servizio o

Qualità/Servizio percepita/o, si

rilevano le percezioni del cliente

sulla qualità del servizio di ospi-

talità di uno specifico albergo.

Esempio

Facciamo ora un esempio di due

affermazioni proposte nel que-

stionario:

— Il personale di un albergo di

buon livello 9 deve rispondere

in modo sollecito alle richie-

ste dei clienti (nel 1º blocco o

sezione - Qualità attesa).

— Il personale dell’Albergo Bel-

lavista ha risposto in modo

sollecito alle vostre richieste

(nel 2º blocco o sezione -

Qualità percepita).

Il giudizio sulle affermazioni pro-

poste viene espresso per mezzo

di una metrica basata su una sca-

la numerica crescente da 1 a 7

(dove il valore «1» significa

«per nulla d’accordo» e quello

«7» sta per «assolutamente d’ac-

cordo») che permette di rilevare

il giudizio qualitativo del cliente

sul servizio offerto dalla struttu-

ra ricettiva attraverso il confron-

to fra le sue attese e le sue per-

cezioni di qualità 10.

Il numero di items, cioè di affer-

mazioni sulle quali si chiede al

cliente intervistato di esprimere

il suo giudizio varia da servizio a

servizio. Anche se il questionario

ServQual originario ha ben 22

items per sezione, per un totale

di 44 affermazioni, non è neces-

sario e, quasi sempre, neppure

consigliabile, cercare di sommi-

nistrare ad un cliente un que-

stionario tanto lungo 11, per cui

è preferibile elaborare un que-

stionario abbastanza breve di

massimo 15 items per sezione.

In questo caso, un totale di 30

giudizi è già abbastanza faticoso

per il cliente, per cui più il que-

stionario è lungo più si deve op-

tare per l’intervista diretta 12,

cioè svolta personalmente, fac-

cia a faccia da un intervistatore,

in modo tale che il cliente inter-

vistato sia sollecitato ed assistito

da un’altra persona che già cono-

sce il questionario.

La Tavola 1 riporta l’esempio di

un questionario ServQual abba-

stanza semplice e breve che è

servito a rilevare la soddisfazio-

ne dei clienti di un albergo sul

servizio di ospitalità (ricettività)

da esso erogato.

Infine, è sempre consigliabile

completare il questionario Serv-

Qual con un’ultima scheda bian-

ca che serva a raccogliere i con-

sigli migliorativi del servizio e

dell’organizzazione erogatrice,

ma anche le lamentele o le se-

gnalazioni di disfunzioni, che i

clienti vogliano dare liberamente

(ricordiamo che il questionario

deve essere anonimo).

Quest’ultima scheda può essere

utilissima, perfino più utile di un

questionario con molti items di

8 Metodo, quest’ultimo, molto indica-
to se si hanno dubbi sull’importanza
dei fattori di qualità del servizio o se
si è alla prima esperienza della rileva-
zione del livello della customer sati-

sfaction col metodo ServQual o con
un altro sistema.
9 O «di eccellente livello», a seconda
di come vogliamo tarare i giudizi dei
clienti, più in basso o più in alto, per
servizi di minore o maggiore livello
qualitativo.
10 Ricordiamo che il giudizio di un
cliente sulla qualità del servizio acqui-
stato o ricevuto (la c.d. «customer sa-

tisfaction» o «soddisfazione del clien-
te») si definisce proprio come «il rap-
porto fra la qualità attesa e la qualità
percepita dal cliente» stesso (da Ri-
chard Normann: «La gestione strategi-
ca dei servizi», Ed. ETAS, Milano,
1985).
11 Perché difficilmente lo completa ed
un questionario incompleto non va
utilizzato per elaborare i risultati del-
l’indagine (è sia sbagliato tecnicamen-
te che scorretto deontologicamente).
12 Il questionario ServQual è poco
adatto ad essere somministrato con
altre tipologie di intervista, prima fra
tutte quella telefonica.

PMI n. 5/2007 39

Marketing



giudizio sui fattori della qualità,

perché, attraverso queste indica-

zioni libere, consigli, segnalazio-

ni o lamentele che siano, si può

arrivare ad un vero e proprio

check up (analisi) organizzativo

del servizio e del suo sistema di

erogazione, da cui ricavare quan-

to serve per impostare le azioni

migliorative degli stessi.

In altre parole, la parte quantita-

tiva del questionario serve ad

evidenziare un problema di qua-

lità mentre la parte sulle indica-

zioni libere serve, se ben condot-

ta e se i clienti danno un buon

numero di indicazioni, da indagi-

ne motivazionale, cioè che serve

a capire in modo più approfondi-

to i perché dell’esistenza di quel

problema e ad avere indicazioni

(a volte preziosissime) su come

risolverlo o su come migliorare il

livello qualitativo del servizio.

