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Indagine di Customer Satisfaction – Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.
anno 2019
1. Gli obiettivi dell’indagine
L’indagine ha voluto rilevare il servizio TFT considerando:
- il grado di soddisfazione dei clienti riguardo al servizio offerto;
- il grado di soddisfazione secondo la frequenza divisa in alta e bassa;
- i fattori che determinano tale livello di soddisfazione;
- la qualità percepita rispetto ai singoli indicatori pubblicati nella carta dei Servizi di TFT;
- il livello d’importanza attribuito dall’intervistato ai macrofattori monitorati.

2. Metodologia
Le opinioni della clientela del servizio TFT sono state rilevate attraverso 200 interviste faccia a
faccia, condotte nel mese di novembre/dicembre 2019 con l’ausilio di un questionario
strutturato. Il questionario è stato costruito in base agli indicatori di qualità contenuti nella
Carta dei Servizi “TFT” e sulla base delle disposizioni normative Regionali.
In particolare, l’indagine ha rilevato:
- la frequenza di utilizzo del servizio;
- i motivi di utilizzo;
- il livello di soddisfazione complessiva;
- il grado di importanza attribuito ad alcuni aspetti del servizio;
- il livello di soddisfazione sui principali aspetti del servizio;
- dati generali relativi al profilo dell’intervistato.

3. Il campione intervistato
La Tabella 1 mostra le presenze a bordo rispetto a genere, età, occupazione. Sulla base del
campione analizzato, emerge che l’utenza è rappresentata per il 50% da uomini e per il 50% da
donne, in linea rispetto alla rilevazione del 2018.
La classe di età più intervistata è risultata quella fino a 18 anni (39,5%), mentre nel 2018 la classe di
età più rappresentata era risultata quella 18-25 anni (36,4%). In totale i giovani fino a 25 anni
rappresentano il 72,5% contro il 61,7% della rilevazione precedente. Crolla invece la percentuale
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relativa alla classe di età 46-55 anni (2% contro il 17,7% del 2018). Il servizio dunque si conferma
ancora di più come un servizio destinato in maggioranza a un’utenza giovane.
Il dato trova conferma nei risultati relativi all’occupazione degli intervistati. Gli studenti sono il
60,5% del totale, in linea con i dati dell’anno precedente. Aumenta la categoria dei lavoratori in
generale, dal 27,7% del 2018 al 25% del 2019, mentre si riducono casalinghe (1%) e pensionati
(3,5%).

Tab. 1. Presenze a bordo in percentuale sulla base di genere, età, occupazione

4. La frequenza e le motivazioni di utilizzo del servizio
Il grafico 1 mostra che il 41,5% degli intervistati utilizza il servizio per più di 5 giorni a
settimana (dato in forte calo rispetto al 64% della rilevazione precedente) e il 51% lo utilizza
tra 3 e 5 giorni a settimana. Sebbene il dato relativo all’utilizzo giornaliero continui a mostrare
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un trend decrescente, in generale il dato su chi utilizza il servizio per più di 3 giorni a
settimana (92,5%) appare in crescita rispetto a quello del 2018 (85,3%). Si riduce, al
contrario, il dato di coloro che utilizzano il servizio saltuariamente (2%, contro l’11,6% del
2018).

Grafico 1. Frequenza di utilizzo del servizio da parte degli intervistati

Al momento dell’intervista è stato chiesto agli utenti di TFT di specificare il motivo prevalente di
utilizzo del servizio. Il grafico 2 mostra che il 53% utilizza il servizio per motivi di studio e il 36%
per recarsi al lavoro. In totale, la motivazione legata a studio/lavoro si attesta sull’89%, per lo più in
linea con l’anno precedente (92%). Un 5% utilizza il servizio per acquisti e un 4% per il tempo
libero, mentre molto basse sono le percentuali di coloro che lo utilizzano per turismo (1%) e per
visite mediche e/o pratiche presso uffici (1%).

Grafico 2. Motivazioni di utilizzo del servizio
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La tabella 2 mostra le motivazioni di utilizzo in base all’età. Dai dati si evince che fino a 65 anni il
motivo principale e quasi esclusivo di utilizzo è lo studio/lavoro, mentre tempo libero (42,9%),
acquisti (42,9%, dato in forte crescita rispetto al 2018) e visite mediche e/o pratiche presso uffici
(14,3%) divengono le motivazioni principali di utilizzo dopo i 65 anni.

