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Introduzione report   

L’analisi di citizen relationship indaga e riporta dati su quelle che sono le frequenze e le 

relazioni costruite dal servizio Informagiovani nel corso della sua attività nell’anno 2012. Ormai 

quello di Ancona è un servizio che si muove abbastanza agevolmente sia nella sfera dell’offerta 

reale (con lo sportello al pubblico) che in quella digitale (con una presenza costante e 

notevole). L’aspetto che sorprende è quello legato alla sua continua “crescita” intesa come 

evoluzione: grazie anche a questo tipo di reportistica la gestione dello sportello si allinea in 

tempi molto brevi alle esigenze e alle istanze dell’utenza. Ma non è un adeguamento 

pedissequo e prono alle richieste (a volte anche troppo diversificate) del pubblico; è piuttosto 

una risposta sensibile, veloce e positiva ai cambiamenti esterni. Uno sviluppo attivo adeguato 

al contesto e al territorio di riferimento. A questo proposito annotiamo anche qui come il 

concetto di territorialità sia sempre più difficilmente definibile: le tecnologie dell’informazione 

cancellano i confini geografici; la reputazione, l’autorevolezza, la credibilità che questo servizio 

ha costruito attorno a sé rendono meno visibili anche i confini di competenza territoriale. Infine 

abbiamo provato anche, con qualche esempio più vicino alla realtà di tutti i giorni, a rendere 

più comprensibili alcune cifre (per capire meglio, ad esempio, che cosa vuol dire che 

dall’Informagiovani di Ancona passano più o meno 400 persone alla settimana). Con un po’ di 

soddisfazione (stavolta la nostra) possiamo dire che qualità e quantità di questo servizio 

rimangono su standard e livelli tra i più alti nel panorama nazionale. 

Analisi Citizen satisfaction 

L’analisi sulla citizen satisfaction condotta all’Informagiovani vuole essere uno strumento 

bidirezionale per analizzare il flusso di utenza. In tal modo è possibile da un lato fotografare 

quantitativamente e qualitativamente (attraverso un campione) le persone che frequentano il 

servizio rilevando richieste, bisogni ed istanze e dall’altro rimodulare l’offerta complessiva che 

l’Informagiovani può elaborare ed offrire alla città. 

Sul lungo periodo questo tipo di analisi ha quindi assunto un’importanza strategica per poter 

garantire il più possibile un servizio a misura di chi lo utilizza, dinamico e che risponda alle 

mutevoli aspettative dell’utenza stessa. 

La scelta di pubblicare i dati ottenuti vuole essere indice di un servizio caratterizzato da 

chiarezza, trasparenza e partecipazione, con i tempi e le modalità possibili. 

I grafici ed i dati che seguono riportano brevi commenti inseriti nell’intento di semplificare la 

lettura ed evidenziare i caratteri essenziali dello studio svolto. 

Una premessa necessaria riguarda i due tipi di rilevazioni svolte: 

 l’analisi quantitativa: i dati presi in considerazione si riferiscono ad un’analisi effettuata 

su di una settimana al mese scelta a campione in cui sono conteggiati tutti gli utenti 

che effettivamente hanno avuto accesso fisicamente allo sportello. 

L’analisi dell’anno 2012 non riporta i dati del mese di marzo ed agosto in quanto il 

servizio è stato sospeso per inagibilità del locale e successivi lavori edili strutturali. Il 

primo mese oggetto di studio è febbraio dato che a gennaio non avevamo ancora 

inserito la rilevazione settimanale, la quale permette di avere un campione più 

significativo.  

 l’analisi qualitativa: un campione casuale semplice con reinserimento ossia campione 
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ottenuto tramite somministrazione casuale di un questionario con frequenza di un 

giorno al mese. Ai fini statistici si rileva che, nell’anno, nostro periodo di studio, sono 

prese in considerazione non tutti i frequentatori ma un numero congruo per svolgere le 

considerazioni (minimo 30 schede al mese).  

Auguriamo buona lettura sperando di sollecitare nuove riflessioni, che potranno essere 

segnalate utilizzando i canali che mettiamo a disposizione e che trovate a seguire. 

 
Francesco Vernelli, coordinatore servizio Informagiovani 

Ketti Marini, responsabile CRM  Informagiovani  

 
Informagiovani Ancona 

Corso Garibaldi 111 

tel. 071/54954 

fax 071/54957 
Skype: Informagiovani.Ancona 

www.informagiovaniancona.com 

informagiovani@anconagiovane.it 

http://www.informagiovaniancona.com/
mailto:informagiovani@anconagiovane.it
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Le cifre1 

Partendo con l’analisi numerica, il primo dato che andiamo a considerare è il nostro campione 

composto da 2.768 unità (utenti che fisicamente arrivano allo sportello nelle 9 settimane, una 

al mese, scelte per la rilevazione).  

