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L’UTILITA’ DELLA RICERCA DI MERCATO

La ricerca serve a puntellare dei tratti del “Progetto”.

Nei nodi cruciali, 
abbiamo bisogno 
di avere delle  certezze

Selezionate per 
autorevolezza 
della fonte:
- per intelligenza 
- per funzione di 
chi le esprime. 

Quasi fatti

Certezze 
possibili. 

Bufale

Opinioni 
contrabbandate 

per fatti

Ness
un

 

co
ntr

oll
o 

Attenti a non usare putrelle di argilla.

OpinioniContr
oll

o 

Nel caso delle 
ricerche di mercato:
dipendono dal campione 
e dal metodo

Fatti

Certezze 
conclamate 
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L’UTILITA’ DELLA RICERCA DI MERCATO

La ricerca però non serve solo a darci CERTEZZE 
ma serve a migliorare il nostro livello di conoscenza 
accettando rischi plausibili.
Ridurre il grado di incertezza è un obiettivo valido.

???
???

??? ???
???
???
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

INTELLIGENCE

Formazione di “Cultura” aziendale. Le sinapsi
che ampliano il supporto conoscitivo e che permettono di affrontche ampliano il supporto conoscitivo e che permettono di affrontare, are, 
preparati, le scelte strategiche.preparati, le scelte strategiche.
CULTURA, non un semplice insieme di informazioni spot CULTURA, non un semplice insieme di informazioni spot 
(di difficile generalizzazione e di improbabile ripetitività e d(di difficile generalizzazione e di improbabile ripetitività e declinazione)eclinazione)

INTELLIGENCE:

RICERCHE
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

RICERCHE

ORIENTANO a:
— Trovare una vision 

(scenario, tendenze, targeting)

— Verificare una rotta

— Agire per: 
“Problem 
solving”.

TargetTarget
FedeltàFedeltà
UsershipUsership
SegmentSegment. . 

ProductProduct

NomeNome

PubblicitàPubblicità
CopyCopy

RicordoRicordo

MercatoMercato

DistribDistrib. . 
TrackingTracking
NuovoNuovo
PrevisioniPrevisioni

MarcaMarca

MktgMktg MixMix

PackPack

PromozPromoz..

ConceptConcept

Ricerca è anche strumento persuasivo….”politica”

Top ManagementTop Management

Management Management 
operativooperativo
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

RICERCHE

— Trovare una vision 
(scenario, tendenze, targeting)

— Verificare una rotta

— Agire per: 
“Problem 
solving”.

1
2
3
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POSSIAMO CONDIVIDERE UN PRINCIPIO BASE 
PRIMA DI INIZIARE?

MEGLIO NON 
AVERE DATI 
CHE AVERE 
DATI 
SBAGLIATI

MEGLIO NON 
AVERE DATI 
CHE AVERE 
DATI 
SBAGLIATI
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

Ricerche 
quantitative 

Ricerche 
qualitative 

Desk research raccolta di materiale già esistente /consultazione di fonti 
Vengono prima e sono all’origine di eventuali sviluppi sul campo
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

Ricerche 
quantitative 

Ricerche 
qualitative

La ricerca qualitativa studia la 
relazione di senso che 
si determina tra consumatore e 
oggetto/atto di consumo
ovvero
il rapporto tra personalità
dei consumatori 
e personalità dei prodotti
le ragioni /motivazioni consce e 
inconsce che orientano le  
decisioni e le scelte  di consumo 

La ricerca quantitativa misura i 
fenomeni. 
Ci dà valori statisticamente ineccepibili
su preferenze e gerarchie.
Non spiega. Quantifica.

L’obiettivo è capire. L’obiettivo è misurare.
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LA MAPPA DELLE RICERCHE

Quantitative

Qualitative

Strategiche “Mirate”

C
om

un
ic

az
io

ne

Verifica elementi 
del mix ed altro

Esplorazione concetti

Pack

Esplorazioni e 
messe a punto 

positioning

Marca

Individuare 
scenari

Scelta 
positioning
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In base alla 
frequenza 
di rilevamento:

— Ad hoc • pre
• post
• omnibus
• panel
• tracking

— Continuative

TASSONOMIA DELLE RICERCHE

In base al tipo di 
informazione che 
ci attendiamo 
(gli obiettivi della 
ricerca):

— Quantitativa

In base alla 
tecnica
(agli strumenti 
utilizzati):

— Colloqui di 
gruppo o singoli

• focus groups
• creativi
• clinici

• personale
• telefonica 
• postale
• computerizzata (CAPI)
• via internet

• standardizzato
• semi-strutturato
• strutturato

— Qualitativa

— Integrata

Risposte statisticamente 
significative ma non approfondite 

Risposte approfondite ma non
statisticamente significative

L’obiettivo è misurare

L’obiettivo è capire

— Questionario

— Intervista

P
er 

eco
n

o
m

izzare

- domande chiuse
- domande aperte

Secondo lo stile 
di chi conduce e 
le esigenze (es.. 
Interattività)

— Confronti • monadica (e con che scala)
• comparativa (es.: A verso B)
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Tempi

PRECAUZIONI PER LIMITARE GLI ERRORI

Nel momento stesso in cui progettate la ricerca

Obiettivi

Metodo

Risorse

Scelta del fornitoreFissate 
le action standard
ovvero un percorso logico 
già programmato e concordato con gli addetti ai lavori:
se la ricerca mostra x, noi sceglieremo di fare A
se invece mostra     y, noi sceglieremo la strada B
se…..e via dicendo.
Svolgendo questo schema conosceremo in anticipo eventuali 
limiti della ricerca.

del partner
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— Action 
standardi:

• Penetrazione
• (Consumo 

medio)
• Awareness
• Distribuzione
— Previsione 

volumi e 
profitto

LE RICERCHE NEI PROGETTI DI MARKETING

D
ec

lin
o

M
at

ur
ità

In
tr

od
uz

io
ne

C
re

sc
ita

— Valutare il nuovo 
mercato
• Consumi
• Consumatori

— Valutare l’attinenza 
della marca

— Valutare la 
competitività del 
prodotto/confezione

— Valutare la 
competitività di 
tutto il mix (dal 
prezzo all’ADV)

— Ideazione
• Positioning

— Conoscenza 
dello scenario

• Concept
• Name

• Tendenze
• Mercati

Market 
Test ?

— Valutare   
promozioni

— Valutare 
product 
improuvment

— Confrontarsi 
con la 
risposta dei 
concorrenti

— Rinfrescare la 
pubblicità

— Valutare 
allargamento 
di linea

— Valutare elas=
ticità prezzo

— Tenere sotto 
controllo il 
mix con un 
tracking

— Seavin program

— Seavin program
— Repositioning

(e tutto quello 
che ne deriva)

— Cercare nuovi 
target

— Valutare e 
lanciare 
Inprouvment
significativo di 
prodotto e pack

— Cercare nuova 
distribuzione

— Valutare riduzioni 
di prezzo

— Tracking
….continua

— Valutare se ha 
senso un rilancio

— Mettere a punto un 
mix che deve 
gestire il declino 
senza investimenti 
mirando alla 
profittabilità. 
Le ricerche sono le 
prime a subire 
questa “austerità”.

— Seavin program
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LE RICERCHE QUANTITATIVE

OBIETTIVO: DETERMINARE LA MISURA DI  UN FENOMENO 
CHE SI VUOLE INDAGARE (QUANTIFICARE)

Si utilizzano campioni statistici rappresentativi dell’universo 
che si vuole studiare e caratterizzati da una consistenza 
numerica rilevante (in funzione dell’errore statistico che si è 
disposti a tollerare).

QuaNtitative

Campionamento
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PREMESSA: LA DISTRIBUZIONE A CAMPANA

Come rappresentare la distribuzione di frequenza degli atti di acquisto di 
di tonno in scatola a stagione?
Pinco: 0,35
Pallino: 0,30
Tizio:     0,35
Caio:     0,35
Rossi: 0,55
Verdi:  0,35
Bianchi  0,30 Dopo 160 interviste
Dopo un numero significativo di interviste i dati tendono a stabilizzarsi 
secondo una curva simmetrica (curva di Gauss) caratterizzata dalla 
correlazione fra la media e la variabilità.

σ =
Σ(scarti dalla media)2

N numerosità campione

Entro 1 σ Entro 2 σ Entro 3 σ

Proprietà: fra la media e ± n σ sono compresi una fissa percentuale di 
rilevazioni. Più è alta, più la stima del campionedel campione è affidabile (confidenza).

Le ricerche di mercato sono quasi sempre 
con questo livello di confidenza

***** *
Dopo 20 interviste

La variabilità è lo scarto dalla media, anzi, con 
precisione si chiama: scarto quadratico medio σ.
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DISTRIBUZIONE CAMPIONARIA E CAMPIONAMENTO

UNIVERSO CAMPIONE

Una media è un punto preciso Una media è un intorno che si 
riduce tanto più è elevato il 
margine di confidenza

Entro 1 σ Entro 2 σ Entro 3 σ
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DISTRIBUZIONE CAMPIONARIA E CAMPIONAMENTO

Entro 1 σ Entro 2 σ Entro 3 σ

Margine di 
confidenza 
pericoloso

Margine di 
confidenza 
accettabile

Margine di confidenza fin 
troppo preciso.
Costa questa precisione

CAMPIONE
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DISTRIBUZIONE CAMPIONARIA E CAMPIONAMENTO

CAMPIONE

Entro
mezzo σ

Entro 1 σ Entro 2 σ Entro 3 σ
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ESEMPIO: ERRORE STANDARD DELLA MEDIA DEL 
CAMPIONE

UNIVERSO CAMPIONE

— Deviazione standard della media:
scarto quadratico medio (σ, sigma)
Serve a calcolare la “forchetta”.

— Media aritmetica

σm=
σcampione

N numerosità campione

Esempio: σcampione = 520

N = 1620

σm=
520

1620
= 13

m = 1600

1600

1626

1574

1626

1574

+26
-26

2σ=26

Foglio di excel
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ESEMPIO: 
ERRORE STANDARD DELLA%CON CUI SI VERIFICA 
UN FENOMENO

— Deviazione standard della percentuale
(calcoliamo la “forchetta”)

— Percentuale

σp=
p*q del campione

N numerosità campione

Esempio: p= 32%

N = 30000

σp=
32*68
30000 = 0,27

2σ = 0,54

qcomplementare= 68%

68%

32%

68,54%

67,46%

Foglio di excel UNIVERSO CAMPIONE
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60%

46%

ESERCIZIO: 
VALUTARE L’AFFIDABILITÀ DI CERTI RISULTATI 
CON UN MARGINE DI CONFIDENZA DI 2σ

Vengono testati due spot pubblicitari su un campione di 200 interviste.
L’istituto di ricerca chiamato dal product manager presenta i risultati:
Il film A vince 53% vs 47% della proposta B (preferenze - IWBI).
Cosa fa il marketing director? Verifiche dei dati emersi:

σp=
p*q del campione

N numerosità campione

Dati: p= 53%

N = 200

σp=
53*47
200 =

q=47%complementare

53%

47%

±2σ = 7

σp= 12,46 = 3,5

54%

40%

2491
200

Foglio di excel
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Calcolo della numerosità campionaria (per popolazioni molto ampie )

Intervallo di confidenza scelto: 
(ho il 95,5% di dire il vero)

COME DEVE ESSERE AMPIO UN CAMPIONE IN 
FUNZIONE DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA 
E DELLE % ATTESE?