Tab. 2. Motivazioni di utilizzo del servizio in base all’età
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La Tabella 3 mostra i motivi di utilizzo in base all’occupazione degli intervistati: i dati confermano
che studenti e lavoratori utilizzano il servizio soprattutto per motivi legati a studio/lavoro, le
casalinghe per acquisti e i pensionati per acquisti, tempo libero e visite mediche e/o pratiche presso
uffici.

Tab. 3. Motivazioni di utilizzo del servizio per professione

La Tabella 4 mostra che, alla domanda sul perché generalmente si sceglie il servizio TFT, l’80%
indica come motivazione la convenienza economica, dato in forte crescita rispetto al 54,5% del
2018. Un 47% indica come motivazione il non possedere altro mezzo, dato in crescita rispetto al
27% della rilevazione precedente, un 29% il non avere problemi di parcheggio, un 24% la difficoltà
a usare altro mezzo. In forte calo appare il dato relativo alla velocità nei trasferimenti (4,5% contro
il 34,3% del 2018). Le percentuali elevate relative alle motivazioni del non avere altro mezzo e
della difficoltà a usare altro mezzo confermano che la scelta del mezzo pubblico rimane spesso una
scelta “obbligata” piuttosto che una scelta consapevole di “demotorizzazione” e testimonia quindi di
una difficoltà di affermazione di una “cultura” del trasporto pubblico e dell’intermodalità.

Tab. 4. Motivazioni della scelta del servizio
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5. Dati relativi al titolo di viaggio
I dati relativi al titolo di viaggio posseduto (Grafico 3) mostrano una prevalenza dell’abbonamento
(94%). Un dato in crescita di quasi dieci punti rispetto alla rilevazione precedente, ma soprattutto
che mostra un forte aumento di coloro che acquistano un abbonamento integrato Pegaso che
consente l’uso di tutti i mezzi di trasporto in una determinata area (54%, contro l’1% del 2018). La
fidelizzazione dell’utenza appare dunque confermata e anzi rafforzata.

Grafico 3. Possesso titolo di viaggio
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Il Grafico 4 mostra anche le percentuali di abbonati e non abbonati in rapporto alla frequenza di
utilizzo del mezzo pubblico. Il 97,8% degli abbonati utilizza il servizio per più di tre giorni a
settimana. Tutti gli intervistati che dichiarano di utilizzare il servizio per più di 5 giorni a settimana
sono abbonati.

Grafico 4. Possesso abbonamento e frequenza di utilizzo del servizio

La Tabella 5 mostra che gli abbonati utilizzano il servizio soprattutto per motivi di studio/lavoro
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(92%, dato in leggero calo rispetto al 2018), mentre i non abbonati utilizzano il servizio per
motivazioni diverse (lavoro 25%, acquisti 25%, studio e turismo entrambi 16,7%).
I dati demografici relativi all’intero campione intervistato, suddiviso tra abbonati e non abbonati
(Tabella 6), mostrano che la percentuale di abbonati sale nelle fasce di età fino a 18 anni (98,7%) e
46-65 anno (100%), e tra gli studenti (95,9%), gli impiegati (96,4%) e gli operai/commessi (96,7%).

Tab. 6. Totale intervistati suddivisi per abbonati e non abbonati

6. Aspetti prioritari in un servizio di trasporti
Alla domanda sugli aspetti del servizio ritenuti più importanti (Tabella 7), il 59% degli intervistati
ha indicato la sicurezza (a bordo e del viaggio), dato in forte calo rispetto all’80,3% del 2018. Il
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44% ha indicato il comfort (in forte crescita rispetto al 2018) e il 34% regolarità/puntualità (dato in
forte calo rispetto al 77,3% della precedente rilevazione). Seguono la coincidenza con altri mezzi
(23,5%), pulizia (21%), informazioni alla clientela (11%) e reperibilità dei titoli di viaggio (7%).

Tab. 7. Aspetti del servizio giudicati prioritari dall’utenza

7. La soddisfazione degli utenti
La soddisfazione degli utenti è stata sondata attraverso un’indagine che ha previsto per ciascun
indicatore di qualità valori che vanno da 1 (per niente soddisfatto) a 10 (pienamente soddisfatto). I
risultati (Tabella 8) evidenziano i punti di forza del servizio sulla base della soddisfazione media
espressa dagli intervistati.
I dati mettono in evidenza come punti di forza la sicurezza del viaggio e la sicurezza a bordo (in
linea con la rilevazione precedente), l’accessibilità dei mezzi e la professionalità del personale.
Come punti di debolezza emergono la pulizia (in linea con i dati del 2018), le informazioni a bordo,
la capillarità del servizio e la coincidenza con altri mezzi. Dato, quest’ultimo, in linea con la
rilevazione precedente, e che evidenzia un problema generale delle reti su ferro e su gomma in
Toscana, in cui non si sono mai realizzati interventi complessivi di raccordo delle reti di trasporto.
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Tab. 8. Livello di soddisfazione media (scala 1-10, escluse le non risposte)