Con questi dati possiamo dire che la presenza media per apertura si attesta a 38 utenti. 

Come se, ogni volta che apriamo quasi dueclassi di scuola entrassero allo sportello 

 

 
 

 

Una media settimanale di 308 utenti significa che se fosse un happening al ridotto delle Muse, 

sarebbe un evento sold-out per due volte 

 

                                                 
1 I dati presi in considerazione si riferiscono al campione dell’analisi quantitativa 
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Infine una proiezione annuale di utenza che si aggira attorno ai 14.763 visitatori dello 

sportello significa che in un anno riempiamo, come Jovanotti, il Palarossini per due volte 
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Per quel che concerne la suddivisione per genere la situazione evidenzia una netta preminenza 

del pubblico maschile lungo tutto l’arco dell’anno con un dato che si esplicita nella suddivisione 

in due terzi di pubblico maschile ed un terzo femminile. 

Il servizio Informagiovani accoglie le persone con aperture sia nel mattino che nel pomeriggio: 

rispetto a questa analisi il grafico evidenzia che nelle ore del mattino c’è una maggiore 

frequenza (un quarto dell’utenza), la lettura va collegata non tanto al fatto che il numero di 

pomeriggi di apertura è inferiore alle mattine (3 su 5) ma quanto alla variazione del numero di 

ore di apertura (3.5 il mattino, 2.5 il pomeriggio). La tendenza registrata anche negli anni 

passati, è quella di frequentare maggiormente il servizio nella mattinata come si può vedere 

dai grafici dello scorso anno (vedi qui http://bit.ly/customer_Ig) 

Questi dati ad ogni modo confermano una partecipazione solida dei cittadini nel servizio. A 

seguire si cercherà di entrare nel dettaglio dell’analisi per individuare le motivazioni che 

portano a questi dati quantitativi. 
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L’analisi dei dati2 

Il primo dato che andiamo ad analizzare è relativo all’età di chi frequenta lo sportello e lo 

osserviamo per fasce di età. 

La maggior parte delle persone che frequentano il servizio è rappresentata dalla fascia 

combinata che va dai 18 ai 40 anni e il dato si attesta attorno al 66%.  

La percentuale dei ragazzi under 18  equivalente a 2,57% va analizzata tenendo conto che 

stiamo continuando a promuovere azioni per agganciare questa fascia di età effettuando 

interventi mirati nelle scuole e presso l’Ig con giornate dedicate all’orientamento scolastico e 

professionale. 

Questo nel tempo dovrebbe produrre un ritorno che noi operatori già percepiamo ma che 

difficilmente viene rilevato in quanto attualmente sporadico come presenza che singolarmente 

si rivolge allo sportello. 

La consistenza della fascia di età più alta significa, forse, che questo servizio si caratterizza 

sempre più come un servizio al cittadino non solo giovane (over 41 anni  un terzo del 

campione 30,55%). 

Inoltre l’ampiezza dell’età ci restituisce l’indicazione, già individuabile anche negli scorsi anni, 

di una variegata panoramica soprattutto per quel che concerne il binomio bisogno-risposta alla 

quale vanno fornite informazioni e supporti diversi nei contenuti ma anche nelle modalità 

comunicative.(già messe in atto, in parte con la nostra presenza e animazione sui social 

network). 

Rispetto alla nazionalità la percentuale di italiani supera di poco la metà (59,81%) e 

soprattutto è significativo che il dato aggregato costituito dalle presenze dei cittadini 

provenienti dall’Unione Europea ed Extra-UE (33,44 %) rappresenta un terzo dell’utenza. 

Quindi la popolazione immigrata continua a rappresentare una componente per cui è 

necessario dare spazio ad una serie di considerazioni e di questioni relative al tema 

dell’integrazione, della mediazione culturale e ad un’analisi di bisogni specifici diversi. 

Per rispondere al quesito chi sono gli utenti del servizio Informagiovani consideriamo la 

composizione per professione e titolo di studio. I disoccupati rappresentano il 56,91% quindi 

resta netto il distacco con il dato degli occupati (18,33%), confermando quanto rilevato lo 

scorso anno (vedi qui http://bit.ly/customer_Ig). La presenza di studenti (12,54%) è inferiore 

(seppur in aumento) degli studenti lavoratori ed occupati (rispettivamente:18,33% e 1,61%) . 