Partendo da: σ=
p*q del campione

N numerosità campione

2σ
p*q del campione

N numerosità campione
= 2

(2σ)2
p*q del campione

N numerosità campione
= 4

N numerosità campione

(2σ)2

p*q del campione= 4

ESEMPIO:
Nel caso precedente, confronto fra due 
% (53Vs.47) con un intervallo di 
confidenza di 2σ e un errore di 2 punti

Errore massimo consentito

(2)2

4 * 2941N=
4

9964= = 2491
53%

47%

54%
52%

48%
46%

Foglio di excel



23

maurizio

zmercurio

2323

Calcolo della numerosità campionaria del confronto fra due % (53Vs.47 
come il caso precedente) con un 
intervallo di confidenza di 4 punti.

ESERCIZIO:
COME DEVE ESSERE AMPIO UN CAMPIONE

53%

47%

55%

51% 49%
45%

N numerosità campione
(4)2

53*47
= 4 * 16

9964=

N = 623

Il dato del campione può essere esteso 
all’universo perché nella situazione più 
avversa il punto più basso dall’intervallo 
del primo istogramma è comunque 
maggiore del punto più elevato 
dell’intervallo del secondo istogramma. 

53%53%

47%47%

55%

51%

55%

51% 49%
45%
49%
45%

Foglio di excel
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ESERCITAZIONE
COMMENTATE QUESTE NOTE 
ESTRATTE DA UNA RICERCA.

71

63

47

38

35

29

27

Base (42)

15-35 anni

Le cose che venivano evidenziate
nella pubblicità erano credibili

Presenta il prodotto in modo nuovo
rispetto a come lo conosce

L'ha resa piu' propensa a consumare di più

Si e' sentito coinvolto da quello che ha visto

Le cose che venivano evidenziate
nella pubblicità erano importanti per Lei

E' un tipo di pubblicita' di cui parlerebbe con gli amici

Si e' stancato di vederla

%
Cosa pensa il target dopo aver visto il filmato:

A un personaggio importante della vostra 
azienda presentatequesto filmato:
Vi dice ”Io non ho cultura di marketing, sono 
laureato in statistica e ho sempre fatto il 
controller, ma a buon senso mi sembra così 
improbabile questo rockettaro tenero. 
Cosa penserà il target”?

Da 57%

All’ 85%

E’ credibile!

A
ve

te
 u

na
 r

ic
er

ca
 s

ub
ito

 p
ro

nt
a

σp=
p*q

N

σp=
71*29

42

σp=
2059

42

σp= 7
2σp= 14
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L’errore di campionamento aumenta :

• In modo inversamente proporzionale al livello di 
fiducia che il  ricercatore desidera ottenere 
(1σ =90%; 2σ=95%; 3σ= 99%)

L’errore di campionamento si riduce :
• quanto più ampia è la popolazione da cui si estrae il campione
• quanto minore è la probabilità associata  agli eventi della variabile 
studiata (pq)

• quanto è minore l’ampiezza del campione

Margine di 

Confidenza:

è dato da un 

intervallo di valori 

che precedono o 

seguono una media 

rilevata dal 

campione.

Es.: preferiscono A il 

34% degli intervistati 

va letto che la 

preferenza di A 

è in un intorno di 

34% che va dal 

33 al 35%

A

10%90% 40%60%

QuaNtitativeCAMPIONAMENTO

Foglio di excel

• quanto maggiore è la variabilità del fenomeno 
studiato



26

maurizio

zmercurio

2626

COME DEVE ESSERE AMPIO UN CAMPIONE IN 
FUNZIONE DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA 
E DELLE % ATTESE? – TAVOLE DI CALCOLO

Foglio di excel
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COME DEVE ESSERE AMPIO UN CAMPIONE IN 
FUNZIONE DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA 
E DELLE % ATTESE? – TAVOLE DI CALCOLO

Parto dalle percentuali attese 
nella prima colonna,
Individuo l’errore accettabile 
nella seconda colonna.
Congiungo i due punti.
Sulla terza colonna leggo 
l’ampiezza del campione 
necessario a un coefficiente 
di confidenza del 95,5% (2σ)

Foglio di excel
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Campioni probabilistici  (principali)

�Campionamento casuale semplice

Tutte le unità della popolazione hanno la stessa 
probabilità di essere incluse nel campione

�Campionamento sistematico

Le unità della popolazione vengono selezionate in base ad un 
intervallo regolare ( K= intervallo di campionamento)

�Campionamento stratificato

— Proporzionale – n prporzionale a N dello strato 

…a caso
non a casaccio?…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

QuaNtitativeCAMPIONAMENTO

Foglio di excel

— Non proporzionale – n proporzionale alla varianza dello strato



31

maurizio

zmercurio

3131

SINTESI
COSA SIGNIFICA IN PRATICA 
SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

Significatività significa:
Ho 95 probabilità su 100 (2σ) 
di affermare che l’intorno di A è > di B

Possiamo dire che A batte B

B A

30 31 32 33 34 35 36 37 382928

Non tener conto della statistica 
(matematica) significa trovarsi nella 
situazione

B A
30 31 32 33 34 35 36 37 382928

Apparentemente A batte B perché 
34 è maggiore di 31 
ma guardando gli “intorni” gonfiati 
dall’esiguità del campione siamo 
nella situazione che B ha 
ugualmente buone probabilità di 
battere A.
Sarebbe più statisticamente corretto dire 
che A non ha più di 50 probabilità su cento di battere B.

Con 3 σ ne ho addirittura 99%
Più il campione è numeroso, 
più si riduce “l’intorno” Più il confronto è sicuro.

dove l’intorno è abnorme

QuaNtitative

Foglio di excel
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Ricordarsi che:

Ogni questionario deve essere 
chiaramente identificabile ed 
attribuibile  ad un determinato 
soggetto 

•Le domande devono essere poste 
in modo semplice e lineare.(verbi 
all’indicativo, frasi esplicite …..)

•Le risposte devono essere raccolte 
in modo da non lasciare dubbi su 
come codificarle in seguito. 
L’analisi sarà fatta solo attraverso 
l’uso di codici numerici

•La lunghezza del questionario si 
calcola in tempo necessario per la 
sua compilazione (max 20min.)

DOPO L’ATTENZIONE AL CAMPIONE
DEDICHIAMOCI AI QUESTIONARI QuaNtitative
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE
ANALISI FATTORIALE

L‘analisi fattoriale
focus sulle variabili

28%

70%

U
til

e

28%

40%

32%

N
on

 u
til

e

Principali modelli di analisi di tipo statistico (dal numero >>>> il senso)
Approccio qualitativo (dal vissuto/narrazione >>>> il senso)

L’obiettivo  del ricercatore è 
quello di individuare le variabili (i 
fattori) che spiegano meglio il 
fenomeno.

N.B.  Gli algoritmi funzionano se 
emerge una variabile, 
capace di spiegare con un 
peso determinante, il 
fenomeno.
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE
CLUSTER ANALYSIS

Cluster analysis 
focus sui soggetti

Quanti gruppi?

Principali modelli di analisi di tipo statistico (dal numero >>>> il senso)
Approccio qualitativo (dal vissuto/narrazione >>>> il senso)

QuaNtitative

L’obiettivo  è quello di trovare 
somiglianze fra gruppi omogenei 
di consumatori.

L’obiettivo  è quello di trovare 
somiglianze fra gruppi omogenei 
di consumatori.

Il calcolatore elabora con la 
metodica dei minimi quadrati 
cluster simili.
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE
CLUSTER ANALYSIS - ESEMPI DI SEGMENTAZIONE

Prima originale 
distribuzione

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Primo passo 
nell’aggregazione

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Passaggio non 
più interessante

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Ulteriore 
passaggio

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Fino a quando  esplorare possibili segmentazioni?
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE
CLUSTER ANALYSIS - ESEMPI DI 
SEGMENTAZIONE

Formaggi 
stagionati

da taglio spalmabili

Formaggi 
“nostrani”

Formaggi 
branded
(industriali)

Come si segmentano i consumi di formaggio?  

Formaggi freschi

sapore
+ -

Secondo 
precisi 
riferimenti di 
sapore passo 
alle marche:

[A] [B]

[C]
[D]

[E]

Opportunità

Source of 
business 
[C] e [E]
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE

Principali modelli di analisi di tipo statistico (dal numero >>>> il senso)
Approccio qualitativo (dal vissuto/narrazione >>>> il senso)

Mappe mentali MDS

Ideale

QuaNtitative
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QUALITATIVE O QUANTITATIVE?

Opinione

• Interesse

— Coerenza

— Coinvolgimento

— Integrazione emozioni

C
o

n
vi

n
ci

m
en

to
Apprendimento

Approfondimento quantitativo

• Comprensione • Ricordo

A
pp

ro
fo

nd
im

en
to

 q
ua

lit
at

iv
o

Risposte 
statisticamente 
significative ma 
non approfondite

— Quantitativa.L’obiettivo è misurare

Risposte 
approfondite 
ma non
statisticamente 
significative

— Qualitativa
L’obiettivo 
è capire

QUALITATIVE O QUANTITATIVE?

Misurare o capire?
Quale dilemma?
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FOCUS SULLE RICERCHE QUALITATIVE
CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI

— Piccolo numero di persone coinvolte (fino a 50 circa)  

— Campionamento non probabilistico ( non statisticamente affidabili)  

— Stile di intervista interattivo / non direttivo

— Maggior influenza del ricercatore 

— Dati più comprensibili ai non ricercatori (rispetto alle quantitative)

QuaLitative
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RICERCHE QUALITATIVE 
QUANDO SERVONO

�test pilota per ottimizzare termini e sequenza di un questionario
�screening di idee per nuovi prodotti, package e comunicazioni 

prima della fase quantitativa
�esplorare e spiegare fenomeni emersi da studi più ampi,

Il ricorso alle ricerche qualitative è indicato ogni volta che è importante 

considerare una tematica attraverso lo sguardo del consumatore, 

usando il suo linguaggio e  costruzioni mentali   (M.Goodyear)

— In sinergia con le ricerche quantitative

�orientati al mercato: 
informazioni su una nuova area di prodotti o punti vendita

�culturali: comprendere struttura, valori  e dinamica di una 
cultura diversa, nuova, emergente

�psicologici: capire le motivazioni, i valori, le attese e i 
comportamenti del  consumatore

�simbolici: capire le relazioni tra consumatore e aspetti 
intangibili del brand: immagine, valori, equity

— Per scopi esplorativi

QuaLitative
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RICERCHE QUALITATIVE
QUANDO SERVONO

�spiegazioni di eventi quali perdita di 
market share, inefficacia  di una 
campagna,  fallimento di una 
promozione…

�verificare le reazioni del consumatore a nuove campagne e 
prodotti rispetto a quelli di successo già esistenti (disaster
check, copy test),

— Per scopi esplicativi/diagnostici.

— Per scopi valutativi.

�elaborazione con i consumatori 
di nuove campagne, nuovi prodotti,

�generazione di nuove idee, nomi…
�esaminare come gli atteggiamenti si 

formano e modificano nel tempo sulla 
base della graduale esposizione alle 
informazioni.

— Per sviluppi creativi. 

