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L’interazione con gli utenti 

 LO STRUMENTO 
 

Con il rinnovamento del sito istituzionale mise.gov.it, online da gennaio 2017, è stato 
introdotto un nuovo sistema per raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei 
cittadini e delle imprese («Questa pagina ti è stata utile?»). 

 

 COME FUNZIONA? 
 

È facile: in fondo a ogni pagina del sito è presente un modulo  per segnalare se la 
pagina è stata utile o meno. È inoltre possibile inviare un breve commento. 

 

 LO SVILUPPO 
 

Lo strumento è stato attivato in modo sperimentale nei primi mesi dell’anno e 
successivamente perfezionato. Da settembre è pienamente a regime. 



Risultati 2017 

Sono 3.278  

le segnalazioni e i 

commenti inviati dagli 

utenti. 

Si tratta, in netta 

maggioranza, di 

feedback 

positivi. 

Il risultato è tanto più 

sorprendente se si 

pensa alla percezione 

che, spesso, il 

cittadino e l’impresa 

hanno della pubblica 

amministrazione.  

Facendo seguito alle segnalazioni, la 
redazione ha realizzato: 

 

 108 interventi di semplificazione 
e revisione del sito 

 

e ha inviato: 

 

 51 segnalazioni agli uffici 
competenti. 

Le segnalazioni Gli interventi 



Infografica risultati 2017  Infografica risultati 2017 



Le pagine più commentate 

Dati 2017 
Percentuale feedback positivi 

È stato utile? 



Ultimo quadrimestre 2017 

In  media: 
 

 13 commenti 
al giorno 

 
 4 interventi 

sul sito ogni 
settimana 
 

Settembre Dicembre 

Commenti degli utenti 



Le parole più frequenti 

Evidenze positive 
emergono anche 
dall'analisi dei testi 
dei commenti. 

 

La parola usata più 
frequentemente 
dagli utenti è 
"chiara" (152 
occorrenze), seguita 
da "informazioni" 
(117) e "utile" (72). 
 



Buone pratiche 

Un esempio 
è la pagina 
sui Voucher 
per le PMI 

 

I commenti degli utenti hanno consentito di individuare buone 
pratiche nella struttura del testo, nella chiarezza del 
linguaggio e nell’impaginazione dei contenuti.  

In questo modo è stato possibile aggiornare sezioni e 
progettare in modo ottimale nuovi contenuti. 

  

 
 

 



Grazie! 