Si tenga presente, infine, che lo

svolgimento di una ricerca di

questo tipo nelle imprese di ser-

vizi potrà essere utile ad esse an-

che nel momento in cui vorranno

ottenere (se non l’hanno già) la

certificazione di qualità secondo

le norme ISO 9000. Infatti, dal-

l’ultima versione di queste nor-

me, quella dell’anno 2000 (la

c.d. Vision 2000) è diventata ob-

bligatoria per l’impresa l’esisten-

za di un sistema di monitoraggio

permanente della soddisfazione

dei clienti 13 e quella di un siste-

ma di miglioramento continuo

della sua organizzazione e dei

suoi prodotti o servizi. Le norme

lasciano poi libere le imprese di

adottare o costruirsi il sistema di

monitoraggio della customer sa-

tisfaction più adatto alle loro

specifiche esigenze.

Il metodo ServQual è uno di

quelli utilizzabili da un’impresa

di servizi proprio per soddisfare

questi requisiti richiesti dalle

norme volontarie di qualità, in

quanto esso è un sistema di rile-

vazione oggettivo del livello di

soddisfazione dei clienti ed, at-

traverso la raccolta dei suggeri-

menti migliorativi di questi ulti-

mi, può costituire anche il pre-

supposto informativo di un siste-

ma di miglioramento continuo

dell’organizzazione dell’impresa

e dei suoi servizi (ma anche, in

una certa misura, dei suoi pro-

dotti connessi ai servizi, pensia-

mo, per es., alla ristorazione).

Il metodo ServQual:
la quantificazione
della popolazione
e del campione
dell’indagine

Costruito il questionario, le fasi

successive della rilevazione della

customer satisfaction col meto-

do ServQual sono la definizione

e quantificazione della popola-

zione da sottoporre all’indagine

TAVOLA 1 - ESEMPIO DI QUESTIONARIO SERVQUAL PER UNA IMPRESA ALBERGHIERA

SEZIONE ASPETTATIVE DEL CLIENTE SEZIONE PERCEZIONI DEL SERVIZIO

1) Un albergo eccellente ha un edificio funzionale e bello (gra-
devole) a vedersi.
Per nulla d’accordo Assolutamente d’accordo

1 2 3 4 5 6 7
2) Un albergo eccellente dispone di impianti tecnologici effi-

cienti e sicuri.
1 2 3 4 5 6 7

3) Il personale di un albergo eccellente ha un aspetto sempre
curato ed in ordine.

1 2 3 4 5 6 7
4) Il personale di un albergo eccellente è capace di aiutare i

clienti e di fornire loro il servizio con prontezza.
1 2 3 4 5 6 7

5) Il personale di un albergo eccellente è cortese ed ispira ai
clienti fiducia e sicurezza.

1 2 3 4 5 6 7
6) Un albergo eccellente offre prime colazioni molto varie e con

prodotti tipici.
1 2 3 4 5 6 7

1) L’albergo Bellavista ha un edificio funzionale e bello (gra-
devole) a vedersi.
Per nulla d’accordo Assolutamente d’accordo

1 2 3 4 5 6 7
2) L’albergo Bellavista dispone di impianti tecnologici efficienti

e sicuri.
1 2 3 4 5 6 7

3) Il personale dell’albergo Bellavista ha un aspetto sempre
curato ed in ordine.

1 2 3 4 5 6 7
4) Il personale dell’albergo Bellavista è capace di aiutare i

clienti e di fornire loro il servizio con prontezza.
1 2 3 4 5 6 7

5) Il personale dell’albergo Bellavista è cortese ed ispira ai
clienti fiducia e sicurezza.

1 2 3 4 5 6 7
6) L’albergo Bellavista offre prime colazioni molto varie e con

prodotti tipici.
1 2 3 4 5 6 7

13 Questo perché le norme di qualità
citate hanno, fra gli altri, l’obbiettivo
di garantire che la soddisfazione del
cliente sia duratura nel tempo.
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e quella del campione di soggetti

da intervistare per mezzo del

questionario.

La popolazione di cui si deve co-

noscere il grado di soddisfazione

in relazione ai servizi ricevuti è,

come abbiamo detto finora,

quella dei clienti, per cui la sua

numerosità coincide con quella

dei clienti attuali dell’impresa,

ma anche con quelli che hanno

acquistato i suoi servizi nel re-

cente passato, per esempio, nel-

l’ultimo anno.