QuaLitative
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LE RICERCHE QUALITATIVE: 
GLI APPROCCI

— Approccio cognitivo (raccogliere i ‘fatti’ )

— Approccio motivazionale (capire i ‘bisogni’) 

— Approccio etnografico (descrivere i ‘rituali’)

— Approccio semiologico (interpretare “la vita dei segni nella società”) 

— Approccio creativo (individuare l’innovazione)

�enfasi sugli aspetti razionali, l’esperienza e memoria, 
l’opinione ed i giudizi dei consumatori

�enfasi sugli aspetti affettivi legati al consumo, sui suoi vissuti e 
desideri, sulla identità personale

�enfasi sulla osservazione diretta del consumatore nel suo 
agire in situazioni reali (casa, punto vendita)

�enfasi sul pensiero divergente, sulle associazioni e 
immaginazioni

�enfasi sull’analisi dei segni, simboli e codici utilizzati.

QuaLitative
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RICERCHE QUALITATIVE: LE FASI 

•Definizione sequenza argomenti e stimoli
orientati al consumatore

•Predisposizione materiale

Presentazione/
rapporto

•Finalizzazione ipotesi
•Organizzazione dei risultati
•Raccomandazioni operative

Field
•Colloqui individuali
•Discussione di gruppo
•Sessioni osservative

Guida/griglia

•Organizzazione e Analisi del materiale
•Prime connessioni tra dati e ipotesi esplicative

•Definizione obiettivi
•Definizione metodo (approccio e strumenti)
•Definizione target e disegno di ricerca

Briefing •Input del cliente  (da interpretare) 
•Prima ipotesi di modello di indagine

Progetto

Debriefing 

QuaLitative
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RACCOGLIERE INFORMAZIONI 1:

Esempio
Detersivi per lavatrici  

1 – Presentazione delle 
partecipanti (5’)

2- Abitudini generali (20’)

3 – Evocazioni marche (15’)

4 – Contatti (60’)

“Per il tempo rimanente di questa 
sessione, vorrei che parlassimo  dei 
“contatti” che avete avuto e che vi 
ricordate nella Vs. scelta, utilizzo e 
conoscenza del detergente che 
utilizzate.

— Esperienza d’acquisto

— Esperienza interpersonale

6 – Creare nuovi tipi di contatto (10’)

5 – Verifica dei contatti (30’)

APPROCCIO COGNITIVO
Esempio

Esempio
Nuova merendina  
PREMESSA:Per ogni argomento trattato in questa 
scaletta invitare le rispondenti a pensare "come 
mamme" e dunque a fare costantemente riferimento 

ai loro bambini.

1.  Presentazione e riscaldamento (15‘)

2. Il mapping del mercato  (20‘)

Mapping spontaneo

Mettere sul tavolo i prodotti invitare le 
rispondenti a raggruppare i prodotti in “famiglie”
in base a criteri liberi.

Analizzare le motivazioni sottostanti alla 
formazione dei gruppi 

Reazioni spontanee: Cosa vi fa pensare? 

Di che cosa si tratta?
(sollecitare impressioni, sensazioni, stati d’animo)

— Costruire alla lavagna una mappa mentale 

— Test completamento frasi ed analogie:

“Questo prodotto è…” “X è come…” “X mi…”

3. Visualizzazione e assaggio (40‘)

QuaLitative
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METODICHE DI FOCUS

Tecniche proiettive :

• Far disegnare, scrivere, valutare prima di iniziare a parlare.
• E se……..  Se il prodotto fosse un animale che animale sarebbe 

( ma anche attore, sportivo….)
• Il pianeta di Rio Mare: descrivetemelo
• Il Sig, “Rio Mare” descrivetemelo, la sua giornate, la sua 

famiglia….le sue virtù, le sue debolezze, i suoi segreti.
• Ritagliate alcune pagine da quelle riviste e fatemi un manifesto per 

illustrare il prodotto.
• Provate a completare queste frasi (idem con i fumetti).

N.B. S i può anche tentare una misurazione con scale semantiche , 
a patto di non generalizzare. Quel numero non è estensibile 
all’universo, spiega solo la motivazione dell’intervistato e va 
relazionato con quanto dice.
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METODICHE DI FOCUS

Tecniche associative:

— Stiamo consumando il tal prodotto.
• Dove siamo?
• Con chi siamo?
• Con chi potremmo essere?

— Davanti al prodotto la prima cosa che le viene in mente.
• Quali aggettivi
• Quali verbi?
• Quali ricordi?

— Nello stesso ambito di consumo
• Troviamo altri prodotti simili
• Prodotti paralleli
• Prodotti usati dallo stesso consumatore

— Come vi immaginate marito e figli della consumatrice…. 



49

maurizio

zmercurio

4949

Accessibilità

Privato

RICERCHE QUALITATIVE
MODELLO DI COOPER E BRANTHWAITE

Stratificazione 
delle risposte

Pubblico

Incomunicabile

Comunicabile

Inconsapevole

Consapevole

Inconscia,
repressa

Nascosta,
personale

Convenzioni,
ragionamenti 
spontanei.

+
Facile

+
Difficile

Intuitiva,
immaginifica

QuaLitative
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ESERCITAZIONE

ESEMPIESEMPI
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ESEMPIO

Quali motivazioni può dare un marchio dall’evocativo nome di 
“Fattoria”? Che aspettative di prodotto? Che positioning?

Riportiamo alcune verbalizzazioni rilevate nelle interviste.

PRODOTTI 
FRESCHI, 

NON 
TRATTATI

PRODOTTI SEMPLICI

PRODOTTI GENUINI

SAPORI DI UNA VOLTA

CHE NON SIANO 
I SOLITI PIATTI

CHE SANNO 
DI PLASTICA

TIPO DI CUCINA 
CASALINGA.

NON ALTA CUCINA

SECONDI
PIATTI 

GIÀ PRONTI

E’ GRATIFICANTE 
E NON COSTA TANTO
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ESERCITAZIONE: COME FACCIO A CAPIRE SE VIENE 
ACCATTATA UNA CONFEZIONE FUORI DAL BANCO 
FRIGO SENZA PORRE LA DOMANDA DIRETTA?

Come posso capire se il tal... “Piatto Pronto” è accettato anche senza la 
conservazione in banco frigo? 
Non è fresco ma forse non c’è reale esigenza di averlo in banco fresco.

Se faccio una domanda diretta le brave massaie, per darmi prova della 
loro solerzia, chiederanno , a gran voce, la freschezza. 

Invece nella realtà ciò forse non accade. 

Provate a far disegnare a queste ignare intervistate la confezione ideale 
e vedete se c’è un reale bisogno di “surgelato” o banco frigo.
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ESEMPIO
CERCATE DI CONOSCERE 
LE PROIEZIONI E DI INQUADRARLE

Per mettere a fuoco i valori della marca, chiediamo di organizzare, con le 
loro mani, una campagna pubblicitaria
Dovranno fare un collage (attingendo da immagini che troveranno su 
giornali messi loro a disposizione.). 

E’ bene fare l’esercizio con due diversi gruppi per vedere cosa è in 
comune (le cose più importanti saranno riportate da entrambi).

Primo amore

Bambini        

Energia  

Sogno    

Appetising  
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ALTRE ALTRE 
RICERCHERICERCHE



56

maurizio

zmercurio

5656

APPROFONDIMENTO

• omnibus
• panel
• tracking

— Continuative

Continuative
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OMNIBUS 

Indagini di mercato condotte periodicamente per più clienti che si 
aggregano (da qui il nome Omnibus)
Ogni cliente inserisce la sua parte.
Naturalmente saranno poche (ma incisive). 

• quando è possibile delimitare la ricerca su alcuni punti 
chiave,

• quando si vuole valutare in maniera pronta una 
risposta di mercato.

• omnibus
• panel
• tracking

— Continuative

Vantaggio: costa poco

Svantaggio: stordisce l’intervistato con tante domande eterogenee

Quando è consigliabile?

Solo

Continuative
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PANEL

Indagine su campione permanente e continuo, costituiti 
dalle stesse unità intervistate in successivi intervalli di tempo.
La difficoltà è realizzarlo in modo che sia rappresentativo 
dell’universo (stessi pesi stessa stratificazione).
Quando serve? • Quando voglio registrare fatti che non vivono 

dell’immediatezza del ricordo pubblicitario 

• Quando campioni indipendenti richiederebbero 
indagini su un numero di casi assai più ampio

Quando si vuole monitorare in modo periodico l’evoluzione si usano 
metodologie tipo “Tracking”.

• omnibus
• panel
• tracking

— Continuative

Continuative
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TRACKING

TRACKING
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OBIETTIVI DI UNA RICERCA 
CONTINUATIVA - TRACKING

Tenta di affrontare il grande tema della complessità del sistema.

Marca
(ricordo)

Prodotto
(caratteristiche, prezzo, …)

Ricordo Advertising
(confronto con GRP spesi)

Dinamiche di mercato 
(quote)

Il flusso di informazioni così sistematicizzato rendere la diagnostica 
più precisa 
…o forse così lascia credere.
Perché questo dubbio?
Perché spesso la complessità si prende le sue rivincite!

Attenzione molte variabili esterne 
all’algoritmo influenzano i tempi di reazione:

Pubblicità
Marca A

GRP
Pubblicità

Marca B GRP

Ricord
o

Ricord
o

Rileva periodicamente e simultaneamente:

Quota di mercato marca A

Quota di mercato marca B

• omnibus
• panel
• tracking

— Continuative

Continuative
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Anno 1 Anno 2 Anno 3
Periodo d’analisi

0

20

40

60

80

awareness 
spontanea 
(unaided)

T.O.M. 
(Top of mind)

Indici chiave 
di lettura

Media mobile su 4 settimane

0

250 665 124 192 491 508

Nuova campagnaVecchia campagna

GRP x settimanas
c
a

la
 G

R
P

GRP tranche 
campagna

ESEMPIO DI TRACKING 
FOCALIZZATO SULLE 
PERFORMANCE DI UNA MARCA Continuative

Es.:Interviste per settimana 75 75 75 75 75 75

Media 4 settimane
300 Media mobile

300 Media mobile

300 Media mobile
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Il marketing mix 
dei concorrenti
•Comunicazione
•Distribuzione
•Prezzo
•Promozioni

CHE VARIABILI SPIEGANO LE PERFORMANCES
DI UNA MARCA (NON SOLO LA PUBBLICITÀ)

Forza della marca Pubblicità (della nostra marca)

Comunicazione dei concorrenti

— Awareness e T.O.M (Top of mind)

Il nostro 
marketing mix
•Comunicazione
•Distribuzione
•Prezzo
•Promozioni

— Quota di mercato

— Quota Trattanti

Usership
(brand 

experience)

C
iò

 sp
ieg

a p
erch

é n
o

n
 c’è 
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n
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DINAMICA DELLE PERFORMANCE DI UNA 
MARCA NELLE RILEVAZIONI DI TRACKING

1½years

30

20

10

0
250

0

GRPs

Advertising 
awareness

Π t= 1-(1-Sn)
n

Sn = 1 - (1- ß)n
n+{[ t (t-1)] / 2}

Formula Di Morgensztern
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L’azione della comunicazione spesso non dà 
esiti immediati (effetto volano nella partenza).
Così come la caduta non è immediata
Le performances sono correlate alla qualità ß
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Brand A

Brand B

250 GRPs per sett.

Brand B

250

0

GRPs per sett.

Brand A

ESEMPIO DI TRACKING 
FOCALIZZATO SULLE 
PERFORMANCE DI PIÙ MARCHE Continuative

0

40

30

20

10

T.O.M

Confronto le mie performance (Es.: B) con il mio competitor.
Variabili in gioco:
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Ricerca spot

QUANDO È PREFERIBILE IL TRACKING 
RISPETTO A RILEVAZIONI SPOT? Continuative

Quando i budget sono elevati e il costo della ricerca è in % contenuto.
In questo caso l’extra costo dà una visione della situazione più ampia.
Il traching, rispetto ad una ricerca specifica permette una visione:
A]Allargata all’azione dei concorrenti.
B]Allargata al trend del decadimento senza spinta pubblicitaria (efficienza) 

Rilevazione spot (una tantum)

T.O.M

G.R.P.’s

Perché flette quando investiamo?
Con che regole prevedere la flessione?

