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CUSTOMER SATISFACTION 

Il Gruppo, in coerenza con gli obiettivi della politica 
per la qualità e la sicurezza stradale, è impegnato 
a monitorare la qualità percepita dagli utenti delle 

-
cietà concessionarie effettuano periodiche rileva-
zioni della soddisfazione del cliente, i cui risultati 
sono analizzati e utilizzati internamente per ricono-

Ad integrazione di tale attività, nel mese di febbraio 
2020, si è concluso il Progetto di Customers Expe-
rience “Progetto Qui Nord Ovest” avviato dalle con-
cessionarie del Gruppo nel mese di febbraio 2019 
in collaborazione con il Codacons, principale asso-
ciazione dei consumatori italiana e Markonet. 

Il Progetto “Qui Nord Ovest” ha erogato una serie 
di servizi informativi con l’intento di attivare il coin-
volgimento interattivo degli automobilisti per age-
volare il miglioramento continuo dei servizi e della 
sicurezza. La soddisfazione degli automobilisti, in-
sieme agli scostamenti dalle aspettative, sono indi-
catori indispensabili per valutare la qualità dei ser-
vizi erogati e per migliorare in modo continuativo le 
prestazioni offerte. 

Il Progetto ha dato luogo alla raccolta di segnalazio-
ni (corredate anche da foto e video) su fatti, circo-
stanze e criticità riscontrate nei viaggi in autostrada 
da parte degli utenti per migliorare i servizi e la si-
curezza sulle autostrade gestite dal Gruppo ASTM. 

Le segnalazioni, provenienti da automobilisti che 
liberamente hanno partecipano e interagito attra-
verso i canali posti a disposizione hanno riguarda-

Customer Experience, ma anche consigli e propo-
ste, complimenti e giudizi costruttivi. 

Il Progetto si è avvalso dei seguenti canali di comu-
nicazione: 

•  il sito quinordovest.it che, oltre a descrivere 

principali informazioni relative alle tratte coin-
-

dedicate ad eventi e itinerari turistici e pone 
in rilievo il Codice della Strada. Durante il 
progetto dalla durata complessiva di 12 mesi 
il sito ha registrato più di 200 mila visite da 10 
mila utenti unici;

•  la pagina Facebook “Qui Nord Ovest”, attraver-
so la quale gli utenti possono inviare segnala-
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zioni e commenti tramite messaggio privato o 
commenti ai post, che ha raggiunto nel periodo 
di durata del progetto oltre 300 mila persone; 

•  la linea mobile, alla quale inviare segnalazioni 
e immagini tramite messaggi “WhatsApp”; 

•   la diffusione dei numeri telefonici di rete 

autostradali, dove segnalare emergenze in 
autostrada (es. presenza di oggetti o animali 
sulla carreggiata). 

Nella sua totalità, il Progetto ha generato 867 segna-
lazioni, tra suggerimenti, commenti positivi e nega-
tivi, di cui 202 puntuali su criticità, tempestivamente 
inviate alla concessionaria di competenza per favo-
rirne gli interventi. Le criticità hanno riguardato di-
versi ambiti tra cui aree di servizio, manto stradale, 
oggetti sulla careggiata, segnaletica, vegetazione.

Dall’analisi della ricerca è emerso come l’attenzio-
ne degli utenti sia risultata piuttosto polarizzata 

sul tema della sicurezza stradale e ancor di più su 
quella infrastrutturale: appare evidente in tal senso 
una crescente attenzione che quasi sempre sfocia 
in una dichiarata preoccupazione per le condizioni 
strutturali di autostrade, viadotti e gallerie. 

Se da un lato i recenti eventi di cronaca riguardanti 
le autostrade italiane orientano in modo critico le 
opinioni, dall’altra emerge anche una visione più 
consapevole e informata di una parte dell’utenza, la 
quale dimostra di apprezzare l’impegno del Grup-
po ASTM che, attraverso gli investimenti e lo svi-
luppo di nuove tecnologie, garantisce la sicurezza 
infrastrutturale e quindi dei viaggiatori. 

Risulta, così, ancora più evidente quanto la costru-

utile per contrastare la circolazione di notizie insi-
diose per la reputazione aziendale, debba essere 
ricercato e approfondito per creare quella interre-
lazione partecipativa alla base del miglioramento 


