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EXECUTIVE SUMMARY
Customer Loyalty Index:  46 / 100 

Questo indice funge da benchmark. Il punteggio si basa sia sulla percentuale di 
amministratori che si sentono coinvolti, neutrali o non coinvolti che sugli effetti che 
questo livello di coinvolgimento ha sulla percezione del prodotto/servizio in generale.  

In media, nel database CLA (Customer Loyalty Audit), circa il 18% delle persone 
risulta nella categoria ”Coinvolti”. Secondo Gallup, se un cliente si sente attivamente 
coinvolto, acquista il 23% in più, altrimenti, se si sente non coinvolto, acquista 13% in 
meno. Il grafico a destra mostra la percentuale di intervistati che sono:

Coinvolti = inclusi, attivamente coinvolti 

Neutrali = indifferenti, passivi 

Non Coinvolti = isolati, distanti 
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Focalizzazione 

La valutazione CLA è stata condotta grazie al feedback che 231 persone hanno dato al 

Parco Naturale Adamello Brenta.
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Il report mostra differenti sezioni e livelli di analisi che aiuteranno l’organizzazione ad 

individuare ed interpretare l’ engagement dei propri amministratori.
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CUSTOMER LOYALTY 

La fedeltà (loyalty) è una misura del legame dell’ amministratore con l’organizzazione. 

Questo risultato è rappresentato attraverso quattro sezioni: 

A. I driver del Customer Loyalty 

B. Gli Outcome 

C. I driver del Customer Loyalty: Confronti 

D. Gli Outcome: Confronti
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Modello Customer Loyalty 

Il modello teorico di riferimento è composto da tre aree:

1. Perception 
Cosa gli amministratori 
percepiscono dei prodotti o 
servizi dell’organizzazione, 
delle loro caratteristiche e 
del livello qualitativo

2. Effectiveness 
Come gli amministratori 
valutano l’azienda e la 
modalità 
relazionale legata 
all’esperienza d’acquisto o 
fruizione del servizio

3. Significance  
Qual è la percezione dell’ 
amministratore rispetto 
alla vision, valori e 
obiettivi di 
lunga durata 
dell’organizzazione
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A. I driver del Customer Loyalty 

Sono sotto mostrati i punteggi degli amministratori relativamente ai driver Customer  

Loyalty:
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B. Gli Outcomes 

La survey CLA raccoglie il feedback degli amministratori anche relativamente a cinque  

dimensioni di performance.

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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Outcome Definizione Punteggio

Satisfaction Il prodotto/servizio incontra le necessità degli amministratori 94

Consistency Il prodotto e la qualità del servizio è costante 97

Repeat Purchase 
Gli amministratori progettano di fruire del servizio/prodotto 
nuovamente

106

Recommendation Gli amministratori raccomandano il prodotto/servizio ad altri 97

Trust Le informazioni dell’organizzazione sono credibili 96

TOTALE Combinazione delle 5 aree 98

Driver del 
Customer 
Engagement

Definizione Punteggio

         Perception
Cosa gli amministratori conoscono dei prodotti o servizi 
dell’azienda, delle loro caratteristiche e del livello qualitativo

96

         Effectiveness
Come gli amministratori valutano l’azienda, i servizi offerti e la 
modalità relazionale legata all’esperienza d’acquisto

96

         Significance
Qual è la percezione dell’ amministratore rispetto alla vision, 
valori e obiettivi di lunga durata dell’organizzazione

100

TOTALE Combinazione delle tre aree 97
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Confronti 

I confronti sono effettuati rispetto le domande: 

“A che categoria appartieni?” (pagina 11-12): 

– Consigliere comunale (151 persone) 
– Consigliere provinciale (4 persone) 

– Membro del comitato di gestione del parco (32 persone) 

– Membro del consiglio ASUC o regionale (8 persone) 

– Membro della comunità di valle (12 persone) 

– Membro della giunta esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta (9 persone) 

– Sindaco (15 persone) 

“In quale valle risiedi?” (pagina 13-14): 

– Giudicarie Esteriori (32 persone) 
– Paganella (20 persone) 

– Val di Non (55 persone) 

– Val di Sole (18 persone) 

– Val di Rendena (69 persone) 

– Valle del Chiese (18 persone) 

– Altro (19 persone)
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C.1. I driver del Customer Loyalty : Confronto 

Sono sotto mostrati i punteggi degli amministratori relativamente ai driver Customer 

Loyalty, nello split per categoria di appartenenza.

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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D.1. Gli Outcome: Confronto 

Sono sotto mostrati i punteggi degli amministratori relativamente agli outcome del 

Customer Loyalty, nello split per categoria di appartenenza.