Dove è lecito attenderci 
di essere tra un po’?
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QUANDO È PREFERIBILE IL TRACKING 
RISPETTO A RILEVAZIONI SPOT? Continuative

Quando i budget sono elevati e il costo della ricerca è in % contenuto.
In questo caso l’extra costo dà una visione della situazione più ampia.
Il tracking, rispetto ad una ricerca specifica permette una visione:
A]Allargata all’azione dei concorrenti.
B]Allargata al trend del decadimento senza spinta pubblicitaria (efficacia) 

3 Anni
0

Brand A

Brand B

250 GRPs per sett.

Brand B

250

0

GRPs per sett.

Brand A

0

40

30

20

10

T.O.M

Per la pressione sistematica del 
competitor A

Il passato spiegherà il futuro.
Misuriamo l’efficacia.
Motiviamo le decisioni, brief all’ Agenzia

Perché flette quando investiamo?
Con che regole prevedere la flessione?

Dove è lecito attenderci 
di essere tra un po’?
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MEGLIO UN FILM CHE PIÙ  FOTOGRAFIE

Cosa confrontare? Come valutare senza una visione d’insieme?

Tratto da: 

Advertising

Marca X

MarcaY

Ad awareness

5%

30%

Brand Y
Advertising

Brand X
Advertising

Tempo

Marca X

Marca Y

5%

30%

Tempo

Brand X
Advertising
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QUANDO ANALISI SPOT.    QUANDO TRACKING

• Mercati piccoli – di nicchia
• Contesto prevedibile-poco 

affollato
• Mercati “Slow moving”
• Investimenti deboli (low 

budget)
• Monitoraggio di eventi 

“specifici”

• Mercati solidi con attività di 
comunicazione regolare

• Contesto competitivo affollato
• Mercati “Fast moving”
• Investimenti consistenti
• Monitoraggio degli effetti di 

diversi eventi (marketing mix)

Pre Pre -- Post testPost test

GRPs

Total mentions

TV spend

60

40

20

0
100

0

Continuous trackingContinuous tracking

GRPs

Total mentions

TV spend

60

40

20

0
100

0
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IL PERIODO CONTINUATIVO 
MIGLIORA LA VISIONE

Media mobile 4 settimane (rolling 4 weekly data)Breve periodo

GRPs

Awareness.

Investimenti

5 Years

60

40

20

0
100

0

Passiamo da una visione di breve periodo 
utile a finalizzare la tattica …..

La media mobile di lungo periodo sintetizza la visione dell’andamento

Continuative
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IL PERIODO CONTINUATIVO 
MIGLIORA LA VISIONE

Media mobile 16 settimane (rolling 16 weekly data)/stagionale

GRPs

TV spend

5 Years

60

40

20

0
100

0

…. A una visione strategica capace di  
mettere a fuoco il ruolo della 
campagna pubblicitaria

La media mobile di lungo periodo sintetizza la visione dell’andamento

Continuative
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IL PERIODO CONTINUATIVO 
MIGLIORA LA VISIONE

GRPs

TV spend

5 Years

60

40

20

0
100

0

“Vision” strategica del ruolo della campagna pubblicitaria

Media mobile 52 settimane (rolling 52 weekly data)/annua

La media mobile di lungo periodo sintetizza la visione dell’andamento

La comunicazione non tiene La comunicazione 
arresta la crisi

Continuative
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DINAMICA DELLE PERFORMANCE DI UNA 
MARCA NELLE RILEVAZIONI DI TRACKING

30

20

10

0
250

0

GRPs

1½years

Advertising 
awareness

Esiste uno zoccolo duro sotto il quale la marca non scende. 
E’ quanto sedimentato dalla storia della marca.
I valori al di sopra misurano la qualità della campagna 
pubblicitaria e della strategia media

Valore accumulato dal passato

Questo investimento

Ha dato questo picco in termini di 
performances immediate d’awareness

Possibile modello per costruire uno 
sviluppo standard 
(studiato dall’istituto di ricerca)
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ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLA CAMPAGNA 
COME MEMORIA NEL LUNNGO PERIODO

Caduta contenuta

Fine dell’investimento

10

20

30
%

GRPs

Awareness index

Alta efficacia

Bassa efficacia

Valutiamo le performances  non solo in termini di picco ma 
anche di tenuta nel lungo periodo

Misura dell’efficacia

Caduta scoscesa
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Problema! 
Trovare device

QUANTO E COME COSTA LA 
RILEVAZIONE TRACKING? Continuative

— Budget ricerca
Ho parametri di performances. 
Non ho però spiegazioni 
(dobbiamo trarre considerazioni e valutare con 
l’esperienza e la cultura della comunicazione).

— Organizzazione
Devo coordinare i dati di G.R.P.’s; tener conto della 
pressione promozionale e degli aumenti di prezzo

— Nodi complessi da sciogliere (limiti del sistema)
• Devo ponderare i G.R.P. (15” e 30”)? E Come?

•Una visione troppo meccanicistica può portare a un endemico 
errore di “Secondo tipo”. Dire che è sbagliato un approccio giusto 
(non si sono analizzate tutte le variabili e sbaglio decisione).

•E’ venuta voglia di rapportare l’investimento alle performances di 
vendita senza tenere conto delle variabili aggiuntive legate a questa 
visione (distribuzione, prezzi, rotture di stock).

— Possibili errori interpretativi

• Il sistema è poco reattivo per le marche minori.

Problema! 
Scelta tecnica

Problema       
organizzativo

Problema di 
scelta risorse

Problema di 
capacità 
decisionale

Problema di 
libertà 
decisionale

N.B. Il budget ricerche non è infinito. 
Questa spesa toglie risorse a altre aree d’indagine

•Si sono confrontati dati manipolati da ponderazioni arbitrarie. 

Regole univoche

• Il campione è significativo? Ho tagliato troppo? Ignoranza
statistica

8 INQUIETANTI OMBRE

•La curva di efficacia non è lineare Ignoranza
dei mediaA

A’

B

B’

2 31

1

2

Costi

E
ff

ic
ac

ia

A

A’

A

A’

B

B’
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B’
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NODI COMPLESSI DA SCIOGLIERE

Devo ponderare i G.R.P. (15” e 30”)? E Come? Problema! 
Scelta tecnica

0

100

77

128

100

88

111
100

87

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

60" 0 128 111

30" 100 100 100

15" 77 88 87

UK FR USA

Impatto dei formati tv misurato da un indice con base l’impatto del 30”

Fonte ZenitOptimedia

Settimana 1 Settimana 2 Settimana4 Settimana 4

Prima tranche
Totale Totalone

GRP 30" 200 200 200 200 800
GRP 15" 50 50 50 50 200 1000

Ponderazione

Peso 15"

A Media UK F 83%
B Listino Publitalia 75%
C Media aritmetica 50%
D Nessuna ponderazione 100%

Ipotesi di lavoro:
2 tranches. Fra la prima e 
la seconda tranche non 
cambia nulla. 
Si spende lo stesso 
budget  ma cambia solo
il criterio di pesare i 15”.
Awareness e T.O.M. non 
cambiano

GRP 15" 50 50 50 50 200 1000 15" 200 0,75 150 950
Ponderazione

Ponderazione A 41,5 41,5 41,5 41,5 166 966

Ponderazione B Listino 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 950

Ponderazione C Aritmetica 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 900

Nessuna ponderazione D 50 50 50 50 200 1000

30" 400 1 400
15" 732 0,75 549 949

Seconda tranche Totale Totalone 183
30 100 100 100 100 400 Differenze pianificazione precedente
15 183 183 183 183 732 1132 1,13

COMMENTI
Ponderazione A 152 152 152 152 608 1008 1,04 La seconda tranche è leggermente peggio

Ponderazione B Listino 137 137 137 137 549 949 1,00

Ponderazione C Aritmetica 92 92 92 92 366 766 0,85 La seconda tranche è decisamente meglio

Nessuna ponderazione D 183 183 183 183 732 1132 1,13 La seconda tranche è peggio

Continuative
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RICERCHE SPECIFICHE

Tracking Marca
Le ricerche Web

Target
Fedeltà
Usership
Segment. 

Product

Nome

Pubblicità
Copy

Ricordo

Mercato

Distrib. 
Tracking

VConjoint

Marca

Mktg Mix

Pack

Promoz.

Concept

ConfezioneESERCITAZIONI

MKTG 
Operativo

MKTG 
Strategico P

ub
bl

ic
ità

Qualitative
Quantitative Tracking
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VALUTAZIONI ED ERRORI DI VALUTAZIONE

ERRORE DI 
PRIMO TIPO

Dire che è giusta 
una cosa sbagliata.
— è l’errore dei 

“semplici”

Es.: Edison inventore del fonografo ebbe a dire 
“Il fonografo [hi fii] non interesserà le masse”

ERRORE DI 
SECONDO TIPO

Dire che è sbagliata una cosa giusta.
— è l’errore degli “esperti”,
— è l’errore dei gruppi di lavoro,

— è l’errore della cattiva abitudine di esprimere 
pareri soggettivi senza verifiche (chi non usa le 
ricerche).

— è l’errore inevitabile di chi segue troppe 
ricerche.
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE

VISIONE DI MARKETING
(A COSA SERVONO)

GLI STRUMENTI DEL MESTIERE

TIPOLOGIA IN FUNZIONE DELL’USO
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RICERCHE SULLA STRUTTURA 
DEL MERCATO
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PRIME CONSIDERAZIONI DI RICERCA ORIENTATE 
A DEFINIRE IL MERCATO DI RIFERIMENTO

Tematiche

Ricerche
continuative 
strutturate 

tipo Nielsen
Desk 

Analysis Altro
Ricerche 
ad hoc

— Area Marketing
• Bisogni e Habits

• Motivazioni e insight

• Fatturati e andamenti

• Struttura distributiva
Asso 
categoria 
Mark up

• Coperture territoriali

• Parco consumatori

• Scenari evolutivi Molto specifiche

Sinottica
Ricerche 
tendenze

— Area Distributiva

• Evoluzione distributiva Molto specifiche

— Area Concorrenza
• Chi sono

Guida 
Monaci

• Con che caratteristiche

Schema  di base tratto da Percorsi di ricerca G. Aicardi e P. Rossi - Lupetti
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RICERCHE SUL TARGET
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RICERCHE SPECIFICHE SUL TARGET
QUANTI SONO CHI SONO (VEDASI USERSHIP 
PER VALUTARE QUANTO CONSUMANO)

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi

Svantaggi

— Pesare il target e dare 
un confine

Solo missioni specifiche 
per cogliere il linguaggio 
e potenziali 
contraddizioni (area 
comunicazione).

Marketing segmentation

Precauzione precauzione

Attenzione ai costi,
Ma contemporaneamente 
alla significatività del 
campione in ogni ambito 
della segmentazione 
possibile.

