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Come ogni anno i cittadini stanno entrando nel 
vivo della dichiarazione dei redditi e sono sempre 
molti i punti di domanda che ci si pone. Cosa 
troveremo nel 730 precompilato? Cosa possiamo 
inserire? Quali sono le novità di quest’anno? Insomma, gli 
errori sono dietro l’angolo e potrebbero tradursi in sanzioni di cui avremmo 
fatto volentieri a meno. 
Sia che tu decida di fare tutto da solo (se dipendente o pensionato) o di rivolgerti a Caf e professionisti abili-
tati, come associato Manageritalia puoi usufruire di AskMit, il servizio di consulenza online offerto da pro-
fessionisti esperti nel settore.
Allora, cosa aspetti, fai la tua domanda ad AskMit! Riceverai risposte rapide ed efficaci, come dimostra l’in-
dagine sulla soddisfazione di chi l’ha usato fino a oggi (vedi articolo a fianco).
Sempre su questo numero, uno speciale con tutte le novità sul modello 730 di quest’anno (vedi articolo a 
pagina 16), mentre nell’Infomanager i dettagli dell’accordo sul servizio di assistenza fiscale con 50&Più Caaf 
(vedi a pagina 70).

DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI? 
SI AVVICINANO! 
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Nove utenti su dieci di 
AskMit sono soddisfatti o 
molto soddisfatti del servi-

zio ricevuto e lo giudicano “como-
do, rapido, affidabile, efficace”. Il 
98% lo consiglierebbe a un amico 
perché l’applicazione è “user 
friendly” in quanto “si può usare 
da ovunque” essendo “facile da 
fruire, discreta e gratuita” e le ri-
sposte fornite sono “chiare, esausti-
ve, personalizzate, professionali”.
È quanto emerge dall’analisi dei 
feedback ricevuti da Managerita-
lia a tre mesi dall’attivazione della 
campagna di customer satisfac-
tion, avviata a fine ottobre e anco-
ra in corso, a cui hanno partecipa-
to circa un quarto delle oltre 500 
persone che hanno utilizzato il 
servizio in questo periodo. 
Basata su un breve questionario, 
l’iniziativa permette di raccogliere 
a caldo informazioni utili per mi-
gliorare la qualità del servizio e 
sviluppare nuove funzionalità. In-
sieme ai motivi della soddisfazione, 
infatti, le indicazioni ricevute offro-
no spunti per affinare il processo di 
presa in carico delle domande. 

Tra i suggerimenti più frequenti 
c’è quello di avere la possibilità 
di richiedere un approfondi-
mento alla risposta, qualora il 
tema affrontato sia complesso e 
la risposta ricevuta non abbia 
esaurito completamente l’argo-
mento. Altra richiesta formulata 
da più persone è quella di poter 
stabilire un contatto telefonico, 
visto che spesso un chiarimento 
vocale può aiutare gli operatori 
del backoffice a elaborare una 
risposta più completa. 
Le criticità individuate dai pochis-
simi utenti che si sono dichiarati 
insoddisfatti riguardano soprat-
tutto la mancanza di dettaglio 
nelle risposte, giudicate “trop-
po generiche, stringate” e i ri-
tardi nel ricevere un riscontro 
rispetto ai due giorni lavorati-
vi standard. A tal proposito si 
nota che, sulle 1.850 doman-
de gestite dalla piattaforma 
dall’ottobre 2015 a metà 
aprile di quest’anno, solo 
36 hanno ricevuto una ri-
sposta oltre il tempo previ-
sto, meno del 2%. 

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, 
aspetti legali, previdenziali e assicurativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da esperti di Manage-
ritalia, avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai e commercialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia. 

GLI UTENTI  
PROMUOVONO  
ASKMIT
I primi risultati della customer care sul servizio  
di consulenza online sono positivi

LA PAROLA AGLI UTENTI▶ Un canale rapido ed efficace per confron-
tarsi con professionisti esperti. ▶ Offre soluzioni specifiche.▶ È apprezzabile la celerità della risposta. 

▶ Quando serve una conferma professionale 
alle proprie azioni, è molto utile se non si ha 
a disposizione un ufficio legale.▶ Risposta rapida e sintetica, ma puntuale ed 
esauriente.

▶ È semplice e immediato e, sulla base della 
mia esperienza, ha un’alta qualità della ri-
sposta.

▶ Offre pareri competenti e rapidi e… a casa 
propria.

Ricordiamo che il processo di 
presa in carico delle domande 
viene coordinato da Manageri-
talia e coinvolge, insieme ad As-
sidir, anche soggetti esterni al 
nostro sistema, come la rete dei 
professionisti che fanno capo al-
lo studio I Commercialisti per 
l’area legale/fiscale e il call cen-
ter di Enasco Caaf50&Più per le 
questioni previdenziali e i servizi 
Caaf. 
AskMit è un meccanismo com-
plesso, insomma, che in questo 
primo anno e mezzo ha soddi-
sfatto adeguatamente le esigen-
ze degli associati. Manageritalia 
lavora per garantirne il buon fun-
zionamento e, grazie alle perso-
ne che rispondono ai questionari, 
capire in che modo migliorarne le 
prestazioni.