Il servizio si connota fortemente come una possibile risposta al problema lavoro ma si 

conferma con maggiore chiarezza una sua seconda anima, quella di riferimento per informarsi 

ed aggiornarsi su temi più ampi. 

Inoltre circa l’ 80% degli utenti non ha un titolo accademico e come lo scorso anno il 27,33% 

dell’utenza ha la licenza media, dato da ricondursi, a nostro modo di vedere, più che altro alla 

popolazione immigrata che frequenta il servizio. L’offerta informativa è un servizio di continuità, 

anche se decrescente, rispetto al titolo di studio, è importante, utile e necessario rivolgersi al 

nostro servizio tanto più si ha di una cultura formativa bassa, non si hanno gli strumenti e le 

potenzialità per accedere alle informazioni e saperle decodificare in maniera autonoma, “gioco 

forte” del lavoro svolto dagli operatori Informagiovani”. 

                                                 
2
L’analisi qualitativa  è stata svolta nell’arco temporale di un anno su un campione casuale semplice con reinserimento 

composto nel nostro caso da 311 unità. Gli utenti hanno la possibilità di compilare la scheda in lingua inglese. Le 
schede compilate in lingua in 6 mesi sono il 5% del totale schede distribuite. 
Segnaliamo inoltre che nei grafici con “N.p.” vengono indicati i dati non pervenuti. 
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Il servizio continua ad essere affidabile oltre il 60% dell’utenza viene regolarmente, così da 

avere un target di “abitudinari“ che si pone in contrapposizione con il 19,29% di nuovi utenti 

(in aumento rispetto allo scorso anno  http://bit.ly/customer_Ig).  

Un quarto degli utenti arrivano allo sportello grazie ai mezzi di comunicazione intesi come 

pubblicità, quotidiani e mezzi di comunicazione relativi al web, ai social network, al blog . 

Cosa cercano gli utenti del servizio Informagiovani, viene ben rappresentato dal grafico a torta 

riportato a seguire.  

La motivazione principale è legata alla ricerca di una risposta al problema del lavoro 

(43,35%)o, seguita dall’utilizzo della postazione internet (14,26%) e dalla formazione 

(12,72%). Le altre o tematiche rimangono in linea con gli scorsi anni con una componente ben 

rappresentata dalla ricerca di informazioni per la cultura (9,44%) e il tempo libero (10,98%); 

con una ripresa dell’interesse per il settore “opportunità europee-eurodesk” secondo noi di 

migliore comprensione rispetto alla precedente targhetta eurodesk. 

Il settore autonomia abitativa (1,16%) il calo rispetto allo scorso anno secondo noi da 

attribuire alle maggiori attività che abbiamo sviluppato su web fornendo una risposta al 

bisogno con strumenti social e bacheca dedicata on line. 

Continua a stentare la tematica del disagio femminile per cui va considerata la difficoltà nel 

dichiarare questa motivazione suppur con le dovute precauzioni legate all’anonimato. 
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GENNAIO FEBBRAIO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

N.p. 0,00% 6,67% 6,67% 3,33% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

occupato 20,59% 13,33% 23,33% 13,33% 19,44% 23,33% 23,33% 19,35% 13,33% 13,33% 

studente-lavoratore 0,00% 6,67% 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 

pensionato 8,82% 13,33% 6,67% 3,33% 13,89% 3,33% 13,33% 3,23% 3,33% 10,00% 

disoccupato 67,65% 56,67% 60,00% 66,67% 52,78% 40,00% 53,33% 70,97% 56,67% 43,33% 

studente 2,94% 3,33% 3,33% 10,00% 13,89% 23,33% 10,00% 6,45% 23,33% 30,00% 
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diploma   32,35% 36,67% 36,67% 36,67% 36,11% 40,00% 26,67% 45,16% 33,33% 40,00% 

qualifica 11,76% 16,67% 13,33% 10,00% 2,78% 0,00% 16,67% 3,23% 6,67% 3,33% 
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Le valutazioni 

I quattro grafici sulle valutazioni rappresentano chiaramente il giudizio degli utenti sulla 

disponibilità delle informazioni e degli operatori, sull’adeguatezza dei locali e degli orari di 

apertura.  La  percentuale combinata dei giudizi buono-ottimo ottengono la maggioranza dei 

voti su tutti i versanti (oltre il 70%). 