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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C.2. I driver del Customer Loyalty: Confronto 

Sono sotto mostrati i punteggi degli amministratori relativamente ai driver Customer 

Loyalty, nello split per valle di residenza.

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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D.2. Gli Outcome: Confronto 

Sono sotto mostrati i punteggi degli amministratori relativamente agli outcome del 

Customer Loyalty, nello split per per valle di residenza.

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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DRIVER DEL CUSTOMER LOYALTY IN DETTAGLIO

Perception 

Un driver chiave del customer loyalty è la conoscenza del prodotto/servizio. 

Gli amministratori danno un punteggio elevato in questa zona se l’organizzazione ha  

comunicato in maniera efficace le caratteristiche, vantaggi e benefici del prodotto/ 

servizio. 

Media della risposta degli amministratori

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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    Performance Bassa                              Performance Media                           Performance Alta 

Media!=!100!



Perception - Distribuzione dei risultati 
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Sono sotto mostrati i risultati dei singoli item che compongono la scala del driver Perception:

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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85,9 

92,6 

91,1 
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Il Parco Naturale Adamello Brenta offre servizi di 
qualità 

Il Parco Naturale Adamello Brenta mantiene le 
promesse fatte 

Vedo differenze significativamente positive tra i 
servizi offerti dal Parco Naturale Adamello Brenta e 

quelli degli altri parchi 

I servizi del Parco Naturale Adamello Brenta sono 
buoni considerando il costo 

Mi piace il modo in cui il Parco Naturale Adamello 
Brenta presenta i propri servizi 

 Performance Bassa                    Performance Media                     Performance Alta 

Media!=!100!
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Effectiveness 

Il secondo driver chiave della customer loyalty è l'esperienza dell’ amministratore  

relativamente a come il servizio viene fornito.  

Gli amministratori danno un punteggio elevato in quest’area se le persone  

dell’organizzazione a contatto con gli amministratori, sono efficaci nel formare relazioni  

positive con essi e se hanno dimostrato di aiutarli in modo proattivo e fornendo risposte  

veloci ed autentiche. 

Media della risposta degli amministratori

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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Effectiveness - Distribuzione dei risultati 
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Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti

Sono sotto mostrati i risultati dei singoli item che compongono la scala del driver Effectiveness:
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84,6!
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Se ho un problema, ho fiducia nel fatto che Parco 
Naturale Adamello Brenta farà di tutto per risolverlo 

Il personale dipendente del Parco Naturale Adamello 
Brenta è bravo ad anticipare i bisogni degli 

amministratori 

Il personale dipendente del Parco Naturale Adamello 
Brenta mi tratta con rispetto 

L'utente finale è importante per le persone che 
lavorano nel Parco Naturale Adamello Brenta 

Il Parco Naturale Adamello Brenta si interessa ai 
cittadini residenti in modo autentico 

Performance Bassa                      Performance Media                          Performance Alta 

Media!=!100!
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Significance 

La terza area del modello misura la percezione che l’ amministratore ha rispetto alla 

vision, valori e obiettivi di lunga durata dell’organizzazione. 

Le persone vogliono essere collegati ad aziende che offrono significato e valore. 

Gli amministratori danno un punteggio elevato in questa dimensione, se hanno percepito un  

alto livello di integrità nella visione e nei valori dell'organizzazione. 

Media della risposta degli amministratori

Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti
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100!
    Performance Bassa                              Performance Media                           Performance Alta 

Media!=!100!



Significance - Distribuzione dei risultati 
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Le aree grigie rappresentano rispettivamente il 25% di punteggi più bassi ed il 25% di punteggi più alti

Sono sotto mostrati i risultati dei singoli item che compongono la scala del driver Significance:

86,6!

102,8!

106,2!

98,4!

108,1!

80! 90! 100! 110! 120!

Il Parco Naturale Adamello Brenta è un Ente 
innovativo 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è importante per 
le collettività locali 

Rispetto i valori che guidano il Parco Naturale 
Adamello Brenta 

Anche se avessi servizi molto simili a quelli offerti 
dal Parco Naturale Adamello Brenta offerti da 
un'altra organizzazione, sceglierei di rimanere 

Spero che il Parco Naturale Adamello Brenta sia 
ancora presente tra 100 anni 

Performance Bassa                        Performance Media                   Performance Alta 

Media!=!100!
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ITEM CRITICI
Qui sono riportati i tre item con la valutazione più alta ed i tre item con la  valutazione più bassa  :



