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LA NOSTRA INCHIESTA
Abbiamo chiesto agli utenti di valutare 
il livello di soddisfazione rispetto ai 
servizi offerti dai loro internet 
provider: rapidità di connessione, 
stabilità della linea, rapporto tra qualità 
e prezzo del servizio, assistenza...

OLTRE 9.000 RISPOSTE
L’inchiesta si è svolta tra gennaio e 
febbraio 2013, grazie alla 
collaborazione dei soci che hanno 
risposto al nostro questionario online. 
Abbiamo ricevuto oltre 9.000 risposte.

Abbiamo chiesto agli internauti italiani di raccontarci 
pregi e difetti dei loro operatori web.

il caso di dire “piccolo è 
bello”: l’operatore di servizi 
internet che soddisfa di più i 
navigatori nostrani non è 
uno dei colossi 

multinazionali più conosciuti del web, ma 
NGI, una società tutta italiana, già al 
primo posto anche nella nostra 
precedente inchiesta (vedi AC 254, 
dicembre 2011). Questo risultato è frutto 
dell’elaborazione delle risposte date da 

internet?
Sei contento del servizio

oltre 9.000 italiani al nostro questionario 
online, attraverso il quale abbiamo chiesto 
di esprimere un giudizio sui differenti 
aspetti del proprio internet provider 
(soddisfazione sulla velocità di 
connessione, sul servizio di assistenza, sui 
costi…). Questo l’identikit di base dei 
nostri internauti: oltre l’80% ha una 
connessione adsl, il 75% ha un contratto 
telefono fisso + internet, il 65% naviga 
quotidianamente da casa.

È
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Quanto mi costi
Iniziamo da alcuni dati complessivi: gli 
italiani sono mediamente soddisfatti del 
loro servizio internet, anche se dalle 
valutazioni si può dedurre che i margini di 
miglioramento rimangono ampi (in una 
scala da 10 a 100, il grado di soddisfazione 
si ferma infatti sotto la soglia di 64). 
Se riguardo alla velocità di connessione e 
alla stabilità della linea, i giudizi degli 
utenti sono complessivamente positivi, 
convince meno il rapporto tra la qualità 
del servizio e il prezzo, quest’ultimo 
giudicato spesso eccessivo: per avere la 
sola connessione internet, in media i 
nostri interpellati spendono 25 euro al 
mese, che salgono a 40 nel caso di telefono 
fisso + internet. 
Rispetto alla tipologia della linea, la fibra 
ottica viene giudicata migliore dell’adsl. 
Quest’ultima è comunque 
abbondantemente preferita alla 
connessione mobile via cellulare, risultata 
la meno apprezzata rispetto alla qualità 
del servizio garantito.

Sfida tra operatori
I principali risultati della nostra inchiesta 
li trovate riepilogati nel riquadro qui a 
destra. In linea di massima, la fotografia 
che ne esce è valida sia per i navigatori 
delle città sia per quelli extraurbani. 
Poche anche le differenze di soddisfazione 
del servizio a seconda dell’utilizzo, più o 
meno intenso, della rete, e della destrezza 
del navigatore. 
L’operatore più amato dai suoi clienti è 
NGI, mentre Fastweb è il preferito per il 
servizio internet + telefono fisso (NGI non 
offriva questo tipo di combinazione al 
momento dell’inchiesta).
Per quanto riguarda la sola connessione 
alla rete, NGI primeggia sia per velocità sia 
per stabilità della linea e nel rapporto tra 
qualità del servizio e prezzo.
Puntando invece il mirino sulla 
combinazione internet + telefono fisso, 
Fastweb ottiene i voti migliori per velocità 
e stabilità della linea, superata però da 
Tiscali sotto l’aspetto del rapporto tra 
qualità e prezzo del servizio.
Sul versante della linea mobile per 
cellulare, Vodafone supera di un soffio 
Wind Infostrada per quanto riguarda la 
qualità del servizio, mentre quest’ultima 
viene preferita per la convenienza. ¬

PREGI E DIFETTI DEI PROVIDER SECONDO GLI UTENTI

Ai navigatori italiani abbiamo chiesto di esprimere il livello di soddisfazione sul servizio 
offerto dal loro internet provider. Il livello di soddisfazione viene indicato su una scala da 
10 a 100, dove 10 indica la massima insoddisfazione e 100 la soddisfazione massima.

Come si vede dai risultati riportati qui 
sotto, rispetto alla valutazione 
complessiva riferita al solo servizio 
internet (rapidità e stabilità di 
connessione, rapporto tra qualità e 
prezzo) gli operatori più apprezzati dagli 
utenti sono, in ordine, NGI e Fastweb. 

Considerando invece il servizio combinato 
di internet + telefono fisso, la classifica è 
guidata da Fastweb, poi Tiscali e poi Wind 
Infostrada. Rispetto al servizio rivolto ai 
clienti (assistenza, bollette...), in testa è 
ancora NGI, seguita da Aruba e poi da 
Fastweb.

La tariffa più conveniente per navigare 
via internet? Scoprila utilizzando il 
nostro servizio online.
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SERVIZIO
 CLIENTI

INTERNET E 
TELEFONIA FISSA

LINEA 
INTERNET

inferiore alla medianella mediasuperiore alla media
 COME LEGGERE

I RISULTATI

69FASTWEB 69 69

60TELECOM ITALIA 61 65

60WIND INFOSTRADA 65 68

59TELETU 60 65

60TISCALI 66 64

55VODAFONE 60 64

ARUBA 6960n.d.

82NGI 81n.d.

non disponibile al 
momento dell’inchiesta

n.d.


