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LINEA GUIDA  
MISURAZIONE SODDISFAZIONE CLIENTE  

ISO 9001:2015  

 

9.1.2 Soddisfazione del cliente 
L'organizzazione deve monitorare la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue 

esigenze e aspettative sono soddisfatte di stato. L'organizzazione deve determinare i 

metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni. 

Nota Esempi di monitoraggio della percezione del cliente possono comprendere indagini sui clienti, informazioni 

di ritorno da parte del cliente sui prodotti forniti e servizi erogati, riunioni con i clienti, analisi delle quotazioni 

di mercato, espressioni di gradimento, richieste di interventi in garanzia e rapporti dei venditori. 

 

Gli elementi principali per gestire la soddisfazione del 

cliente in ambito ISO 9001:2015 

Quante volte vi capita di incontrare persone che pensano che i loro clienti non sono soddisfatti dei 

prodotti e/o servizi che la loro azienda offre? Quanto spesso si pensa a ciò? 

 

Tutti noi tendiamo a credere nella qualità e nella superiorità dei nostri prodotti e servizi e a dimenticare 

circa la soggettività della prospettiva dei clienti.  

 

Facciamo un passo indietro per considerare il problema della soddisfazione del cliente, non solo perché 

la ISO 9001:2015 ci chiede di farlo, ma perché vogliamo avere clienti più soddisfatti e vogliamo che la 

nostra azienda possa crescere e per conseguire tale fine abbiamo abbiamo necessariamente bisogno 

di clienti soddisfatti. 

 

Qual è la soddisfazione del cliente? 
 

La ISO 9001:2015 definisce la soddisfazione del cliente come la percezione del cliente del grado in cui 

le sue esigenze sono state soddisfatte.  

 

Questa definizione indica chiaramente che la soddisfazione del cliente è un giudizio soggettivo sul 

sapere se i loro requisiti (non gli obblighi contrattuali) sono soddisfatti.  
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Si ricorda inoltre che la soddisfazione del cliente non è un problema di sì e no ma una gamma di 

differenti livelli di soddisfazione. 

 

Un altro aspetto importante deve essere preso in considerazione.  

Vale a dire, non è sempre il caso che un cliente in quanto non si lamenta vuol dire vhe è un cliente 

soddisfatto e invece chi si lamenta è un cliente necessariamente insoddisfatto.  

Sovente i clienti insoddisfatti tendono a non lamentarsi direttamente con il fornitore, ma si lamentano 

con i loro collaboratori, amici o parenti, ciò genera una immagine negativa per il fornitore, vale a dire 

per la vostra azienda senza che voi lo sappiate. Generalmente quando lo venite a saperlo, è tropèpo 

tardi, il cliente ha già cambiato fornitore. E’ anche per questo motivo che è importante implementare un 

sistema di rilevazione della soddisfazione cliente.  

 

D'altro lato, ci sono clienti che potrebbero lamentarsi direttamente alla società anche nei casi in cui essi 

sono generalmente soddisfatti del servizio/prodotto, ma vogliono ottenere qualcosa di più, come ad 

esempio funzioni aggiuntive.  

Se queste lamentele sono gestite correttamente, questi clienti, o ancora di più i clienti insoddisfatti, 

possono finire per avere un atteggiamento positivo per quanto riguarda la vostra azienda.  

È inoltre possibile utilizzare i reclami da parte dei clienti come feedback per migliorare il business, 

migliorando i vostri processi, migliorando la soddisfazione dei dipendenti, dei fornitori, etc. 

E’ da tenere presente che la soddisfazione e insoddisfazione di un cliente non è legata al singolo 

evento positivo o negativo ma ad una serie cumulata di eventi che dove la somma di + eventi positivi 

sottratta la somma degli eventi negativi ponderati per il livello di importanza assegnata dal cliente al 

singolo evento genera un totale che può cariare dalla totale in soddisfazione alla pinea soddisfazione e 

a fasce intermedie dei due estremi. 

E’ consigliabile che la struttura di rilevazione della soddisfazione del cliente abbia una scala pari e non 

dispari, nel senso che sono da evitare 3 o cinque livelli perché in caso di dubbio di valutazione il cliente 

tende a posizionarsi in mezzo, è quindi consigliabile almeno 4 o 6 o 8 livelli in cui i primi due o tre o 

quattro, a seconda della scala utilizzata siano giudizio negativi e gli altri positivi, in modo tale da 

costringere il cliente a posizionarsi in una fascia positiva o negativa e non consentirgli di avere una 

fascia/ posizionamento neutra di indifferenza e cioè, né positiva e né negativa.     
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La ISO 9001:2015 afferma che "l'organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla 

percezione del cliente e se l'organizzazione ha soddisfatto i requisiti del cliente" come un indicatore per 

l'efficacia del sistema di gestione della qualità. 

 
Flusso integrato per migliorare la soddisfazione del cliente 
 

Al fine di costruire un quadro efficace per la gestione della soddisfazione del cliente, un approccio 

olistico è necessario.  