Ai clienti, vale a dire agli acqui-

renti, cioè coloro che, persone fi-

siche od organizzazioni, acquista-

no i servizi dell’impresa, si posso-

no aggiungere i consumatori che

non sono clienti, vale a dire colo-

ro che fruiscono del servizio pur

non essendo quelli che lo hanno

acquistato (ma ne hanno, presu-

mibilmente, influenzato l’acqui-

sto spingendo l’acquirente a sod-

disfare il loro bisogno). È chiaro

che limitarsi ai soli clienti (acqui-

renti) rende più semplice effet-

tuare la rilevazione.

Il passo successivo è quello di

procedere al campionamento

della clientela se la numerosità

dei clienti non consente o rende

troppo oneroso contattarli tutti.

La conseguenza del fatto di rivol-

gersi ad un campione piuttosto

che alla totalità dei clienti (nel

qual caso non vi è il problema

del margine di errore, essendo

un’indagine totalitaria, cioè su

tutta una popolazione) è che

nell’interpretazione dei risultati

emersi dall’indagine si dovrà te-

nere conto di un margine di er-

rore percentuale di essi.

La seguente formula 14 serve a

calcolare il numero di interviste

da effettuare (la c.d. numerosità

campionaria) sulla base della

predeterminazione del margine

di errore ritenuto accettabile

dall’impresa che effettua la rile-

vazione:

n = [( 4pq ) / Err
2
]

Dove:

p = q : sono due costanti 15 pari a

0,5 (50%);

n = numero di interviste da ef-

fettuare (numerosità del cam-

pione);

Err = margine di errore accetta-

to.

Vediamo ora come deve essere

interpretato il margine di errore

accettato, per es., del +/- 5%, sui

risultati di un’indagine ServQual.

Facciamo l’ipotesi che il risultato

emerso dall’indagine indichi che,

sulla scala da 1 a 7 utilizzata dal

questionario ServQual, la media

delle risposte e, pertanto del li-

vello di soddisfazione ottenuto

per un item, sia pari a 6. Ora,

questo valore medio non è fisso,

ma varia, nella popolazione inda-

gata, in un range (intervallo di

valori) compreso fra 6 meno il

5% di 6 e 6 più il 5% di 6. Essen-

do il 5% di 6 pari a 0,3, il risulta-

to varia fra 5,7 e 6,3, pari a 6 +/-

(più e meno) 0,3.

La stessa cosa vale per un risul-

tato espresso in percentuale co-

me la frequenza di una risposta,

per es., se il 25% degli intervista-

ti ha indicato il valore 5 sulla sca-

la di giudizio di ServQual, il risul-

tato della popolazione varia fra

26,25% e 23,75%, dove quel +/-

(più e meno) 1,25 è il 5% di

25%.

Se il margine di errore, e di con-

seguenza il range, l’intervallo di

oscillazione del risultato da esso

determinato, è troppo ampio e

non soddisfa le esigenze azien-

dali occorrerà, per ridurlo, au-

mentare la numerosità del cam-

pione ed effettuare un maggior

numero di interviste (con un co-

sto superiore).

Un ultimo problema legato alla

rilevazione riguarda la genera-

zione degli elenchi dei clienti.

In assenza di un S.I.M. - Sistema

Informativo di Marketing (in

questo caso di quella sua parte

rappresentata dal database

clienti) efficiente ed aggiornato

un’operazione di rilevazione del-

la customer satisfaction è mol-

to difficoltosa.

Sull’effettuazione delle interviste

abbiamo già detto che il questio-

nario ServQual, data la sua com-

plessità, privilegia la modalità di

somministrazione diretta, cioè

fatta personalmente da un inter-

vistatore e non quella telefonica

o postale o per e-mail.

Il metodo ServQual:
l’elaborazione
e l’interpretazione
dei risultati

Veniamo ora all’analisi statistica

dei risultati quantitativi ottenibi-

14 È la c.d. «formula grezza», cioè
semplificata della numerosità campio-
naria, ma sufficientemente esatta per
chi deve utilizzarla nella pratica. Per
esempio, se si ritiene accettabile un
margine di errore del +/- 5% (0,05),
la numerosità del campione sarà pari
a: n = [(4 x 0,5 x 0,5) / (0,05 x 0,05)] =
[1 / 0.0025] = 400 interviste (questo
sul presupposto che l’impresa abbia
un numero di clienti parecchio più al-
to).
15 Dove «p» è la frequenza percentua-
le del fenomeno o variabile rilevata (il
risultato della rilevazione) e «q» è la
frequenza complementare ad 1 (cioè a
100%) della prima. Di tutte le fre-
quenze possibili prendiamo quella
con varianza (pq) massima, vale a dire
p = q = 0,5 (cioè 50%), per cui (pq) =
0,5 x 0,5 = 0,025.
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li con un questionario costruito

secondo il metodo ServQual.

