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Snam sta già lavorando con altri operatori del settore, suoi partner, per garantire la sicurezza dei flussi di gas 

bidirezionali tra Regno Unito e Italia, così come tra la Francia e la penisola iberica. Queste azioni rappresentano un 

primo passo verso l'integrazione europea delle reti, ma rimane ancora molto da fare per evolversi e diventare veri 

e propri operatori di sistema, fornendo servizi orientati al mercato e puntando sulla qualità della produzione per 

soddisfare le esigenze degli shipper e dei clienti finali, in continua evoluzione. 

In questo contesto i regolatori e le istituzioni hanno il compito di sostenere i processi d’integrazione assicurando il pieno 

utilizzo degli stoccaggi esistenti e lo sviluppo di capacità aggiuntive attraverso un framework che possa offrire stabilità, 

continuità e trasparenza, nonchè adeguati ritorni economici per rendere le strategie di investimento sostenibili.

REgolAzionE DEi sEttoRi Di businEss

Il trasporto, lo stoccaggio, la rigassificazione e la distribuzione del gas sono settori regolati in ambito nazionale 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), operativa dal 1997. La regolamentazione, 

nel quadro della liberalizzazione del mercato, è diventata nel tempo lo strumento per consentire lo sviluppo delle 

infrastrutture secondo criteri di sostenibilità economica e l’accesso ai servizi da parte di tutti gli operatori presenti 

nelle attività libere di mercato, a condizioni non discriminatorie. 

In questo contesto, la qualità e la regolarità dei rapporti tra Snam e l’AEEGSI rivestono un ruolo fondamentale. Nel 

corso degli anni, Snam ha saputo infatti instaurare con l’Autorità un dialogo proficuo e di fattiva collaborazione, 

ponendosi sempre in modo propositivo e fornendo il necessario supporto all’evoluzione del quadro normativo nel 

settore del gas naturale.

In particolare, le società del Gruppo, ciascuna per propria competenza:

•	 rispondono, direttamente o attraverso le associazioni di categoria, alle consultazioni pubbliche che l’Autorità 

effettua in relazione alle diverse attività del settore, propedeutiche alla definizione di nuove norme o alla revisione 

di norme in vigore; 

•	 partecipano a tavoli di lavoro tecnici istituiti dall’Autorità, sempre in merito all’evoluzione del quadro regolatorio; 

•	 elaborano le modifiche dei Codici di Rete di Trasporto, Distribuzione, Stoccaggio e Rigassificazione, successivamente 

sottoposte all’approvazione dell’Autorità; 

•	 partecipano alle raccolte dati e alle indagini effettuate nel corso dell’anno ai fini di valutazioni sullo stato del 

settore o dei singoli servizi e periodicamente inviano i dati richiesti in adempimento a obblighi informativi.

Stoccaggi condivisi: la proposta Snam per l’Europa del gas 

Il repentino cambiamento di scenario nel mercato del gas ha 

reso evidente ai legislatori e agli operatori europei la fragilità 

della sicurezza energetica. Sta quindi prendendo sempre 

più corpo e credibilità l’idea dello stoccaggio strategico 

comune a livello europeo, concetto lanciato dal Gruppo 

Snam per far fronte alla necessità di garantire la sicurezza 

degli approvvigionamenti, che si traduce nella possibilità 

per gli operatori di stoccare il gas non soltanto nel proprio 

paese, ma ovunque sia più congeniale al proprio business, 

all’interno del perimetro continentale. Sotto questa luce, 

lo stoccaggio assumerebbe un valore strategico, perché 

svolgerebbe due funzioni fondamentali per la sicurezza degli 

approvvigionamenti: la modulazione, ovvero la capacità dello 

stoccaggio condiviso di fare da camera di compensazione 

alle scelte degli shipper nell’eventualità in cui decidano 

di importare meno gas di quello richiesto; e il “ruolo” di 

magazzino per quei trader che intendono comprare il gas 

al miglior prezzo possibile per utilizzarlo nel momento 

dell’effettivo bisogno. 