Il giudizio sull’orario è quello che ottiene la percentuale più bassa del valore ottimo (18,33%) 

mentre la valutazione degli operatori riporta la percentuale più alta sul tale giudizio 53,05%, 

ogni anno guadagna due punti percentuali rispetto all’anno precedente (vedi qui 

http://bit.ly/customer_Ig) 

Insieme a questa valutazione di mero giudizio diversi sono gli utenti che hanno lasciato 

suggerimenti, consigli ed opinioni per migliorare il servizio. 

 

http://informagiovaniankona.com/chi-siamo/citizen-relationship-management-report/
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Le comunicazioni diverse 

Inoltre come ogni anno abbiamo rilevato le telefonate ricevute, l’utilizzo delle postazioni 

internet (attualmente 4 attive), e le mail in e out.  

Le telefonate ricevute sono in calo rispetto allo scorso anno, si registra una media di 21 

telefonate a settimana in cui è il pubblico femminile ad usare maggiormente il telefono. Le 

tematiche richieste sottolineano la richiesta di informazioni per il lavoro e la formazione, con 

dei picchi rispetto alle domande sulle opportunità europee,e sull’autonomia abitativa in precisi 

momenti dell’anno legati alla presenza di bandi ad hoc. 

Per quel che riguarda gli strumenti informatici sono circa 25 le persone che ogni giorno in 

media utilizzano il servizio di navigazione gratuita,generando una proiezione annua di oltre 

4800 contatti all’anno per questo servizio, media in aumento rispetto allo scorso anno (vedi qui 

http://bit.ly/customer_Ig) 

Infine l’Informagiovani riceve in media 36 mail al giorno e ne invia 11: anche su questo canale 

il “dialogo” è piuttosto attivo e si può ipotizzare un proiezione annua di 12200 contatti mail. 

 

http://informagiovaniankona.com/chi-siamo/citizen-relationship-management-report/
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Web activities report   

L’informagiovani di Ancona si consolida nel 2012 come servizio di informazione, promozione e 
partecipazione anche sul web. Oltre a questo possiamo ben dire che il servizio vive una seconda 
dimensione sui canali digitali facendo la sua parte anche come servizio di consulenza e supporto 
per il target tipico. 
A premessa di questa parte del report dedicata al mondo “virtuale” delle relazioni riportiamo quali 
sono gli strumenti ed i servizi utilizzati dall’Informagiovani di Ancona 

- il blog: http://informagiovaniancona.com/; Ankona IG è lo spazio web realizzato su piatta-

forma Wordpress per ottimizzare l’indicizzazione sui motori di ricerca è divenuto la principa-
le interfaccia web per gli utenti aggiornata quotidianamente (contenuti specifici e redazio-
nale giornaliero); 

- Facebook properties: l’Informagiovani di Ancona è presente sulla piattaforma social più 
conosciuta con un profilo e due pagine (Informagiovani Ancona e Informagiovani An-

cona – Autonomia Abitativa); al contrario di quanto indicato da alcuni studi crediamo che 

questa doppia valenza (profilo e pagina) abbia un senso ed un siginificato preciso (per il 
quale rimandiamo ad eventuali altre trattazioni specifiche in merito; segnaliamo qui 
l’interessante articolo “Why brands needs friends not fans” consultabile anche qui 
http://on.mash.to/brandsneedfriends e le slides 
http://www.slideshare.net/francescovernelli/il-web-un-mare-di-comunicazione);  

- Twitter: l’account (twitter.com/IGAncona) è pensato come “ripetitore” e diffusore delle no-

tizie più interessanti che compaiono sugli altri spazi; nel 2012 è iniziata una operazione ca-
ratterizzazione ed interazione anche su questo canale.. 

 
I dati riportati di seguito provengono dall’analisi di Facebook Insights per quello che riguarda le 
pagine e dalle statistiche riportate dalla piattaforma di hosting per quello che riguarda il blog. 
 
La pagina Facebook Informagiovani Ancona (facebook.com/IGAncona) 
Nel corso del 2012 la pagina ha raggiunto e superato i 1.600 like attestandosi tra quelle, di genere, 
più apprezzate (ad oggi la pagina dell’Informagiovani di Milano si attesta a quota 1.900 ma con 
una platea potenzialmente molto più alta date le evidenti differenze demografiche). Con il 
mantenimento del profilo bisogna considerare anche che il pubblico raggiunto è ben più vasto: il 
profilo aggrega 5mila contatti e altri 2mila persone che hanno deciso di iscriversi ai nostri 
aggiornamenti. 
La distribuzione dei fan è piuttosto centrata nella fascia di età che va dai 18 ai 35 anni, mentre per 
quello che riguarda la diffusione territoriale (provenienza delle persone) si può notare che su diun 
pubblico di circa 1300 soggetti italiani, quelli della città di Ancona rappresentano meno della metà 
(poco sotto i 500) mentre il resto è ricompreso per la maggior parte in città e località della 
Provincia di Ancona. Questo dato sottolinea di nuovo come in realtà, ancor più nella sua versione 
digitale, il Servizio Informagiovani sia un servizio per un territorio più ampio che non solo quello 
comunale. Di seguito sono riportati i grafici relativi a queste tendenze suddivisi nelle 4 sezioni 
temporali dell’anno. 
 