L’analisi statistica dei risultati

delle interviste prende in esame,

oltre alla distribuzione percen-

tuale e, quindi, all’esposizione,

sia in forma tabellare che grafica,

delle frequenze delle risposte sui

singoli valori della metrica utiliz-

zata (da 1 a 7), almeno i seguen-

ti indici statistici:

� la media aritmetica 16: indice di

posizione, è il valore che si di-

scosta il meno possibile dall’in-

sieme dei valori considerati;

� la deviazione standard o scarto

quadratico medio 17: indice di

dispersione, cioè di variabilità

dei risultati;

� la correlazione o coefficiente di

correlazione lineare 18: indice

del grado di dipendenza (o cor-

relazione, appunto) fra i risul-

tati complessivi dei due blocchi

di items del questionario, o fra

quelli di una singola coppia di

items corrispondenti, cioè

aventi lo stesso numero nelle

due sezioni del questionario 19

ServQual, vale a dire fra le at-

tese e le percezioni di qualità

dei clienti su uno specifico

aspetto (o fattore) del servizio.

Tutti e tre questi indici statistici

possono essere calcolati sia:

� per i risultati complessivi dei

due blocchi di items del que-

stionario, che

� per quelli di ogni singola cop-

pia di items corrispondenti,

cioè aventi lo stesso numero,

nelle due sezioni del questio-

nario ServQual.

Facendo poi la differenza fra il

risultato medio complessivo del-

le sezioni e quello di ogni singolo

item delle percezioni e delle

aspettative di qualità degli inter-

vistati si calcola il risultato della

soddisfazione dei clienti (o cu-

stomer satisfaction) che abbia-

mo illustrato precedentemente

con le modalità di interpretazio-

ne del confronto fra le percezio-

ni e le attese di qualità dei clienti

stessi.

Per ciò che riguarda l’interpreta-

zione dello scarto quadratico me-

dio si deve ricordare che più esso

è vicino allo zero, più i valori della

variabile osservata, vale a dire in

questo caso i giudizi dei clienti, so-

no omogenei fra loro, cioè sono vi-

cini al valore della media (per

esempio, se la media delle perce-

zioni di qualità è 5 saranno tutti

molto vicini, in più ed in meno, a 5).

Quanto più, invece, il valore è

vicino a quello della media arit-

metica, tanto più i valori dei giu-

dizi dei clienti sono fortemente

disomogenei fra loro e sono po-

larizzati, in parti abbastanza

uguali, alle estremità della scala

dei giudizi (nel nostro caso da 1

e 7). Infine, se il valore della de-

viazione standard è intermedio

fra zero e quello della media arit-

metica i valori dei giudizi sono

abbastanza disomogenei tra loro,

ma sono distribuiti su tutti i va-

lori della scala dei giudizi (i nu-

meri interi da 1 a 7).

Il coefficiente di correlazione li-

neare, è un indice di più com-

plessa interpretazione che de-

scrive l’interdipendenza fra due

variabili osservate (nel nostro

caso i giudizi dei clienti sulle loro

aspettative e le loro percezioni

di qualità del servizio erogato

dall’impresa), vale a dire la ma-

niera in cui una varia al variare

dell’altra, cioè se cambia in mo-

do del tutto indipendente o vi è

un certo grado di dipendenza e

di che tipo (diretta od inversa).

Vediamo ora come si interpreta

questo indice statistico.

Il coefficiente di correlazione li-

neare («ñ») è espresso da nume-

ro 20 che varia fra 0 (zero) ed 1

(uno), per cui se esso è compre-

so tra:

— 0 < ñ < 0,5 => vi è debole (o

bassa) correlazione, vale a di-

re interdipendenza fra le due

variabili osservate, cioè fra le

aspettative e le percezioni di

qualità dichiarate dai clienti;

— 0,5 < ñ < 1 => vi è forte (od

alta) correlazione, vale a dire

interdipendenza fra le due va-

riabili osservate, cioè fra le

aspettative e le percezioni di

qualità dichiarate dai clienti.