L’idea del Gruppo Snam dovrà essere discussa a livello europeo 

perchè è necessario, da un lato che ogni nazione accetti una 

gestione condivisa e coordinata delle risorse energetiche, 

dall’altro, che si impegni - ognuna per le proprie possibilità - 

ad aumentare la capacità di stoccaggio sul proprio territorio.
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La sintesi dei rapporti con l’AEEGSI per ciascun settore regolato è rappresentata nella tabella sottostante.

RAppoRti Con l’AEEgsi

Descrizione Trasporto Stoccaggio Distribuzione Rigassificazione

Risposte	a	Documenti	di	consultazione(	n.)	* 5 9 4 3

Risposte	a	consultazioni/osservazioni	tramite	associazioni	(n.)	** 9 8 13 3

Proposte	tariffarie	(n.) 3 1 6 2

Raccolte	dati	(n.) 100 81 113 28

Istruttorie	(n.)	*** 5    

Proposte	di	modifica	dei	codici	e	documenti	contrattuali	(n.)	**** 28 1  1

Proposte	di	modifica	dei	Codici	e	documenti	contrattuali	approvati	(n.) 13 4  1

 * da considerare, oltre alle risposte ai Documenti di consultazione, la presentazione di osservazioni tramite pubbliche audizioni presso l'Autorità.

 ** Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria. In un'occasione la società 
  ha partecipato a un tavolo di lavoro tecnico tra associazioni e Autorità avviato nel corso dell'anno.

 *** Comprende: istruttorie conoscitive nell'ambito del trasporto.

 **** Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione AEEGSI, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell'ambito 
dei servizi regolati.

AEEGSI e Snam operano anche a livello europeo rispettivamente nell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori 

(ACER) e nella Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto (ENTSOG). Questi due organismi operano per 

contribuire a realizzare il mercato unico del gas naturale attraverso lo sviluppo delle linee guida e delle regole di 

accesso e utilizzo delle infrastrutture transfrontaliere.

In questo ambito, nel corso del 2014 Snam ha collaborato al processo di definizione dei nuovi Codici europei che 

definiscono le regole comuni in materia di interoperabilità, e alla predisposizione del Piano Decennale di sviluppo 

della rete di trasporto europea (TYNDP- Ten Year Network Development Plan), la cui pubblicazione è prevista 

per marzo 2015. Nel corso del 2014 sono stati invece pubblicati due piani di investimento regionali (GRIPs) di 

interesse per Snam, uno relativo al corridoio sud-nord Europa (“South-North Corridor GRIP”) e l’altro alle nuove 

direttici di approvvigionamento di gas naturale dall’area del Caspio (“Southern Corridor GRIP”). 

Attraverso ENTSOG e GIE (Gas Infrastructure Europe, associazione che riunisce gli operatori europei di 

infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione) Snam ha inoltre partecipato alla predisposizione di 

circa 20 risposte tra consultazioni pubbliche e sviluppo di posizioni associative, in risposta a documenti proposti 

prevalentemente da Commissione Europea e ACER. Le tematiche di maggior rilevanza poste in consultazione 

hanno riguardato gli sviluppi di politica energetica comunitaria, le evoluzioni del Gas Target Model e le linee guida 

relative ai Codici europei. 
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I nuovi Codici Europei  per la regolamentazione degli scambi

Per dare forma a un mercato europeo del gas caratterizzato 

da liquidità, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti la 

Comunità Europea sta definendo l’insieme delle normative che 

impatteranno sull’attività degli operatori.

Capacity Allocation mechanism (CAm) - Il Codice Europeo 

per l‘allocazione di capacità (Regolamento UE 984/2013), la cui 

implementazione è prevista dal 1° novembre 2015, disciplina 

l’offerta su base d’asta di prodotti capacitativi mensili e, a 

seguire,  di prodotti su scadenze più lunghe (trimestrali, annuali 

e pluriennali) e anche la commercializzazione di prodotti infra-

giornalieri (within-day). Oltre alla capacità standard (unbundled),  

vale a dire solo in entrata/uscita nel/dal sistema di trasporto 

italiano, il Codice prevede anche la vendita di capacità (bundled) 

ossia in modo congiunto fra gli operatori a monte e a valle 

rispetto ad uno stesso punto di interconnessione con l’estero. 