ITEM PERSONALIZZATI
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Distribuzione dei risultati 
Questo grafico mostra la percentuale di risposte fornite per ogni possibile valutazione.  
Offre una visione più dettagliata delle risposte degli amministratori:

221 Risposte date (96%)



ITEM PERSONALIZZATI
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Distribuzione dei risultati 
Questo grafico mostra la percentuale di risposte fornite per ogni possibile valutazione.  
Offre una visione più dettagliata delle risposte degli amministratori:

220 Risposte date (95%)
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AREE D’AZIONE

Per ottenere più valore dal report CLA, ti suggeriamo di focalizzare l’attenzione su tre 

punti: 

1. Discussione del report e confronto con altre persone al fine di capire il reale 

livello di commitment nello sviluppo del Customer Loyalty. Seguono alcune domande 

che potrebbero aiutare a focalizzare l’attenzione su un’efficace piano di sviluppo: 

• Quale potrebbe essere l’impatto di quanto è emerso nel report? 

• Quanto lo sviluppo dei fattori legati al Customer Loyalty potrebbero rendere 
l’organizzazione maggiormente di successo? 

Analizzando poi le domande critiche: 

• Come fanno questi item ad avere un effetto sulla performance? 

• Che abilità, atteggiamenti e comportamenti hanno portato ad alti risultati? E quali a 
bassi risultati? 

2. Definizione degli obiettivi per lo sviluppo . Quali specifici aspetti del Customer 

    Loyalty potranno essere sviluppati nei prossimi mesi? Come?
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3. Raccolta di altri dati organizzativi: contatta il tuo consulente di riferimento 

per aiutarti a: 

• misurare e sviluppare il clima organizzativo – cioè il set di variabili organizzative 

 che influenzano la performance colpendo indirettamente il modo con cui l’azienda 

 si relaziona con gli amministratori. 
• misurare e sviluppare l’intelligenza emotiva individuale ed organizzativa – cioè 

 quelle abilità che permettono ai leader e ai membri del team di costruire relazioni 

 efficaci con la figura dell’ amministratore. 
• definire una strategia centrata sulla persona che possa portare ad un significativo  

 e sostenibile vantaggio competitivo. 

Consulente di riferimento CLA: Lorenzo Fariselli – lorenzo@6seconds.org 

Grazie per aver usato il Customer Loyalty Audit. 

Saremo lieti di ricevere vostri feedback e domande sullo strumento: office.it@6seconds.org
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Appendice 1: analisi delle risposte ad ogni item 
La seguente tabella mostra per ogni item, la risposta media, e la deviazione standard (una misura di omogeneità 
delle risposte date allo specifico item. Quanto più il valore di deviazione standard è inferiore a 15, tanto più 
l’omogeneità è alta. Al contrario, quanto più è superiore al 15 tanto più sarà bassa)

No. Item Media
Deviazione 
standard

1 Il Parco Naturale Adamello Brenta offre servizi di qualità 95,7 15,68

2 Il Parco Naturale Adamello Brenta mantiene le promesse fatte 93,8 16,79

3 Vedo differenze significativamente positive tra i servizi offerti dal Parco Naturale 
Adamello Brenta e quelli degli altri parchi 85,9 18,55

4 I servizi del Parco Naturale Adamello Brenta sono buoni considerando il costo 92,6 16,78

5 Mi piace il modo in cui il Parco Naturale Adamello Brenta presenta i propri servizi 91,1 19,17

6 Se ho un problema, ho fiducia nel fatto che Parco Naturale Adamello Brenta farà di 
tutto per risolverlo 87,6 21,69

7 Il personale dipendente del Parco Naturale Adamello Brenta è bravo ad anticipare i 
bisogni degli amministratori 85,3 19,75

8 Il personale dipendente del Parco Naturale Adamello Brenta mi tratta con rispetto 102,5 19,74

9 L'utente finale è importante per le persone che lavorano nel Parco Naturale Adamello 
Brenta 100,1 21,16

10 Il Parco Naturale Adamello Brenta si interessa ai cittadini residenti in modo 
autentico 84,6 20,99

11 Il Parco Naturale Adamello Brenta è un Ente innovativo 86,6 21,96

12 Il Parco Naturale Adamello Brenta è importante per le collettività locali 102,8 21,89

13 Rispetto i valori che guidano il Parco Naturale Adamello Brenta 106,2 19,18

14
Anche se avessi servizi molto simili a quelli offerti dal Parco Naturale Adamello 
Brenta offerti da un'altra organizzazione, sceglierei di rimanere fedele al Parco 98,4 21,92

15 Spero che il Parco Naturale Adamello Brenta sia ancora presente tra 100 anni 108,1 21,86
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