
 

COSA E’ L’AUDIT IN INCOGNITO 

E’ un’attività di audit effettuata da auditor professionisti che simulano il comportamento e le azioni di un cliente 

potenziale o reale, in modo non dichiarato e non riconoscibile, con lo scopo di valutare la qualità delle attività di 

interfaccia (prodotti e servizi) tra cliente e Organizzazione. 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE? 

E’ importante sia per l’utilizzatore di un servizio che per l’Organizzazione che lo eroga, sia nel comparto privato che 

nel servizio pubblico. Da una parte, chiunque, in qualità di consumatore, cittadino, paziente, turista, acquirente ha 

bisogno di fiducia, garanzia, trasparenza ed eccellenza qualitativa dal soggetto che vende prodotti o offre servizi. 

Dall’altra, ogni Organizzazione necessita di conoscere per poter correggere e migliorare, dunque aumentare 

soddisfazione e redditività. Il mystery auditing è tra le metodologie più efficaci utilizzate come leve per il miglioramento 

e con maggiore impatto sulla soddisfazione del cliente, sicuramente è attualmente tra i metodi più seri e oggettivi di 

valutazione della qualità dei servizi. 

PERCHE’ E DOVE PUO’ ESSERE IMPIEGATO? 

L’auditing in incognito può essere utilizzato per diverse finalità: 

- verifica della reale “customer experience” del cliente/utente 

- miglioramento delle prestazioni aziendali 

- monitoraggio di modelli e politiche di servizio, di procedure organizzative, di branding, di carte dei servizi, di 

disciplinari, di policy aziendali 

- monitoraggio della capacità di esplorare, anticipare e soddisfare i bisogni dei clienti 

- monitoraggio della capacità di informare/vendere/interagire, gestire obiezioni, comunicare 

- impostazione di sistemi di incentivazione ed empowerment del personale 

- monitoraggio e controllo dei fornitori di servizi (es. P.A. verso servizi convenzionati) 

- controllo dell’efficacia degli interventi/progetti di Organizzazioni a fronte di finanziamenti erogati 

- monitoraggio dell’efficacia della formazione erogata 

- attribuzione di rating quanto-qualitativi in relazione a modelli di eccellenza 

- certificazione di parte terza della qualità del servizio (es. Marchi di qualità) o nell’ambito del Sistema Gestione 

Qualità 

 

Può essere utilizzato ovunque vi sia un fruitore di servizi: 

 

-organizzazioni operanti nel comparto dell’ospitalità e del turismo (imprese ricettive, tour operator, ristoranti, bar, ecc.) 

-organizzazioni legate alla salute delle persone (ospedali, case di cura, cliniche private, stabilimenti termali/del 

benessere, ecc.) 

-organizzazioni operanti nel settore dei trasporti (servizi ferroviari e aeroportuali, metropolitane, taxi, biglietterie, ecc.) 

e legate al traporto su gomma (autofficine, concessionari auto, distributori di benzina, stazioni di ristoro, ecc.) 

-organizzazioni legate all’intrattenimento e alla cultura (musei, mostre, parchi, divertimenti, cinema, convegni, ecc.) 

-organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi ai cittadini (uffici postali, uffici pubblici, banche, assicurazioni, 

compagnie telefoniche, URP, centri di contatto, ecc.) 

-organizzazioni operanti nei beni e servizi di lusso 

-esercizi commerciali, grande distribuzione organizzata, negozi ed e-commerce 

-agenzie immobiliari 

-organizzazioni che si occupano di security e sistemi di vigilanza 

-organizzazioni operanti nel settore della formazione e della consulenza 

-servizi bancari e assicurativi 
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PERCHE’ UTILIZZARE MYSTERY AUDITOR CERTIFICATI? 

Il fulcro del metodo sta nel cliente-auditor e l’efficacia della sua azione dipende in particolare dalle sue caratteristiche 

personali, dalla sua professionalità, dal rigore etico. AICQ SICEV, unico Ente italiano riconosciuto da ACCREDIA 

per la certificazione di parte terza della professionalità di mystery auditor secondo la norma UNI 11312 (ex UNI/TS 

11312), garantisce proprio tali caratteristiche professionali e deontologiche. 

Lo schema di certificazione dei Mystery Auditor prevede una serie di requisiti specifici in termini di conoscenze, 

competenze, abilità e caratteristiche personali che devono essere posseduti. Al superamento dell’esame scritto e orale 

si ha una prova di simulazione che permette di valutare le capacità effettive dell’auditor sul campo. Durante tale 

simulazione vengono valutati elementi quali memoria, colpo d’occhio, oggettività nelle valutazioni, cognizione del ruolo, 

capacità dissociative, sicurezza e tranquillità, interpretazione dei requisiti di verifica, capacità di relazione e 

comunicazione con le persone incontrate, capacità di recitazione, predisposizione alla sintesi dei risultati, correttezza 

dei giudizi, assenza di giudizi morali. Nell’auditing in incognito, infatti, accanto all’expertise del sapere e del saper fare, 

comuni a tutti i valutatori, assume ancora più valenza l’area del saper essere.  

 

Tra le Organizzazioni partner che utilizzano Mystery Auditor certificati si segnala l’ASSOCIAZIONE MYSTERY 

AUDITING ITALIA (www.mysteryauditingitalia.org). 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per partecipare alla sessione di esame occorre effettuare il download del modulo “Domanda per l’esame di 

certificazione”, pubblicato sul sito web www.aicqsicev.it, corredando tale domanda degli allegati richiesti. La domanda 

e i relativi allegati devono essere inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data prevista per la sessione di esame all’indirizzo 

di posta elettronica certificazioni@aicqsicev.it. 

 

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CERTIFICAZIONE 

 

Certificare la propria professionalità con AICQ SICEV consente a colui che si certifica di vedere riconosciute - da parte 

di un Organismo di terza parte accreditato - le proprie competenze professionali sulla base di standard riconosciuti 

a livello nazionale ed internazionale ed acquisire così una maggiore competitività sul mercato. Inoltre, la 

certificazione accreditata ha validità europea e mondiale grazie all’appartenenza alla Infrastruttura Europea di 

Accreditamento ed alla firma di Multilateral Agreements da parte di ACCREDIA. 

I benefici derivanti dalla certificazione non sono limitati al professionista che offre i propri servizi professionali, ma 

coinvolgono anche le Organizzazioni, che impiegano queste professionalità, ed i clienti che richiedono tali servizi. 

In una logica di sviluppo professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, lo strumento vincente per 

distinguersi dai competitor e rappresenta, a tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: 

- Qualità e professionalità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle 

competenze 

- Rigore e serietà, mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa applicabile 

- Trasparenza e credibilità, attraverso la certificazione delle competenze secondo standard nazionali ed internazionali. 

 

 

AICQ SICEV 

AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato da 

ACCREDIA (L’Ente Italiano di Accreditamento) - in conformità alla 

norma ISO/IEC 17024 Requisiti generali per Organismi che eseguono 

la certificazione delle persone - per la certificazione di Auditor/Lead 

Auditor dei Sistemi di Gestione e di figure professionali che operano 

in molteplici settori di attività.  Nel 1994, è stato il primo OdC di 

persone ad essere accreditato da SINCERT (ora ACCREDIA). 
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