Congestion management procedure (Cmp) - sono le procedure 

per la gestione delle congestioni contrattuali (regolamento UE 

715/2009) la cui implementazione è stata avviata nel 2013 

sui meccanismi di oversubscription (offerta di capacità oltre 

quella disponibile) e riacquisto (in caso di congestione fisica), 

capacity surrender (riconsegna della capacità ai fini della sua 

riassegnazione).

Balancing Network Code - il Codice Europeo che disciplina il 

bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (Regolamento UE 

312/2014), la cui applicazione è prevista dal 1° ottobre 2015.  Il 

codice contiene le regole di bilanciamento operativo, di nomina 

e rinomina dei programmi di trasporto gas ( che arriverà ad 

essere oraria), di gestione dello sbilancio e dell’informativa 

da fornire agli operatori per permettere il bilanciamento delle 

posizioni.

Interoperability Network Code - il Codice, la cui emanazione è 

prevista nel primo quadrimestre 2016, che regolerà le tematiche 

inerenti gli scambi sui punti di interconnessioni transfrontalieri 

(unità di misura, qualità del gas, odorizzazione e scambio di dati). 

Tariff Network Code -  il Codice Europeo delle Tariffe, di cui è 

prevista l’implementazione fra ottobre 2017 e ottobre 2019, che 

affronterà tematiche quali allocazione dei costi, metodologie 

tariffarie, meccanismi di garanzia dei ricavi e prezzi di riserva.  

iMplEMEntAzionE DEi CoDiCi EuRopEi

Snam è uno dei partner di PRISMA, il progetto internazionale che vede la partecipazione di 31 operatori europei 

attivi nel trasporto gas di 12 Paesi. PRISMA si pone l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di accesso e 

di erogazione dei servizi e facilitare la creazione di un mercato unico del gas naturale in Europa offrendo capacità di 

trasporto attraverso un’unica piattaforma informatica comune. 

Attraverso PRISMA, Snam offre dal mese di settembre la possibilità agli utenti di scambiare capacità secondaria 

tra loro (cd. Secondary Market), nonché di rilasciare capacità al Trasportatore (cd. Surrender) presso i punti di 

interconnessione della rete con i sistemi di trasporto esteri. Da novembre, Snam assegna agli utenti del sistema gas, 

attraverso un meccanismo ad asta che segue le tempistiche del calendario comune europeo prefissato da ENTSOG, la 

capacità di trasporto presso tutti i punti di entrata e di uscita dalla rete di trasporto interconnessi con gasdotti esteri. 

In linea con i regolamenti europei, gli utenti possono prenotare capacità di tipologia mensile, trimestrale e annuale, 

in forma cosiddetta “unbundled”, vale a dire solo in entrata/uscita nel/dal sistema di trasporto italiano, o anche in 

forma “bundled”, cioè acquisendo contemporaneamente capacità da Snam e dall’operatore interconnesso presso il 

medesimo punto di scambio. Tale iniziativa si colloca nel progetto condiviso a livello europeo di armonizzazione delle 

regole, che prevede l’offerta di capacità di trasporto giornaliera tramite un meccanismo di asta day-ahead.

Booking	di	capacità	
tramite portale 

Capacità

lug	2009

Avvio aste 
di	capacità	
day-ahead

apr	2013

Avvio aste 
di	capacità	

mensili

nov 2014

Avvio aste di 
capacità	annuali
e	pluriennali	(*)

mar 2015 giu 2015

Avvio aste 
di	capacità	
trimestrali

Avvio aste 
di	capacità	
Within-day

ott	2015	(*)

Avvio nuovo 
Mercato secondario 

e surrender

sett 2014

(*) Tempistiche indicative in attesa di definizione del quadro normativo.



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

62 Lo sviluppo delle reti e dei mercati 

INNOVAzIONE	E	QUALITà	DEI	SERVIzI  ▷  gRi - g4: 4 

Semplificazione dei processi commerciali

Nell’ultimo decennio il mercato italiano del gas ha visto un trend di crescita costante degli operatori. Nel solo 

2014 il numero degli utenti attivi del trasporto è aumentato in modo significativo passando da 108 a 134 (+24%) 

e nel corso dello stesso anno sono stati stipulati 45 contratti di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti 

di consegna/riconsegna. In base alle nuove regole gli operatori possono operare gli scambi di gas acquistando la 

capacità di trasporto non più solo su un orizzonte annuale e pluriennale, ma anche giornaliero, incrementando così la 

frequenza delle transazioni. 