Aiuto sistematico al 
marketing e alle vendite

Esplorare partner per 
dividere i costi
Puntare al tracking

Per la maggioranza dei 
settori non si ripaga.
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RICERCA SULLA FEDELTA’ E LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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RICERCHE SULLA FEDELTA’ E LA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE 

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi

Svantaggi

— Pesare la soddisfazione 
del cliente

Fedeltà

Patrimonio prezioso

Più di una ricerca è una 
fase della relazione 1to1 
(CRM)

Non disperdere il costo di 
acquisizione del cliente

Puntare al tracking
N.B. Dobbiamo poter 

intervenire appena si 
segnala una criticità
altrimenti il 
contributo è solo 
teorico
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GAPS QUALITATIVI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.

Mondo della 
produzione.

Standard del servizio

Servizio fornito

Percezione del servizio 
atteso dal cliente

Servizio percepito 
dal cliente

Servizio atteso 
dal cliente

Gap1

Gap2

Gap3

Gap4

Gap5
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RICERCHE SULLA FEDELTA’ E LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Schema tratto da Percorsi di ricerca G. Aicardi e P. Rossi - Lupetti

— Metodologia consigliata

— Tecniche consigliate

— Punti chiave

— Tratto caratteristico

— Punti di forza — Punti di debolezza

N
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• Più di una metodologia dobbiamo sviluppare un sistematico rapporto di 
post vendita con il cliente nel quadro delle attività di CRM e MKTG 1to1

• Panel sistematici
• Elaborazione sulla base delle garanzie rientrate e dei reclami

• Individuare i parametri:
- ciò che il consumatore attende,
- ciò che il consumatore percepisce.

• E’ così elevato il costo di 
acquisizione  clienti che ha 
senso controllare la 
soddisfazione e la fedeltà.

• Il web con le informazioni sui target profilati semplifica e ottimalizza

• Mettere a disposizione Call Center per il CRM

• Le metodiche più economiche 
e meno sofisticate permettono 
l’intervento quando ormai è 
troppo tardi
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RICERCHE SULL’USERSHIP
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RICERCHE SULL’USERSHIP E SULLE HABITS

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi

— Attraverso la conoscenza 
della fruizione del 
prodotto  dare contributi 
a 3 problematiche:

• Migliorare il prodotto
• Sviluppare concept 

(area pubblicità)
• Segmentare.

Cluster analysis

Strategie più mirate

— E’ solo un’indagine 
pilota per capire la 
rilevanza di certe 
variabili e il tipo di 
soddisfazione 
(Es.: egoriferita vs. 
eteroriferita)

E’ interessante osservare il 
comportamento di consumo 
nella realtà quotidiana.

Allargare a succedanei
Allargare all’esposizione 
ai mezzi

E’ importante l’aspetto 
psicologico del consumo?
Allora sarà condotta da 
uno psicologo.
E’importante la seduzione 
del segno.
Allora sarà un semiologo.
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RICERCHE SULLA 
SEGMENTAZIONE
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RICERCHE SULLA SEGMENTAZIONE

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi

— Attraverso la 
conoscenza della 
fruizione del prodotto  
cercare indicazioni 
utili a segmentare

Cluster analysis

Fare previsioni attendibili

Identificare gruppi con 
diverse caratteristiche i 
cui componenti siano 
però simili e quantificabili.
Si procede per tentativi.

— E’ solo un’indagine 
pilota per capire la 
rilevanza di certe 
variabili e il tipo di 
soddisfazione 

Allargare a succedanei
Allargare all’esposizione ai mezzi

Il passaggio dall’atteggiamento al 
comportamento può dare sorprese

Inquadrare i risultati (informazioni)
nell’ambito degli studi di tendenza 
(cultura).
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ESPLORAZIONI SPECIFICHE
CLUSTER ANALYSIS - ESEMPI DI SEGMENTAZIONE

Prima originale 
distribuzione

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Primo passo 
nell’aggregazione

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Passaggio non 
più interessante

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Ulteriore 
passaggio

•A •B
•C

•D

•E

•F

•G
•H

Fino a quando  esplorare possibili segmentazioni?
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RICERCA SUL MARKETING MIX
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RICERCHE SUL PRODOTTO

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi

Svantaggi

— Valutare la competitività 
del marketing mix di un 
prodotto. 
Spesso per ottimizzare il 
lancio o il rilancio.

Valutare nel confronto 
tutto il mix.
Rendere la situazione 
più simile alla realtà.
Fruizione pubblicità
realistica.
Scelta fra i competitor 
in relazione ai prezzi.
Scelta sull’item: 
“Lo comprerei”.

Malgrado il realismo spesso 
non siamo nei P.V. e la scelta 
avviene subito dopo 
l’esposizione della pubblicità.
Tempi e costi elevati.

Valuto tutto il mix (più realismo).
Confronto du dati storici.
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RICERCA SUL MARKETING MIX FINALE
(RICERCA DI CONTROLLO DOPO MESSE A PUNTO)

Schema tratto da Percorsi di ricerca G. Aicardi e P. Rossi - Lupetti

— Metodologia consigliata

— Tecniche consigliate

— Punti chiave

— Tratto caratteristico

— Punti di forza — Punti di debolezza

Almeno 
200 

casi per 
livello 

significativo 
di lettura

Almeno 
200 

casi per 
livello 

significativo 
di lettura

• Quantitativa con prodotto/servizio in uso 
possibilmente assieme alla comunicazione, 
alla reale confezione 
e con l’attribuzione del prezzo .

• Ricerche con possibilità di confrontare i risultati su un’ampia base 
storica (score)

• Ancora meglio testare in condizioni più realistiche di confronto:
- Ricerca condotta nei supermercati (con spot) Enkel  - Mini Van Unilever

• Realisticità
• Completezza (di tutto il mix)
• Confrontabilità
• Stabilire a priori gli standard di valutazione (Action Standard)

• Secondo la caratteristica del prodotto/servizio, 
le difficoltà sono: di mostrare l’apporto globale della comunicazione,
i tempi. 

• Crea procedure affidabili per  
tenere sotto controllo 
l’evoluzione stabile dell’intero 
progetto (marketing mix)

• A rischio ogni procedura fuori 
dalla realtà del consumo e ogni 
break down spericolato 
(numerosità del campione)
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Qualitative

RICERCHE SUL PRODOTTO

Quantitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi

Svantaggi

— Valutare la competitività 
di un prodotto inteso 
come formula. 
Spesso per ottimizzare il 
lancio o il rilancio.

Valutare nel confronto quanto 
incide la confezione e quanto 
incide la forza della marca.
Per evitare dubbi testare “bliend”.

In certe occasioni è difficile 
valutare il prodotto fuori dal 
contesto (marketing mix e 
forza della marca).

Valutazioni oggettive.

Scelta strategica sull’item: 
“Lo comprerei”.

Testare sempre contro il prodotto 
che volete sostituire. Se possibile 
cercate di avere 2 campioni 
significativi di users abituali e non
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DOMANDE DA PORSI

— Le differenze sono sottili?

Meglio un confronto “Monadico”: 
campioni diversi con formule 
diverse. Si valutano gli IWBI.
Da preferire, inoltre, quando le 
varianti sono più di tre.

No

Confronto per “Comparison”:
lo stesso campione esamina le 
alternative e sceglie. 
Il confronto è stressato ma si 
evidenziano le differenze. 

— Le differenze sono molto sottili? Se il confronto è solo fra 2 formule
(nuova e vecchia) faccio testare alla 
stessa persona 4 soluzioni per 2 
confronti:  prima

Sì

A] la vecchia formula
B] la nuova formula.   

M] la vecchia formula ripetuta
N] la nuova formula ripetuta

A B

M N

Tengo buone solo le risposte coerenti
ES.: A>B e M>N / B>A e N>M

Poi, senza svelare il trucco
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DOMANDE DA PORSI

— Il sovradosaggio inficia il confronto?

Valutiamo il tipo di consumo, caso per caso, e 
confrontiamo il vantaggio economico del test 
center con la forzatura imposta dalla situazione.

Per una risposta più realistica limitiamoci in prima 
istanza a consegnare il prodotto da testare. 
Andremo a casa a raccogliere i risultati in un 
secondo tempo. 
Evitiamo così momenti di consumo avulsi dalle 
abitudini.

C’è ancora un problema:
Il prodotto dato gratuitamente e l’incarico di dare 
un giudizio forza la realtà portando al 
sovradosaggio.

Andate a vedere i reali comportamenti. 

— Siamo sicuri di poter testare in un test center?
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RICERCHE SULLA CONFEZIONE
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RICERCHE SULLA CONFEZIONE

Quantitative Qualitative
Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi Costi, tempi per una produzione 

as market di soli 500 pezzi.

Se dobbiamo valutare 
l’impulso lasciamo 
scegliere con accanto i 
prodotti concorrenti come 
avviene nel P.V.

Selezionare meglio.

Se abbiamo un plus 
funzionale lasciamo il 
prodotto in uso. 
Meglio riempire le diverse 
confezioni dello stesso 
prodotto. Più precisione

Quantitativa per scegliere 
definitivamente fra due o 
più proposte gia finite.

Qualitativa come step 
iniziale per avere indica-
zioni su aspetti di natura 
psicologica del consumo.  

Costi contenuti

Separare morfologia (praticità) 
da decoro (bellezza). 
Aiutare la selezione con 
action standard (in funzione 
dei costi di produzione) 

Valutare se la chiave è
nell’area della 
• psicologia del consumo
• di status 
• di semiotica 

(cosa e come comunica   
quel segno).

Ricordarsi che gli 
stampi costano e si 
modificano solo per 
sottrazione

Ricordarsi che gli 
stampi costano e si 
modificano solo per 
sottrazione
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ESERCITAZIONE

Dovete rilanciare il formaggio a fette (processed cheese). Avete 3 possibilità:

B
Tipo 
blister

A
Tipo 
standard

C
Tipo 
vaschetta

Valutare le action standard e i next step del piano 
sapendo che il margine di contribuzione di B è il 95% 
di A e che quello di C è l’80% di A.
L’obiettivo è resistere allo strapotere del leader Kraft.

Tipo B IWBI > del 5% rispetto ad A (lo standard).

> 10%

Tipo C IWBI > del 15% rispetto ad A(lo standard).

.
> 20%
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RICERCHE SUL NOME
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RICERCHE SUL NOME

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi

— Scegliere fra una rosa

Rispetto delle regole 
statistiche  anche 
all’interno dei cluster da 
esplorare ( Es.: users e 
non users del prodotto).

Selezione più accurata

— Valutare 
controindicazioni 
recondite

Valutare nel contesto:
•Confezione
•Concept

— Stimolare nomi, in altre 
parole fare un tracking 
creativo per aumentare 
l’immaginazione e la 
produzione creativa del 
gruppo di lavoro.

Tempi lunghi
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RICERCHE SULLE PROMOZIONI
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RICERCHE SULLA PROMOZIONE

Quantitative Qualitative

Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi

— Scegliere fra una rosa di 
promozione per valutare 
l’elasticità della domanda

Rispetto delle regole 
statistiche  anche 
all’interno dei cluster da 
esplorare ( Es.: users e 
non users del prodotto 
oppure light e heavy user).

Selezione più accurata

— Valutare 
controindicazioni 
recondite

Valutare nel contesto 
dell’offerta reale del mercato 
(compreso il prezzo).
I comportamenti!

Tempi lunghi

Utilizzare, se possibile, 
operazioni as market tipo 
quadrati latini (area test)
Partire dai dati Nielsen per capire cosa ha funzionato

— Studiare l’elasticità della 
domanda
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SINTESI DELLE TECNICHE PROMOZIONALI PIU’ 
UTILIZZATE.