Il quadro dovrebbe integrare i diversi aspetti della soddisfazione del cliente e ha questo aspetto: 

 

Analizzare le esigenze del cliente e le aspettative.  

 

Analisi delle esigenze del cliente, i requisiti e le aspettative possono variare significativamente a 

seconda del settore, paese, la maturità del mercato, tipo di organizzazione (service oriented, product 

oriented, ecc.), la cultura aziendale e un sacco di altri elementi.  

 

I metodi di analisi possono includere le ricerche di mercato e le analisi delle tendenze, analizzando le 

informazioni sul CRM, analizzando le lamentele, i reclami e così via.  

 

Sono possibili incontri diretti con il clienti e la forza vendita per raccogliere informazioni e condurre la 

valutazione del clienti, etc.  

 

La cosa importante da tenere a mente quando si fa questa analisi è che vi possono essere differenze 

significative tra ciò che i clienti hanno bisogno, cosa chiedono e cosa si aspettano. 
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I risultati dell'analisi dei bisogni del cliente possono essere utilizzati per scopi di marketing e vi aiutano a 

determinare le tendenze di mercato e raccogliere nuove soluzioni prodotti/servizi.  

La focalizzazione sulle esigenze e aspettative dei clienti contribuisce allo sviluppo di una 

organizzazione orientata al cliente, che in ultima analisi contribuisce a migliorare la soddisfazione dei 

clienti e la fedeltà del cliente. 

 

Gestire le aspettative del cliente.  

 

Il primo elemento è di offrire costantemente servizi/prodotti al tuo cliente che siano in grado di 

soddisfare le loro esigenze e aspettative esplicite.  

 

Il secondo elemento è quello di cogliere le aspettative implicite dei clienti.  

 

A tal fine, le buone pratiche suggeriscono la definizione di una serie di "regole" in un documento 

denominato codice di condotta che faranno da cornice alle aspettative dei clienti e che fornirà 

orientamenti per i dipendenti.  

 

Inoltre, le buone pratiche consigliano di prevedere meccanismi procedurali per il trattamento dei 

reclami. 

 

Il monitoraggio e la misurazione del livello di soddisfazione del cliente.  

 

Al fine di essere in grado di migliorare la vostra azienda e per aumentare la soddisfazione del cliente è 

necessario conoscere il modo in cui i clienti pensano dei vostri servizi/prodotti e se sono soddisfatti 

nell'esperienza complessiva con la vostra azienda.  

 

Questo significa che si dovrebbero monitorare e misurare il livello di soddisfazione dei tuoi clienti in 

modo sistematico.  

 

Per questo scopo, è possibile raccogliere due diversi tipi di informazioni:  

1) le informazioni raccolte direttamente dal vostro cliente  

2) le informazioni indirette: reclami, andamento delle vendite, fidelizzazione dei clienti, acquisizioni  

nuovi clienti, etc.  
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Come precedentemente menzionato, un modo di raccogliere il feedback diretto dei clienti sono i 

reclami.  

 

Questi sono generalmente i clienti insoddisfatti.  

 

Tuttavia, hai bisogno di ottenere il feedback del livello di soddisfazione dei clienti e per questo si dovrà 

avviare la comunicazione con il clienti. 

 

L'approccio per la raccolta di informazioni dai clienti per il loro livello di soddisfazione varia.  

I metodi possono includere sondaggi attraverso schede di valutazione, questionari e/o interviste, focus 

group, box per raccolta dei suggerimenti etc.  

Questi metodi possono essere utilizzati attraverso diversi canali, come ad esempio una riunione di 

vendita online, strumenti di indagine, telefono, social media, e-mail e sito web.  

Un altro aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione è il lasso di tempo - quando e quanto 

spesso si raccolgono informazioni.  

Anche questo può variare in base al tipo di organizzazione e la varietà di clienti, così come i metodi e i 

canali utilizzati.  

La cosa più importante da tenere a mente è quello di raccogliere informazioni che sono rilevanti per lo 

scopo che è quello di migliorare il vostro servizio/prodotto e aumentare la soddisfazione del cliente. 

Così ci si dovrebbe concentrare sulla raccolta di informazioni che sono facili da analizzare e avrà come 

risultato un chiaro trend, cause e indicatori per migliorare il funzionamento del servizio e/o prodotto. 

 

La gestione e misurazione della soddisfazione del cliente è 
obbligatoria 
 
Gestire la soddisfazione del cliente è un compito non facile.  

Non vi è alcun approccio giusto.  

È più di un processo di tentativi ed errori, e si tratta di un processo che deve essere continuamente 

aggiornato e migliorato sulla base delle circostanze.  
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Tuttavia per quanto difficile possa essere o sembrare, gestire la soddisfazione del cliente è un 

elemento essenziale per un business di successo e, in definitiva, un processo che può essere molto 

gratificante per la società. 

 