La Tabella 9 mostra il livello di soddisfazione generale, ottenuto aggregando 5 modalità di
risposta (da 6 a 10). Per il 2019 il livello di soddisfazione generale risulta molto elevato
(97,5%), e in crescita di quasi venti punti rispetto al 2018 (79,3%). Solo un 2,5% si dichiara
insoddisfatto. Il livello di soddisfazione generale arriva al 100% tra i non abbonati.
Tab. 9. Livello di soddisfazione generale in base al titolo posseduto
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Come risulta dalla Tabella 10, il valore di giudizio espresso dalla maggioranza degli utenti è
risultato 7 (33,5%), seguito da 8 (31%). Nella rilevazione precedente la maggioranza degli
utenti aveva espresso un giudizio pari a 6 (48,5%). I dati suddivisi tra abbonati e non abbonati
mostrano che tra i non abbonati un giudizio pari a 9 è espresso dal 33,3% degli intervistati,
contro il 18,1% degli abbonati.
Tab. 10. Livello di soddisfazione in base al titolo di viaggio posseduto

La tabella 11 mostra che, rispetto alla percentuale generale (97,5%), il livello di soddisfazione
risulta più alto nelle fasce di età 19-25 anni (98,5%) e oltre i 36 anni (100%). Per quanto riguarda le
occupazioni, il livello di soddisfazione appare più alto (100%) tra insegnanti, operai/commessi,
casalinghe e pensionati.
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Tab. 11. Soddisfazione generale in base al profilo degli intervistati

8. L’indice sintetico di qualità
Facendo riferimento ai principali indicatori di qualità pubblicati nella carta dei servizi TFT, sono
state considerate le seguenti aggregazioni di items o macro-indicatori:

Società soggetta a direzione e coordinamento dell’unico socio La Ferroviaria Italiana S.p.A.
con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 37 – Registro Imprese N. 00092220516

Via Guido Monaco, 37 – 52100 AREZZO
Capitale Sociale: € 12.500.000,00 int. Versato
REA 141265
Tel. 0575 39881 – Fax. 0575 28414
C.F. e P.I. 01816540510

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.

Per ciascun indicatore di qualità è stata calcolata la soddisfazione media attribuendo i valori da
10 alla risposta 1 (per niente soddisfatto) fino a 100 alla risposta 10 (pienamente soddisfatto).
L’indice sintetico di qualità percepita risulta sommando le soddisfazioni medie di ciascun
indicatore e dividendo il totale per il numero di indicatori (9).
Per l’anno 2019 l’indice è pari a 73 su una scala che va da 0 a 100, in crescita rispetto al dato del
2018 (61).
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La Tabella 12 riporta la soddisfazione media relativa a ogni macro-indicatore. I livelli di
soddisfazione più alta sono registrati dai fattori sicurezza (in linea con la precedente rilevazione),
comportamento del personale e comfort.

Tab. 12. Soddisfazione media relativa ai macro-indicatori
Soddisfazione
ANNO 2019