IN
V

IT
O

 A
L

L
A

 P
R

O
V

A

FIDELIZZAZIONE

Buono 
sconto
Buono 
sconto

Campione 
gratuito

Campione 
gratuito

Prodotto 
in parte

in regalo

Prodotto 
in parte

in regalo 3 X 23 X 2

ConcorsoConcorsoRiduzione 
di prezzo

Riduzione 
di prezzo

Raccolta
punti

Raccolta
punti
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LE PROMOZIONI - CONSIDERAZIONI 
SULLE  RACCOLTE PUNTI

Delizia di alcuni operatori di marketing, 

croce di molti direttori finanziari, 
le raccolte punti hanno uno schema complesso che è 

importante conoscere per prevederne con metodo i costi.

Attenzione: la grande distribuzione gioca contro (perché le complica la vita 
con i buoni da maneggiare e i regali da consegnare).

L’operazione è finanziata da 

quelli che partono con buoni 
ritmi d’acquisto ma che non 

portano a termine la raccolta. 

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4Se la promozione è troppo 

favorevole per il consumatore 
l’extracosto non copre gli utili attesi.

vince!

perde!

perde!4 4 4 4 4 4 4 4

L’azienda perde

L’azienda guadagna

L’azienda guadagna

Raccolta
punti

Raccolta
punti

Il più delle volte queste operazioni hanno un costo intrinseco dell’articolo 

promozionale così elevato       che l’azienda perde danaro per ogni 
individuo che porta a termine       l’operazione 

mentre recupera con gli altri.

Es.: Meccanismo: 
10 schede 20 Euro per

-3 mesi-
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Raccolta
punti

Raccolta
punti

LE PROMOZIONI - CONSIDERAZIONI 
SULLE  RACCOLTE PUNTI 

T
ar

g
et

T
ar

g
et

A
zi

en
d

a
A

zi
en

d
a

Le variabili:

Appeal dell’oggetto 
(valore presunto)

Valore presunto =
Prezzo presunto d’acquisto

Difficoltà di collezionamento

Evitare di utilizzare 
prodotti di facile 
reperibilità sul 
mercato il cui 
prezzo è di dominio 
pubblico.

Quanti pezzi devo 
prendere per aver 
diritto alla 
promozione, 
quanto devo 
modificare le mie 
abitudini di 
consumo, in quanto 
tempo, con che 
spesa totale?

•  Costo aziendale dell’oggetto promozionale.
Dipende dalla sua capacità contrattuale 
(lotto massimo che minimizza i costi / accesso a 
mercati orientali).

• Stime di extavendite

• Redemption : fatto 100 i buoni  distribuiti, 
Che dipende dall’

•  Profilo finanziario del prodotto promozionato.
E’ determinante per valutare il rapporto costo 
/benefici e per conoscere il Break even point .

PRIMA APPROSSIMAZIONE

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

quanti tornano in azienda per essere 
scambiati con l’oggetto promozionale. 
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RAPPORTI FONDAMENTALI

A
zi

en
da

 
e 

bu
yi

ng

Target

Riportiamo alcuni rapporti fra i parametri
che devono essere sempre rispettati, 

pena la debolezza del piano.

1]  Cercare di comprare a un prezzo non 
superiore al 15% del valore percepito.

2]  Il valore percepito non deve essere 
inferiore ai 2/3 del costo degli acquisti 
richiesti per portare a termine la 
collezione.

3]  La redemption, se inferiore al 20% 
è a rischio, 
se supera il 35% forse è ottimista.

N.B.  Rischio aggiuntivo:   in questo tipo di promozioni 
è difficile uscire senza accordi stabili con i competitors.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 250 Euro

Valore percepito= 175 Euro

Es.: 26 Euro (Valore percepito 175)

20%
rischio

35%
forse 
ottimista
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IL PROBLEMA DELLA COMPLESSITA’ 
NELLE RELAZIONI FRA I VALORI

Punti per confezione….……..

Durata……………….………...

• Costi/benefici per il consumatore.

• Profilo finanziario del prodotto da promozionare: 

Consumer price…. 
NSV…………… 

Cost of good…..…. 

• Break even point in %….…..

Valore percepito dell’oggetto promozionale ……....

Altri costi: spedizione…………

Costo d’acquisto per l’azienda

Redemption ….……………....

Costi per punto.....

• Stime di performances : 
Extra vendite (%)…...

In pezzi…………... 

Soglia di accesso.. (in confezioni)

Extra margine…...

Excel
può gestire la 
complessità 
inserendo le 13 
valutazioni 
guida.

Tasse…………..... 

Volumi annui…. 

• Costo aziendale dell’oggetto promozionale: 

• Meccanica (difficoltà di collezionamento):

Il file di Excel 
tiene conto dei 
rapporti ottimali 
dei parametri e 
rende, per ogni 
nodo 
decisionale, dei 
commenti.

Vai su Excel:

Impiego 
del foglio elettronico

Variabili 
indipendenti 
marcate con 
la freccia.

Variabili
dipendenti 
in corsivo
e in blu.

Variabili 
indipendenti 
marcate con 
la freccia.

Variabili
dipendenti 
in corsivo
e in blu.

% sul consumer  price ……....
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IL PROBLEMA DELLA COMPLESSITA’ 
NELLE RELAZIONI FRA I VALORI

Punti per confezione….……..

Durata……………….………...

• Costi benefici per il consumatore.

• Profilo finanziario del prodotto da promozionare: 

Consumer price…. 
NSV…………… 

Cost of good…..…. 

• Break even point in %….…..

Valore percepito dell’oggetto promozionale ……....

Altri costi: spedizione…………

Costo d’acquisto per l’azienda

Redemption ….……………....

Costi per punto.....

• Stime di performances : 
Extra vendite (%)…...

In pezzi…………... 

Soglia di accesso.. (in confezioni)

Extra margine…...

Tasse…………..... 

Volumi annui…. 

• Costo aziendale dell’oggetto promozionale: 

• Meccanica (difficoltà di collezionamento):

Impiego 
del foglio elettronico

Variabili 
indipendenti 
marcate con 
la freccia.

Variabili
dipendenti 
in corsivo
e in blu.

Variabili 
indipendenti 
marcate con 
la freccia.

Variabili
dipendenti 
in corsivo
e in blu.

% sul consumer  price ……....
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ESEMPIO FOGLIO DI EXCEL
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ESEMPIO FOGLIO DI EXCEL
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RICERCHE SULLA 
COMUNICAZIONE
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Esecuzione

Marketing mix sempre sullo sfondo

Media 
strategy

DALLA COMUNICAZIONE ALL’ACQUISTO IL PASSO 
È LUNGO E CON MOLTE VARIABILI ESOGENE

Copy 
strategy

Selezione 
Proposte

Scelta

Campagna on air

Quantità:
G.R.P.’s

Brief
cliente

Cultura di 
marketing

Cultura di comunicazione
(copy judgment)

Quota di 
mercato

TOM

Memoria
ADV

M
is
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o

n
i

Tecnica di ricerca

Risultati

Campagna on air
dei concorrenti 
e loro G.R.P.’s

N.B. La memoria della pubblicità, la sua corretta interpretazione, il 
coinvolgimento all’acquisto (atteggiamento) e il profilo dei valori di 
marca sono sicuramente precisi stimatori 
(precisi perché influenzati da un’unica variabile: la comunicazione).

La quota di mercato è invece influenzata da più variabili.

Passa oltre
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RICERCHE SULLA PUBBLICITÀ

Quantitative Qualitative
Obiettivo

Punti chiave

Vantaggi
Svantaggi

— Quantificare delle 
preferenze per scegliere 
fra più soluzioni o per 
darci delle action 
standard del tipo 
procedere o fermare.

Sicurezza nelle scelte

— Capire i meccanismi 
psicologici, 
antropologici. 
Perfezionare teorie 
sull’accettazione e la 
preferenza di certi 
segni.

E’ importante la 
significatività statistica per 
ogni cluster. Come minimo 
il target group.

Ricordarsi sempre che la 
pubblicità è emozione e 
che la fruizione della 
pubblicità da parte del 
campione deve rispettare 
il realismo della fruizione 
abituale dai media.

E’ importante 
l’aspetto psicologico 
del consumo?
Allora sarà condotta 
da uno psicologo.
E’importante la 
seduzione del segno.
Allora sarà un 
semiologo.

• Pre test se fatto prima di 
andare on air con la 
pubblicità.

Spesso gli arbítri e le 
semplificazioni della 
ricerca tolgono realismo 
inficiando i risultati.

Testate ciò che è possibile 
testare. 

Cora
ggio non algorit

mi

EsecuzioneSelezione 
Proposte

• Post test se fatto dopo (a 
produzione già avvenuta)

• Tracking se continuativo
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PRECAUZIONE ORATORIA PRIMA DI INIZIARE
(LIMITI NEL MISURARE IL RITORNO DELLA COMUNICAZIONE)

Causa
A

Effetto

Misurazione attendibile (deterministica)

Causa
A

Effetto

Causa
X

Causa
Y

Causa
Z

Argomento elementi:
oggettivi o soggettivi?

Confronto elementi:
confrontabili (coerenti) o 
non confrontabili?

RIGORE

I dati sono 
statisticamente 
significativi?

L’interpretazione è 
univoca (una sentenza) 
o apre la possibilità di 
più interpretazioni? 
(un’opinione!)

Si riferiscono al 
corretto target?

Passa oltre

Indagine velleitaria

Fuori dal nostro controllo

Fuori dal nostro controllo

Fuori d
al nostro controllo
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Quantità:
G.R.P.’s

Quota di 
mercato

Risultati

M
is

u
ra
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o

n
i

I FATTORI CHE DETERMINANO 
LA QUOTA DI MERCATO

Il nostro Marketing Mix incide sulla Quota Trattanti

I nostri venditori incidono sulla la distribuzione (Ponderata)

Il Marketing mix dei competitor incide sulla loro Quota 
Trattanti, ma per differenza anche sulla nostra (gioco a somma 100)

La distribuzione dei competitor incide sulla nostra Ponderata

N.B. La Comunicazione nei mesi precedenti non è l’unico parametro che 
incide sui risultati di quota di mercato.
Sui volumi incidono anche tendenze macroeconomiche e succedanei

Passa oltre
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COMPOSIZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO
N.B. Considerazioni sull’algoritmo per controllare gli incrementi di 

quota di mercato e di distribuzione.

— DISTRIBUZIONE PONDERATA
70% 30%

— QUOTA TRATTANTI 30%

21%— MARKET SHARE

Quota di mercato all’interno dei P.V.  
che trattano il nostro prodotto

Sì No

0%

= PONDERATA X QUOTA TRATTANTI
Dato che trovo sui Nielsen Dato che trovo sui Nielsen Dato che elaboro:

Quota di mercato

Ponderata
T =

— FORMULAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI MARKET SHARE

S(n0)    = T(n0)P(n0)

*

Marlet share

Ponderata

Quota tra
ttanti

S(n1) = P(n0)*
Incremento 
atteso e 
negoziato 
con la S.F.

Incremento 
atteso e 
negoziato 
con MKTG.*

*
T(n0)

Teorema centrale

Teorema:Teorema:

Numero indice 
dell’incremento 
della quota di mercato
(di un anno sul precedente)

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero indice 
dell’incremento 
della ponderata

= X

(d
a

ti
 i

n
 v

al
o

re
)

Teorema:Teorema:

Numero indice 
dell’incremento 
della quota di mercato
(di un anno sul precedente)

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero indice 
dell’incremento 
della ponderata

= X

(d
a

ti
 i

n
 v

al
o

re
)

Quanto siamo distribuiti

Passa oltre
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La nostra pubblicità realizza ciò 
che chiedevamo nel brief all’agenzia?

