
Rapporti Qualità & finanza

La scalata WindTre
Conferma Samsung

milano

Il primato arriva per le performance nelle categorie Internet Adsl e
negozi. Chicco trionfa nel lifestyle e shopping. Bene anche H&M

ra gli internet provider (tecnologia Adsl) ottiene la palma
d’oro WindTre con un gradimento della client di 59,1%, per
un soffio davanti a Tim (58,4%), seguito da Fastweb
(56,9%). Le cose cambiano se si guarda ai provider che uti-

lizzano il sistema satelitare: In questo ambito la società più attenta
ai propri clienti è Open Sky (60,8%), seguito da Eolo (58,6%). “I provi-
der offrono un servizio con un alto contenuto tecnologico dove non
è facile soddisfare pienamente i clienti”, commenta lo studio dell’It-
qf. Per il servizio vissuto dai clienti nei negozi di telefonia mobile
prevale di nuovo WindTre, il brand di CK Hutchison in Italia
(65,9%), con Tim in seconda posizione (64,4%). Nella “telefonia mobi-
le virtuale” che riguarda gli operatori senza propria rete prevale
CoopVoce che arriva quasi al 70%, seguita da ho.mobile (68%) e Ke-
na Mobile (63,5%).

I punteggi salgono, e di molto, se ci si sposta nell’assistenza per i
dispositivi elettronici. Samsung guida ben tre classifiche: quella
dell’assistenza smartphone con un ottimo 84,2%, quella dell’assi-
stenza tv (84,5%) e stampanti (82,2%). La concorrenza è molto ag-
guerrita soprattutto per quel che riguarda i telefonini. Huawei occu-
pa la seconda posizione con l’82% e Sony la terza (80,2%). Per le stam-
panti e le tv il secondo miglior indirizzo è Philips, rispettivamente
con un punteggio di 78,2% e 79,5%. I risultati più alti sono però quel-
le delle catene di negozi con Unieuro che arriva all’85,8%, Media-
world all’85,5% ed Expert all’83,9%.

Anche le migliori performance all’interno del settore tecnologico
impallidiscono però di fronte a quelle del comparto “lifestyle e shop-
ping”. Qui il marchio Chicco conferma di avere un ottimo servizio
clienti occupando la prima posizione sia nella classifica “abbiglia-
mento e prodotti infanzia”, dove ottiene un punteggio di 88,6%, sia
in quella “negozi di giocattoli” (90,5%). Va poi segnalato il risultato 
di H&M che vince sia nell’abbigliamento donna (87,3%) che nell’abbi-
gliamento uomo (87,5%), mentre nei vestiti per bambini la spunta
Original Marines (87,7%). Ci sono poi gli altissimi punteggi di Samso-
nite (90,1%) nel settore “borse e valigie” e di Calzedonia (90,5%), che
è il migliore fra i negozi di intimo per assistenza ai clienti.

Vanno infine registrate le vittorie di Swarovski (89,5%) per la
gioielleria e di Decathlon (85,7%) fra i negozi sportivi. Per quel
che riguarda le calzature Timberland (89,9%) si lascia indietro la
concorrenza fra i negozi monomarca, mentre Bata (81,5%) lo fa
fra quelli multimarca. Da ultimo ci sono i successi di Wype
(72,8%) fra i negozi di sigarette elettroniche e di La Playa (65,5%)
per quel che riguarda i centri estetici.
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1 I negozi
dedicati a
telefonia, media
e tecnologia
sono tra i più
apprezzati
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