Soddisfazione
ANNO 2018

Sicurezza

87

68

Regolarità/organizzazione

72

61

Pulizia mezzi/fermata

71

59

Comfort

73

60

Comportamento del personale

73

61

Servizio commerciale

71

60

Informazione alla clientela

71

61

Integrazione Modale

71

57

Attenzione all'ambiente

72

66

9. La mappa della qualità percepita
La mappa della qualità percepita è stata elaborata riportando, per alcuni indicatori, la posizione
rispetto all’importanza attribuita (percentuale di intervistati che hanno ritenuto tale
indicatore tra i più importanti in un servizio di trasporto) e alla soddisfazione media
moltiplicata per 10.
Collocando i fattori su un grafico otteniamo una mappa ove il quadrante in alto a destra vede
buoni livelli di soddisfazione, parallelamente a una forte importanza attribuita: individua l’area
obiettivo. Per questo quadrante, è necessaria una strategia di presidio, volta al mantenimento
dell’attuale situazione. Il fattore presente in questo quadrante è la sicurezza del viaggio, in linea
con la rilevazione precedente.
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Il quadrante in basso a sinistra, area di attenzione, potrà essere soggetto a politiche di
miglioramento, dal momento che il livello di soddisfazione è inferiore alla media; non si tratta
però di una priorità in quanto a questi parametri non viene attribuita un’importanza
particolarmente marcata dagli utenti. In questo quadrante si collocano i fattori di informazioni
alla clientela, pulizia, coincidenza con altri mezzi e la reperibilità del titolo di viaggio, in linea con
la rilevazione del 2018.
Il fattore sicurezza a bordo è caratterizzato da un buon livello di soddisfazione; a esso però non
è attribuita una importanza fondamentale. Individua perciò un’area di mantenimento. È il caso
probabilmente di realizzare strategie di valorizzazione e di sensibilizzazione, affinché possa
aumentare l’importanza a esso attribuita dall’utenza e il fattore possa così tornare in area
obiettivo, dove si trovava nella passata rilevazione
Infine, il quadrante in basso a destra individua un’area critica, caratterizzata da una
importanza elevata e una soddisfazione più bassa della media. I fattori che si vi posizionano
sono la regolarità/puntualità (in linea con la rilevazione del 2018) e il comfort, che passa da
area di attenzione ad area critica.

La Tabella 13 mostra il confronto tra l’importanza attribuita al singolo fattore aggregato e la relativa
soddisfazione, mentre la figura 1 mostra la mappa della qualità percepita.

Tab. 13. Importanza e soddisfazione relative ai diversi fattori
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Figura 1. Mappa della qualità percepita

10. Riflessioni e strategia per il futuro
TFT ha rinnovato anche quest’anno l’impegno a sondare il grado di soddisfazione dell’utenza
rispetto al servizio offerto dall’Azienda attraverso un’indagine di Customer satisfaction.
Le risposte delineano una fotografia dell’utenza che presenta molte riconferme ma anche alcune
novità rispetto al 2018. In particolare, si devono sottolineare:
- Il campione intervistato: il campione intervistato si conferma come diviso equamente tra uomini e
donne. I dati restituiscono l’immagine di un’utenza sempre più giovane (72,5% nella classe di età
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fino a 25 anni, contro il 61,7% del 2018), mentre crolla la percentuale relativa alla classe di età 4655 anni (2% contro il 17,7% del 2018). Il servizio dunque si conferma ancora di più come un
servizio destinato in maggioranza a un’utenza giovane. Il dato trova conferma nei risultati relativi
all’occupazione degli intervistati: gli studenti sono il 60,5% del totale, ma aumenta anche la
categoria dei lavoratori in generale (dal 27,7% del 2018 al 35% del 2019).
- Frequenza, motivazioni di utilizzo, titolo di viaggio: i dati mostrano una forte fidelizzazione
dell’utenza del treno TFT. Il 51% utilizza il servizio tra 3 e 5 giorni a settimana, mentre un
41,5% lo utilizza più di 5 giorni a settimana. Complessivamente coloro che utilizzano il
servizio per più di 3 giorni a settimana rappresentano il 92,5% dell’utenza, dato in crescita
rispetto a quello del 2018 (85,3%). Si riduce, al contrario, il dato di coloro che utilizzano il
servizio saltuariamente (2%, contro l’11,6% del 2018). Questi dati si riflettono su quelli del
titolo di viaggio posseduto: il 94% degli intervistati possiede un abbonamento (in crescita
coloro che hanno un abbonamento integrato Pegaso), dato più alto di quasi dieci punti
rispetto alla rilevazione precedente. E infatti la convenienza economica è il principale motivo
della scelta del servizio (80%), seguito dal non posseder altro mezzo (47%).
- La soddisfazione degli utenti: il livello di soddisfazione generale appare altissimo (98%), e in forte
crescita rispetto al 2018 (79%). Tra gli indicatori che fanno registrare livelli più alti di soddisfazione
generale troviamo la sicurezza, il comportamento del personale e il comfort. Quest’ultimo fattore,
tuttavia, in virtù dell’alta importanza attribuitagli dall’utenza, si colloca in Area critica sulla mappa
della qualità percepita, così come il fattore regolarità/puntualità, in linea con la rilevazione
precedente.
Si ritiene dunque che l’obiettivo più importante di medio periodo sia quello di lavorare su questi
elementi di criticità, aumentando la soddisfazione relativa a regolarità/puntualità e comfort, in modo
tale che questi fattori possano passare da area critica ad area obiettivo. Dall’altra parte, occorre
monitorare alcuni fattori, come quelli della pulizia, delle coincidenze, dell’informazione e della
reperibilità dei titoli di viaggio, che registrano bassi livelli di soddisfazione con il rischio che
possano divenire fattori critici nella valutazione complessiva del servizio.
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