PUBBLICITÀ E POSSIBILITÀ DI 
PREVEDERNE GLI EFFETTI

Era un brief possibile?

Era un brief efficace?

Era una copy strategy efficace?

Previsione

Il nostro
MKTG è 
coerente?

Previsione

I competitor
cosa fanno?

Previsione

Correlazione 
con altri 
elementi non 
ponderabili 
dello scenario

PrevisionePrevisione

ADV?

Passa oltre
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Correlazione con la nostra pubblicità

Cosa valuto?

Correlazione 
con il MKTG 
dei 
competitor

Correlazione 
con
il nostro
MKTG

I FATTORI CHE AGISCONO SUL SUCCESSO DI 
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

ADV Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Pubblicità

Repeat
Buying

Correlazione 
con altri 
elementi non 
ponderabili 
dello scenario

Situazione Situazione 
economicaeconomica

MacroMacro
TendenzeTendenze

Habits

Trend
Totale 

Mercato

Qualità GRP

?

Preesistente 
immagine 
di marca

Immagine 
di marca

Valuto un “ I Would By Intention” dopo la 
campagna?

Ciò però misura solo gli atteggiamenti 
dopo la comunicazione.
Porto allora la ricerca dentro al punto 
vendita.

E’ uno strumento molto costoso perché la 
statistica del campionamento richiede un 
campione ampio.

Malgrado il costo  non posso utilizzarlo 
come strumento preventivo.

Malgrado il costo  so che andrà bene o 
male ma non avrò una diagnosi (cosa è la 
causa del successo o dell’insuccesso). 
Ciò sarà un’altra fase della ricerca.

I tempi non sono così brevi da permettere 
di aggiustare per via.

Se le cose non funzionano lo so quando è 
tardi (quando il danno è già considerevole).

Consumo 
medio

Repeat
BuyingPassa oltre
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Correlazione con la nostra pubblicità

Cosa valuto?

Correlazione 
con il MKTG 
dei 
competitor

Correlazione 
con
il nostro
MKTG

I FATTORI CHE AGISCONO SUL SUCCESSO DI 
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

ADV Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Pubblicità

Repeat
Buying

Correlazione 
con altri 
elementi non 
ponderabili 
dello scenario

Situazione Situazione 
economicaeconomica

MacroMacro
TendenzeTendenze

Habits

Trend
Totale 

Mercato

Qualità GRP

Preesistente 
immagine 
di marca

Immagine 
di marca

Consumo 
medio

Repeat
Buying

Valuto la magnitudo della MARCA (T.O.M) 
dopo la comunicazione?

Non è detto però che siamo davanti ad una 
campagna di marca.
Magari è una campagna sui benefit di 
prodotto che non coinvolge i valori della 
marca ma sviluppa ugualmente extra 
volumi di vendita.

Non è detto però che basti aumentare la 
T.O.M. per essere sicuri di rilevare un 
aumento di immagine.

Forse è solo un aumento di “Familiarità” 
che non si trasformerà facilmente in 
business.

Dobbiamo allora misurare anche la “Stima”

Per un confronto più strategico anche la 
“Diversità” e la “Rilevanza” dovranno 
essere messe nel mirino.

Passa oltre
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Correlazione con la nostra pubblicità

Cosa valuto?

I FATTORI CHE AGISCONO SUL SUCCESSO DI 
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

ADV

Valuto la pubblicità più del suo ritorno
in termini di risultati economici?

Valutazione
MemoriaMemoriaMemoriaMemoria Coinvol-

gimento
Coinvol-
gimento
Coinvol-
gimento
Coinvol-
gimento

Compren-
sione
Compren-
sione
Compren-
sione
Compren-
sione ImpattoImpattoImpattoImpatto

Facile da 
valutare per chi 
ha cultura della 
comunicazione. 
Difficile da 
quantificare con 
il rispetto della 
significatività 
statistica

Facile da valutare. 
Ma anche 
doveroso perché 
l’addetto ai lavori 
perde la capacità 
di analizzare la 
comprensione per 
il proprio 
coinvolgimento.

Facilissimo da 
valutare. Esistono 
metodiche 
semplici e 
ricerche evolute. 
E’ prevedibile un 
logoramento 
standard 
(Morgenstern).

P
en

et
ra

zi
o

ne
 m

e
m

or
ia

le

Tempo

P
en

et
ra

zi
o

ne
 m

e
m

or
ia

le

Tempo

tt

Sn

Πt

Sn = 1 - (1-β)

Πt= 1-(1-Sn)
n

n+{[ t (t-1)] / 2}

Rinunciare al ritorno di efficacia è 
intellettualmente più onesto.

Passa oltre
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Correlazione con la nostra pubblicità

Cosa valuto?

Correlazione 
con il MKTG 
dei 
competitor

Correlazione 
con
il nostro
MKTG

I FATTORI CHE AGISCONO SUL SUCCESSO DI 
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Pubblicità

Qualità GRP

Preesistente 
immagine 
di marca

Immagine 
di marca

Le TELEFONATE giunte al Call Center.

Il numero Verde permette di vedere una 
risposta immediate ed emozionale.
Gli altri elementi del nostro Mix 
possono essere considerati come una 
costante.

Attenzione al fatto che spesso il cliente 
non ricorda il mezzo (o il veicolo) che 
ha fatto scattare il suo interesse.

Attenzione al calendario se vogliamo 
fare raffronti omogenei.

Repeat
Buying

Correlazione 
con altri 
elementi non 
ponderabili 
dello scenario

Situazione Situazione 
economicaeconomica

Repeat
BuyingPassa oltre
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Correlazione con la nostra pubblicità

Cosa valuto?

Correlazione 
con il MKTG 
dei 
competitor

Correlazione 
con
il nostro
MKTG

I FATTORI CHE AGISCONO SUL SUCCESSO DI 
UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Distribuzione

Prezzo

Promozioni

Prodotto

Pubblicità

Qualità GRP

Preesistente 
immagine 
di marca

Immagine 
di marca

Addirittura la QUOTA DI MERCATO
La quota di mercato è funzione della 
distribuzione (ponderata) e della quota 
trattanti (la quota di mercato all’interno 
dei P.V. che trattano il nostro prodotto).

Ma anche degli altri elementi del mix

E moltissimo dal mix dei concorrenti

Il metodo meno rischioso è l’analisi 
continuativa che confronta la nostra 
marca (Quota di Mercato e GRP). 
Questa ricerca si chiama Tracking.

L’azienda, nel tempo, troverà i correttivi 
per  interpretare le mosse dei 
concorrenti al di là del semplice dato di 
GRP.

∆ MS= ∆ Ponderata * ∆ Quota Trattanti

Passa oltre
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IMPORTANZA DI UN COPY TEST

PENSIERO MALIZIOSO:   L’addetto ai lavori sviluppa una sensibilità che 
supera spesso gli strumenti diagnostici a 
prezzi contenuti sulla comunicazione.

Spesso si testa perché l’addetto ai lavori (il pubblicitario) non è 
abbastanza sopra le parti per dare le proprie oggettive valutazioni.

Una cosa però l’addetto ai lavori perde di vista lavorando sul 
progetto: quanto il target capirà realmente della comunicazione nei 
“microtempi” e con le “microattenzioni” dedicate alla pubblicità.

Anzi più lavora sul progetto, più acquisisce sensibilità specifica al 
problema, meno riesce a ritornare nella mente del consumatore.
Anche il manager committente è nella stessa trappola.

E UTILE QUINDI TESTARE, IN CASO DI DUBBIO, 
COSA IL PUBBLICO IN TARGET CAPISCE REALMENTE. 
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RICERCA SUL TRATTAMENTO PUBBLICITARIO 
(COME DIRE) COPY TEST

Quantitative Qualitative

Obiettivo — Sceglier fra 2 o 
più proposte

— Verificare il livello di 
comprensione

— Verificare i meccanismi 
di comprensione

— Verificare l’impatto
— Valutare la coerenza e 

la personalità
— Verificare il gradimento

— Interpretare eventuali 
guasti di decodifica

Punti chiave

Come passo 
l’emozione?

Pre test Pre testPost test Post test

Come passo 
l’emozione?

Quanto costa rappresentare 
il campione e specifici 
spaccati?
Ho il tempo necessario? Forse devo approfondire i 

perché con una qualitativa?

Vantaggi Punti fermi nel processo decisionale
Aiuta i poco sicuri e i poco coraggiosi a scegliere

Svantaggi Errore della ricerca >>>> errore della comunicazione
Non si coglie la banalizzazione >>>> Banalizzazione

Valutazione finale:
”Lo comprerebbe”: I.W.B.I.
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RICERCHE SULL’IMPATTO E SUL RICORDO

— Punti di debolezza

Le ricerche sull’impatto non esistono più da anni.

Sono troppo costose.

Si eseguivano mostrando immagini per tempuscoli

(infinitesimi di secondo) e 

rilevando quando scatta la comprensione.

Oggi sono sostituite da ricerche sul ricordo (aiutato e 

spontaneo; attinente o non).

Parametro che non ha nulla a che vedere con 

l’impatto.

Spesso ha anche dinamiche differenti, 

infatti la ripetizione diminuisce l’impatto 

e aumenta il ricordo.
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Qualitative

RICERCA SUL RICORDO

Quantitative
Obiettivo — Sceglier fra 2 o 

più proposte
— Verificare meccanismi 

di attrazione e 
coinvolgimento

— Valutare la coerenza 
con l’immagine di 
marca

Punti chiave Come passo le emozioni? Specialmente nella 
logica del pre test.

Vantaggi Selezione idee. 
Accetta solo da uno standard in su.
Spesso il metodo di ricerca non è scientifico. 
E’ allora una semplice ordalia

Svantaggi

Quanto costa rappresentare il 
campione e specifici spaccati 
utili al processo decisionale?
Siamo sicuri che dati analizzati 
siano realmente rappresentativi 
del target (no ricerche preconfezionate).
Con che margine di confidenza 
affrontiamo i risultati?
Il confronto con le medie è un 
confronto fra dati omogenei? 
E’ un confronto fra dati 
statisticamente significativi?
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COSA RENDE DIFFICILE IL CONFRONTO
NEI TEST QUANTITATIVI SULL’IMPATTO?

— Per esplicitare il ricordo devo ricordare la 
marca, quindi la probabilità di ricordare la 
mia comunicazione è 
la probabilità composta di due eventi:
Ricordo dello spot X Ricordo della marca.
Per poter confrontare dati coerenti devo 
utilizzare un confronto fra marche di 
awareness uniforme.

— Ma anche i target hanno dinamiche 
differenti, devo confrontare fra target simili.

— E’ evidente che un animatic non funziona 
sempre e, in ogni caso devo confrontarlo con 
un cluster esclusivamente 
composto da animatic.

Attenzione:
rimane un numero esiguo di situazioni confrontabili. 
Che significatività statistica ho?

Attenzione: 
Spesso per avere 
costi accettabili il 
target è standard. 

A

BC

A

B

CNon posso adeguarlo 
se non a costi esagerati 
(troppi contatti sprecati). 

— Sempre per coerenza 
devo confrontare campagne con 
investimenti analoghi (frequenza).