 
 
 

http://on.mash.to/brandsneedfriends
http://www.slideshare.net/francescovernelli/il-web-un-mare-di-comunicazione
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Primo trimestre 2012 

 
 
Secondo trimestre 2012 
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Terzo trimestre 2012 

 
 
Quarto trimestre 2012 
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La pagina Facebook Informagiovani Ancona Autonomia Abitativa 
(facebook.com/casaig) 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quel che concerne l’altra pagina gestita 
dall’equipe, quella relativa ai temi della casa. La portata della pagina è data dai dati seguenti: 

 
Come si vede il trend è di crescita continua: tutti i positivi i dati delle metriche fondamentali a 
partire da quello del numero di fan, attestato sopra i 400 fan. 
Considerazioni analoghe a quelle dell’altra pagina si possono fare per i dati relativi alla divisione 
degli utenti on line per territorio e fasce di età (come si può notare dai dati per quadrimestre 
riportati di seguito). 
 
Primo trimestre 2012 
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Secondo trimestre 2012 

 
 
Terzo trimestre 2012 
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Quarto trimestre 2012 

 
 
Lo spazio web Ankona IG (informagiovaniancona.com) 
 
Lo spazio web presenta forse il punto di forza maggiore delle attività on-line, sia in termini di 
brand identity che in termini di gradimento da parte del pubblico. Come accaduto per i periodi 
precedenti anche nel corso del 2012 le visite sono in costante aumento (il numero di visitatori ha 
raggiunto e superato nel corso dell’anno le 100mila visite) come si può notare anche nella tabella 
di sintesi seguente: 
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Altri analisi di interesse che riguardano lo spazio AnkonaIG sono relativi in prima istanza alle notizie 
più ricercate all’interno dello stesso. In prima posizione la pagina dedicata a corsi e concorsi (oltre 
50mila visite; http://informagiovaniankona.com/corsi-e-concorsi-sempre-aggiornati/): una 
rassegna dei corsi e dei concorsi aggiornata quotidianamente nella quale è possibile trovare, oltre 
che un elenco delle opportunità, anche tutte le informazioni ed i documenti per partecipare. In 
evidenza anche l’altra pagina dedicata al lavoro (http://informagiovaniankona.com/utility/lavoro/) 
nella quale nel corso del 2012 ha debuttato una selezione di annunci di lavoro (quasi 20mila visite 
a questa pagina). Tra le prime 5 pagine, oltre alla home page con il redazionale giornaliero (27mila 
visite), ci sono anche la bacheca virtuale per la ricerca alloggio (oltre 2mila visite, 
http://informagiovaniankona.com/utility/abitazione/cercooffro-casa-on-line/) e quella dedicata agli 
scambi giovanili (1300 visite circa, http://informagiovaniankona.com/utility/europa-e-
mondo/scambi-giovanili-2012/).  
 

 

http://informagiovaniankona.com/corsi-e-concorsi-sempre-aggiornati/
http://informagiovaniankona.com/utility/lavoro/
http://informagiovaniankona.com/utility/abitazione/cercooffro-casa-on-line/
http://informagiovaniankona.com/utility/europa-e-mondo/scambi-giovanili-2012/
http://informagiovaniankona.com/utility/europa-e-mondo/scambi-giovanili-2012/
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Da ultimo possiamo vedere come gli utenti raggiungono (cercano e trovano) lo spazio web. Nelle 
figure che seguono si trovano i referral (siti, social network, link, ecc.) che rimandano allo spazio 
web (la maggior parte del traffico è generato da Facebook) e le parole ricercate sui motori di 
ricerca per raggiungere il sito informagiovaniancona.com (in questo caso il primo è proprio 
lacoppia di termini “informagiovani ancona”) 
 
Referral 

 
 
Search engine 

 
 
Per un rapporto completo del blog consigliamo anche la lettura del report on-line a 
questo indirizzo: http://informagiovaniankona.com/2012/annual-report/  

http://informagiovaniankona.com/2012/annual-report/