Per gestire gli scambi tra gli operatori e i rapporti con essi, Snam ha sviluppato nel tempo sistemi informatici e portali 

web che ora rappresentano un capitale distintivo dell’azienda e che vengono costantemente innovati.  

In particolare, nel corso del 2014, insieme agli utenti dei portali web, sono stati sviluppati i sistemi per migliorare la 

gestione legata al Regime di Bilanciamento. Sono state inoltre introdotte nuove funzionalità che consentono, sulla 

base delle informazioni fornite dalle imprese di distribuzione, di valutare la cosiddetta Capacità Congrua che consente 

di monitorare la propria posizione di bilanciamento a tutela del sistema gas. 

Sempre nel 2014, Snam ha realizzato un nuovo Portale dedicato al settore trasporto – denominato ServiRe - che 

supporta, tra l’altro: le attività di discatura e apertura dei Punti di Riconsegna della rete di trasporto; le attività 

propedeutiche all’organizzazione e all’attivazione del servizio alternativo di fornitura mediante carro bombolaio a 

seguito di interruzioni del servizio di trasporto; le attività di gestione dei reperibili h24 degli utenti del servizio di 

trasporto, delle imprese di distribuzione e dei titolari degli impianti allacciati alla rete di metanodotti. 

Il Portale ha permesso l’utilizzo di un canale univoco di comunicazione e il monitoraggio in tempo reale dello stato di 

avanzamento delle richieste, garantendo agli utenti una semplificazione delle attività correlate.

Da gennaio 2015 è inoltre disponibile la nuova piattaforma informatica che supporta i processi di programmazione 

e bilanciamento del trasporto del gas, garantendo il miglioramento delle performance e del grado di affidabilità del 

sistema, nonché la flessibilità e la scalabilità all’introduzione di nuove esigenze, quali ad esempio i nuovi requisiti 

previsti dalla evoluzione della normativa in ambito nazionale ed europeo (MWh, cicli di rinomina, nuovi protocolli 

di comunicazione). Ai fini di illustrare le funzionalità del nuovo sistema a supporto dei processi commerciali, è stato 

organizzato un workshop rivolto agli utenti del servizio di trasporto. 

L’evoluzione dei sistemi informatici è proseguita anche per le attività dello stoccaggio, per un continuo miglioramento 

della qualità e fluidità del servizio e in seguito alle normative emesse AEEGSI.

Il Portale Capacità Stogit, utile a coprire interamente gli scambi informativi  con i propri clienti, secondo le previsioni 

del Codice di Stoccaggio, è stato ulteriormente affinato per quanto concerne i processi di conferimento ad asta per 

i servizi di Stoccaggio di Modulazione di Punta e Uniforme. Sono stati inoltre realizzati, ottimizzati e consolidati i 

processi di cessione di capacità, di contratto e fatturazione, precedentemente implementati e correntemente utilizzati 

da tutti i clienti.

Inoltre, è stato implementato il portale SAMPEI, sistema fondamentale per la gestione dei contratti, attraverso: la 

gestione automatica del calcolo del fattore “Ru” utilizzato per stabilire la capacità di iniezione di ogni singolo servizio 

di Stoccaggio; le integrazioni dovute al nuovo sistema Logistica Gas; le funzioni relative al gas strumentale e l’invio 

automatico dei dati per la chiusura dei bilanci; la reportistica automatica inerente ai controlli SCIS; la gestione dei 

flussi per la pubblicazione dei dati verso il portale europeo AGSI; la gestione del gas in garanzia per il bilanciamento di 

trasporto; la gestione dei nuovi contratti dei diversi magazzini degli utenti e delle nuove modalità di erogazione.



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

63Lo sviluppo delle reti e dei mercati 

Qualità dei servizi erogata

Ai clienti sono stati resi disponibili oltre 374 milioni di metri cubi di capacità di trasporto mediamente offerti ai punti 

di ingresso della rete durante l’anno. L’accesso al servizio è stato garantito a tutti gli operatori.

Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto è certificato dal 2011 secondo lo standard ISO 9001. Tale 

certificazione, confermata nel corso dell’anno, evidenzia il costante impegno di Snam nello sviluppo di sistemi di 

qualità costituiti da software utili alla modellizzazione della rete e alla soluzione delle equazioni fluidodinamiche che 

regolano i flussi fisici di gas.