Il coefficiente di correlazione li-

neare può avere un segno alge-

brico positivo (+, più) o negativo

(-, meno) e, pertanto vi è:

— correlazione positiva o diretta

(segno +, più): al crescere o

al diminuire di una variabile,

pure l’altra tende a crescere o

a diminuire, quindi si muove

nello stesso senso (per es., al

crescere delle aspettative

crescono anche le percezioni

di qualità);

— correlazione negativa od in-

versa (segno –, meno): al cre-

16 La formula della media aritmetica è
� = S X/N.
17 La formula della deviazione stan-
dard o scarto quadratico medio è: �
=

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð� �2Þ = N:

p
18 La formula del coefficiente di corre-
lazione lineare (o di Pearson) è:
� ¼ �

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
devianza spiegata=devianza totale

p

¼ �
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
� ðYstim � � YÞ2 = � ðY � � YÞ2

q

19 Per un esempio concreto si veda il
questionario alla Tavola 1.
20 Numero espresso in valore assolu-
to, cioè a prescindere dal segno alge-
brico + (più, positivo) o - (meno, ne-
gativo), che vediamo dopo.
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scere o al diminuire di una

variabile, l’altra tende a dimi-

nuire o a crescere, cioè si

muove in senso contrario alla

prima (per es., al crescere

delle aspettative diminuisco-

no le percezioni di qualità

dei clienti).

Il coefficiente di correlazione li-

neare indica anche la misura del-

la variazione delle variabili cau-

sata dal loro grado di interdipen-

denza, per esempio:

— se la correlazione tra due va-

riabili è di + 0,76 o del + 0,25,

questo significa che se una au-

menta del 1%, l’altra aumenta

dello 0,76% o dello 0,25% (so-

no due casi di correlazione di-

retta forte e debole);

— se la correlazione tra due va-

riabili è di – 0,76 o di – 0,25,

questo significa che se una au-

menta del 1%, l’altra diminui-

sce dello 0,76% o dello 0,25%

(sono due casi di correlazione

inversa forte e debole).

Vediamo ora i casi di particolari

valori del coefficiente di correla-

zione lineare:

— se il coefficiente di correla-

zione è pari a + 1 (più uno),

vi è correlazione totalmente

positiva (o positiva perfetta):

se una variabile aumenta o di-

minuisce (per es., del 5%),

l’altra aumenta o diminuisce

(si muove nello stesso senso)

nell’identica misura;

— se il coefficiente di correla-

zione è pari a – 1 (meno

uno), vi è correlazione total-

mente negativa (o negativa

perfetta): se una variabile au-

menta o diminuisce (per es.,

del 5%), l’altra diminuisce o

aumenta (si muove in senso

inverso) nell’identica misura;

— se il coefficiente di correla-

zione è pari a 0 (zero) vi è

totale indipendenza fra le

due variabili che non sono le-

gate tra loro da nessuna inter-

dipendenza: se una aumenta

o diminuisce, l’altra non varia

affatto o cambia in modo del

tutto erratico, imprevedibile.

Ovviamente, la correlazione mi-

sura l’interdipendenza che vi è

stata nel passato tra due variabi-

li, quindi non può garantire che il

fenomeno si ripeta allo stesso

modo in futuro 21. Per un riepilo-

go dei valori della correlazioni si

veda la Tavola 2).

Ai risultati statistici della ricerca

si può aggiungere una relazione

motivazionale (o qualitativa) de-

rivante dall’analisi delle indica-

zioni libere sui possibili migliora-

menti del servizio che i clienti

intervistati hanno voluto dare

nella terza sezione del questio-

nario la cui importanza abbiamo

esposto precedentemente.

Infine, se si ripeterà nel tempo,

per esempio con cadenza annua-

le, la rilevazione basata sul meto-

do ServQual, sarà possibile co-

struire una serie storica dei suoi

risultati e, pertanto, si potrà valu-

tare l’evoluzione nel tempo della

customer satisfaction dei clienti

dell’impresa, sia complessiva-

mente che per ogni singolo item

(aspetto) del servizio valutato.

In tal modo, ricordiamo, sarà

possibile anche soddisfare i re-

quisiti della presenza di un siste-

ma di monitoraggio della soddi-

sfazione dei clienti e porre le

premesse informative per la

creazione di un sistema di mi-

glioramento continuo delle pre-

stazioni, introdotti, ai fini della

certificazione del sistema quali-

tà, dalla versione 2000 delle nor-

me volontarie ISO 9000 e se-

guenti (la c.d. Vision 2000).

TAVOLA 2 - L’INTERVALLO (RANGE) DI VARIAZIONE DEL VALORE
DEL COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE LINEARE («�»)

21 Anche per i valori della correlazio-
ne statistica fra due variabili, per es.
aspettative e percezioni di qualità dei
clienti di un’impresa, si può costruire
una serie storica per studiarne l’evolu-
zione nel tempo e tentare di trarne
previsioni per il futuro.
22 O «negativa perfetta».
23 O «positiva perfetta».
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