Conformemente al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 febbraio 2013, la Società ha completato 

la redazione del primo piano decennale di sviluppo della propria rete di trasporto del gas naturale, trasmesso il 29 

maggio 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, all’AEEGSI e alle Regioni e attualmente pubblicato sul sito 

internet di Società. Dal mese di settembre è stata avviata l’elaborazione del secondo piano decennale di sviluppo 

della rete, il cui iter di si concluderà nel 2015.

Per quanto riguarda l’attività di stoccaggio, nel 2014 è stata confermata la capacità di 11,4 miliardi di metri cubi 

offerta nel 2013 (15,9 se si comprende anche lo stoccaggio strategico). Nell’anno termico 2014/15 lo spazio 

complessivamente conferito è risultato pari a quello offerto. Nonostante fossero previste aste di conferimento 

nell’arco temporale aprile-settembre (4 aste mensili in successione), la capacità offerta è risultata completamente 

conferita già nelle aste di luglio 2014. Si evidenzia inoltre che la capacità di stoccaggio richiesta è stata maggiore 

della capacità offerta.

All’interno dei Codici di rete sono elencati una serie di indicatori per il monitoraggio della qualità del servizio offerto 

dalle società. Una parte di questi indicatori, riferiti a livelli specifici di qualità commerciale dà luogo a indennizzo 

automatico ai clienti in caso di mancato rispetto dello standard di qualità del servizio.

Rispetto a questi indicatori le società di Snam hanno mantenuto un’elevata performance anche per il 2014. 
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Shipper’s Day

Snam Rete Gas ha organizzato nel corso dell’anno l’evento 

dedicato agli Shippers con l’obiettivo di presentare le linee 

di indirizzo aziendale e ha rinnovato la positiva esperienza di 

dialogo e confronto sulle tematiche riguardanti i prodotti e i 

servizi offerti in un’ottica di crescente flessibilità. L’incontro 

ha costituito anche l’occasione per condividere i risultati 

dell’ultima indagine di Customer Satisfaction e per illustrare 

gli ulteriori miglioramenti in risposta alle evidenze fornite 

dagli Utenti, nell’ottica di un costante arricchimento della 

qualità dei servizi erogati. All’evento sono intervenuti quasi 

200 partecipanti in rappresentanza di circa 83 aziende.

CliEnti

Trasporto 2012 2013 2014

Capacità	di	trasporto	contrattualizzata/Capacità	trasporto	disponibile	(punti	di	entrata-interconnessi	estero)	(%) 90 87 85

Rispetto	dei	tempi	di	emissione	dell'offerta	di	allacciamento	(%) 100 100 100

Rispetto	dei	tempi	di	esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	di	qualità	commerciale	(%) 100 100 100

Interruzioni	effettuate	con	adeguato	preavviso	(%) 98 93 95

Rigassificazione

Rispetto	del	tempo	massimo	per	l'accettazione	delle	proposte	di	programmazione	mensile	delle	consegne	(%) 100 100 100

Rispetto	del	periodo	massimo	di	interruzione/riduzione	della	capacità	del	Terminale	per	interventi	manutentivi	(%) 100 100 100

Stoccaggio

Capacità	di	stoccaggio	contrattualizzata/Capacità	stoccaggio	disponibile	(%) 100 86 100

Rispetto	dei	tempi	di	esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	di	qualità	commerciale	(%) 100 100 100

Rispetto	del	tempo	di	comunicazione	agli	utenti	della	revisione	delle	capacità	conferite	a	seguito	di	trasferimenti	(%) 78 100 100

Flow	line	di	collegamento	sottoposte	a	sorveglianza	(%) 97 76 76

Capacità	totale	non	resa	disponibile	a	seguito	di	interruzioni/riduzioni	del	servizio	(%) 0 0 0

Distribuzione 

Rispetto	del	tempo	massimo	fissato	per	l'esecuzione	delle	prestazioni	soggette	a	standard	specifici	
di	qualità	commerciale	(%) 98,7 99,3 99,1

Rispetto	della	puntualità		negli	appuntamenti	concordati	col	cliente	(%) 99,5 99,3 99,0

Rispetto	dello	standard	fissato	inerente	i	tentativi	di	raccolta	della	misura	(%) 99,7 99,9 99,9

Rete	in	alta	e	in	media	pressione	sottoposta	ad	ispezione	(%) 37,2 46,3 54,6

Rete	in	bassa	pressione	sottoposta	ad	ispezione	(%) 35,1 44,4 34,5

Rispetto	del	tempo	massimo	di	arrivo	sul	luogo	di	chiamata	per	pronto	intervento	(%) 98,6 98,3 97,2



Snam Bilancio di sostenibilità 2014

65Lo sviluppo delle reti e dei mercati 

Qualità percepita  ▷  GRI	-	G4:	27

Annualmente viene svolta un’indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti 

dello stoccaggio in merito alla chiarezza del Codice, alla disponibilità e all’efficienza dei servizi informatici e 

alla gestione commerciale. Nell’ambito di tale indagine vengono inoltre raccolti i suggerimenti degli utenti 

finalizzati al miglioramento delle aree mappate nel questionario definendo, per quanto di competenza, eventuali 

azioni da compiere. L’indagine 2014 ha interessato 70 clienti e le risposte ricevute sono state pari all’88% (53% 

nel 2013). 

Le valutazioni espresse evidenziano una sostanziale valutazione positiva del servizio offerto. 

Sono proseguiti gli incontri con i clienti, in particolare con coloro che hanno acquisito capacità di stoccaggio per la 

prima volta nel 2014. Tra questi, diversi trader che si sono affiancati ai più tradizionali shipper.

MEDIA	RISULTATI	PER	ANNO	TERMICO	(n.)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Codice 
stoccaggio

gestione 
commerciale

servizi it Considerazioni 
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2013-14
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Attività stoCCAggio: RispostE RiCEvutE 
PER	ANNO	TERMICO	(%)

39

2009-10

52

2010-11

68

2011-12

53

2012-13

88

2013-14

L’indagine di customer satisfacion (alla sua terza edizione) svolta per l’attività di trasporto è stata condotta nel 

2014 utilizzando un innovativo software che ha permesso la compilazione on line del questionario di valutazione e 

ha coinvolto i clienti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale. 

L’analisi ha riguardato, da un lato, il sondaggio rispetto al gradimento dei clienti sulle azioni di miglioramento 

attivate dalla società a fronte degli esiti dell’indagine del precedente anno e che ha interessato: i) il sito internet, 

rendendolo più chiaro e intuitivo nelle parti segnalate come critiche, (ii) i Servizi On Line sviluppando portali nuovi 

ovvero esistenti nonché (iii) i processi di business al fine di rendere l’offerta più calzante con le reali esigenze delle 

controparti.

Dall’altro, l’indagine ha sondato alcune tematiche inerenti i servizi commerciali e possibili evoluzioni delle 

modalità di erogazione. 
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Attività tRAspoRto: pARtECipAzionE All’inDAginE Di CustoMER sAtisFAtion

Questionari	trasmessi	(n.)

88 452012

105 452013

116 282014

Questionari	ricevuti	(n.)

75 252012

98 382013

shipper trader

111 262014

Sono 144 i soggetti che hanno risposto al questionario, con un tasso di partecipazione superiore al 95%, e che 

hanno espresso un gradimento maggiore rispetto agli anni precedenti per questo genere di iniziative. I soggetti 

intervistati si riconoscono parte attiva in queste iniziative connotandole come momenti per segnalare migliorie ai 

processi di business. 

VALUTAzIONI	CLIENTI	SU	INIzIATIVA	DI	CUSTOMER	SATISFATION	(%)

totalmente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

poco/per nulla soddisfatto

non so

10,3
26,7

50,0
23,4

25,7
44,5

5,4
4,4

9,6

2013 2014

0

Il 93,4% dei rispondenti ha manifestato un livello di gradimento, rispetto al piano di miglioramento implementato 

in corso d’anno, da soddisfacente a molto soddisfacente. In relazione alla qualità del servizio erogata in termini di 

processo e disponibilità dei referenti é stato riscontrato inoltre un miglioramento complessivo della percezione del 

servizio, anche come conseguenza dell’implementazione del piano citato.