D

D

Impatto
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CONSIDERAZIONI SULLE RICERCHE SUL RICORDO 
E LE PERFORMANCE DEGLI SPOT PUBBLICITARI

Diciamo che una ricerca è scientifica 
quando manifesta:

— metodologia capace di:
• riprodurre fedelmente il delicato 
processo seduttivo della pubblicità,

• intervistare un target non distorto 
rispetto al target della marca,

— attenzione rigorosa alla significatività 
statistica (campionamento corretto)

Negli altri casi siamo di fronte a una ordalia.

La domanda da porci è:

Perché manager competenti di marketing (che è tecnica del buon senso) e 

di statistica (che è tecnica della significatività dei dati) cadono in trappole? 

Perché la tribù aziendale (specialmente quella globalizzata da gerarchie 

complesse e internazionali) ha bisogno di esibire rituali di consenso per 

evitare influenze soggettive dei vari capi.

E’ l’ endemica mancanza di coraggio.

In sintesi, a mio parere, si sbaglia sapendo di sbagliare  

………………………………….“perché si tiene famiglia”.
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MATERIALE TV RICHIESTO PER IL TEST

— Pre test: quando lo spot non 
è ancora girato può essere 
sostituito da:

E’ indicato per dare 
suggestioni emozionali più vicino 
possibile al filmato che verrà poi realizzato

Filmati più 
lunghi dei 
soliti 30” per 
adeguarsi 
all’innaturale 
mezzo 
espressivo

— Post test: Filmato nell’editing finale

Spot noto di confronto A
Spot noto di confronto B
Spot da testare
Spot noto di confronto C
Spot noto di confronto D

Materiale da fornire in più copie secondo il numero di test center coinvolti:

Spot noto di confronto A
Spot noto di confronto B
Spot da testare
Spot noto di confronto C
Spot noto di confronto D

• Semplice storyboard ben finalizzato (adatto solo alle 
qualitative) o una semplice sceneggiatura (dattiloscritto).

• Animatic >>> storyboard con qualche movimento (zoom).
• “Rubamatic” >>> storyboard realizzato com collage di 

filmati esistenti. 
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PRE/POST TEST 
E DIFFERENZE 
FRA RICERCHE QUANTITATIVE E QUALITATIVE

L’obiettivo è valutare il concetto o la campagna
Mette a fuoco opportunità, rischi e debolezze.

PRE POST TEST
— Quantitativi          

— Qualitativi (motivazionali)

— Analizza l’interpretazione
— Arriva al profondo
— Individua le contraddizioni
— Spiega i meccanismi affettivi

— Flessibilità
— Velocità
— Cliente e creativi presenti

— Mostra i linguaggi

— Sicurezza interpretativa (statistica)— Evidezia rapporti quantitativi 
(percentuali, preferenze,  ecc.)

— Segmenta quantitativamente

Aspetti chiave Vantaggi

Svantaggi
— Costi
— Rigidità (domande chiuse)
— Lentezza

Aspetti chiave Vantaggi

Svantaggi
— Nessuna grandezza, nessun 

dato quantitativo.

— Controlla l’entità del fenomeno

— Spiega motivazioni e vissuti
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RICERCHE DI UN CONCEPT 
DELLA COMUNICAZIONE
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ESEMPIO ELABORAZIONE DEI CONCEPT

I concept nascono liberi in brainstorming.

Il primo intervento è dividerli per affinità di contenuto.

Proprio perché è fondamentale dare benefit sempre più 
specifici, ci saranno grappoli di benefit attorno a differenti linee 
di generici concetti guida:

Esempio Concept Nivea Beby:

C] Benefit che si 
evidenziano 
direttamente 
sulla pelle

B] Benefit che 
enfatizzano 
le specificità.

A] Benefit che 
si esplicano
in garanzie.
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCEPT

L’area migliore:

C
o

er
en

za
 s

tr
at

eg
ic

a 
co

n
 la

 m
ar

ca C1  Rafforza le difese della pelle dei bambini.

.A2  Testato  nelle nurseries
C2 Protegge le funzioni naturali della pelle

A3  Sviluppato in collaborazione con i pediatri
B1 Specifico per la prima infanzia

Perfetto per l’equilibrio della pelle del bambinoB3 

C3 Tre vie: rafforza, protegge e previene

B2 PH naturale

Vantaggi sui concorrenti.

C] Benefit che si 
evidenziano 
direttamente 
sulla pelle

B] Benefit che 
enfatizzano 
le specificità.

A] Benefit che 
si esplicano
in garanzie.

Una ricerca darà la visione del consumatore. Ma l’ultima parola 
spetta alla vostra visione di come ottimizzare risorse e opportunità

A1 Testato contro il rischio di allergie
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RICERCA SUL CONCEPT

Quantitative Qualitative

Obiettivo — Sceglier fra 2 o 
più proposte

— Verificare i meccanismi 
di attrazione

— Valutare la coerenza 
con l’immagine di 
marca

Punti chiave Come racconto il concept all’intervistato 

Vantaggi Selezione idee
A volte si hanno risposte positive  anche se i concept 
non sono validi perché il momento particolare di 
essere protagonisti di una ricerca di mercato toglie la 
possibilità di esternare banalizzazione per la proposta.

Svantaggi

Valutazione finale:
”Lo comprerebbe”

: I.W.B.I.

Quanto costa rappresentare 
il campione e specifici 
spaccati utili all’indagine?
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ESEMPIO DI VERBALIZZAZIONE DI CONCEPTS 
PER UN TEST

Preambolo comune.
Xxx e una nuova deliziosa specialità di marca Y 
7 piccole praline di …., ricoperte di cioccolato, 

che racchiudono un morbido cuore di …….
Seguono tre diversi concept 

Piacere

Conviviale Irresistibile

Piacere 
che duraCondivisione

Leggerezza
a volontà

Piacere che dura nel 
tempo.
Queste 7 delicate 
specialità non vi 
abbandonano subito 
le potete consumare 
un po’ alla volra
allungando il piacere 
nel tempo.
7 piccoli grandi 
momenti di piacere.
Xxx. Uno dopo l’altro 
scandiscono una 
pausa più lunga.

Leggerezza
…. un piacere dal gusto delicato e armonioso.
Un gusto che non pesa e che non stanca.
Per questo Xxx è diverso da tutti gli altri. Puoi mangiarne quanti ne vuoi, a volontà, perché 
Xxx è delicato, un Xxx tira l’altro e il piacere non ha limiti. 
Xxx. Quando uno snack è troppo e una pralina è troppo poco.

Piacere da condividere.
Xxx è leggero, è piccolo 
è rotondo. 7 dolci 
momenti che è bello 
poter dividere con gli 
altri.
Uno a me, uno a te, tra i 
tanti piaceri di Xxxx, c’è 
anche il piacere del 
gioco. 
E quando un Xxx 
finisce, il gioco può 
riprendere con un altro. 

Leggero
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RICERCA DI UN NOME PER UN NUOVO SNACK 

Selezione dei brand name:
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ESEMPIO DI “CONCEPT” 
DI UN ALTRO SNACK INNOVATIVO

VISUALIZZAZIONI DI CONCEPT BOARD

Rompi il croccante cioccolato 
fondente ricoperto di granella
di nocciole e scopri la fresca 
crema di XYZ 
dall’inconfondibile gusto di 
gianduia.
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Grazie dell’attenzione.
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RICERCHE SULLA DISTRIBUZIONE
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Qualitative

RICERCA SULLA DISTRIBUZIONE

Quantitative
Obiettivo — Valutare le 

performances 
distributive

Punti chiave Non ha senso una ricerca 
specifica limitata alla nostra 
azienda (con eccezione di 
scenari industriali che non 
hanno secondary research a 
disposizione). 

Clicca qui per focus sui Nielsen

Informazioni a 
poco prezzo si 
trovano su
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RICERCHE PER SUPPORTARE 
LA MARCA
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RICERCHE PER VALUTARE 
LA SALUTE DELLA MARCA

Schema tratto da Percorsi di ricerca G. Aicardi e P. Rossi - Lupetti

— Metodologia e tecniche consigliate

— Punti chiave

— Punti di forza

— Punti di debolezza

• Ricerca quantitativa 
- ad hoc

• Indagini di scenario 
più specifiche

• Tracking anche multiclient

(ricerche continuative)

• Dà indicatori di 
massima (come il 
ricordo e 
penetrazione).
Sono una prima 
informazione che 
permette di dare 
all’agenzia un brief 
specifico 

• Dà ricchi supporti 
informativi, 
veri indicatori 
diagnostici per 
indirizzare lo sviluppo 
strategico della marca 
nell’evoluzione dello 
sviluppo socioculturale 
del paese e dello 
scenario competitivo
(esattamente cosa 
serve quando serve) 

• Dà informazioni a 
scadenze sistematiche.
Gli indicatori diagnostici 
riguardano:

- la salute della marca
- la correlazione fra 
vendite (performances di 
mercato) e investimenti 
(G.R.P.)

— Punti di forza

— Punti di debolezza

— Punti di forza

— Punti di debolezza

• Costano poco

• OK su dove interve-
nire ma nessun 
approfondimento a 
livello del cosa fare

• Dà stimoli su come 
intervenire

• Costi

• Controllo costante di più 
variabili strategiche

• Complessità di gestione
• Costoso scendere 
significativamente per 
breack down di interesse 
strategico (età, habitat)

• Difficile scendere per 
breack down

- brand image
- brand equity

- omnibus

N.B. dedicheremo un’intera 
parte alla marca e alle 
ricerche continuative

• Utile se coinvolge
i competitors
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RICERCHE CONTINUATIVA
TRACKING
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RICERCA CONTINUATIVA TRACKING
Schema tratto da Percorsi di ricerca G. Aicardi e P. Rossi - Lupetti

— Metodologia consigliata

— Tecniche consigliate

SULLA MARCA
• Ricerca quantitativa

SU COMUNICAZIONE E MKTG MIX
• Ricerca quantitativa

• Brand Asset Valuator (Y&R).
• Brand Dinamic (Millward Brown).

• Brand Radar (Valdani & Vicari).
• Pentascopio

• I dati relativi al sell-out devono 
essere reali (as-market) o Nielsen

• Non dimenticare 
dinamiche prezzi,
promozioni 
e congiunture economiche

— Punti chiave
• Deve dare in-put operativi 

trasferibili in un brief all’agenzia 
o all’R&D

• Deve essere condiviso da tutto il 
gruppo di lavoro

Approfondiremo 
in una sezione 
appositamente 

dedicata

— Punti di forza

— Punti di debolezza

• Tempi di lettura lenti
• L’apparente completezza del 
sistema rischia di ridurre le capacità 
critiche oggettive

• Costo elevato
— Punti di debolezza

— Punti di forza
• Visione sistematica (segnala in tempo)

• Crea uniforme cultura del gruppo
• Controlla l’efficienza di ogni item
• Controlla che non invecchi

• Difficile leggere, con 
significatività statistica, i  
vari livelli di breack down

• Costo elevato

• Brand Care System (GPF e Associati)
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RICERCHE PER VALUTARE 
LA SALUTE DELLA MARCA

Il tema è già 
stato trattato in:
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OBIETTIVI DI UNA RICERCA CONTINUATIVA
TRACKING

Seguire nel tempo e simultaneamente:

Marca
(ricordo)

Prodotto
(caratteristiche, prezzo, …)

Advertising
(GRP spesi)

Dinamiche di mercato 
(quote)

Sistematicizzando il flusso di informazioni per rendere la diagnostica più 
precisa e quindi le  decisioni più veloci e operative. 
Tenta di affrontare il grande tema della complessità del sistema.

Attenzione molte variabili influenzano i tempi 
di reazione:

Pubblicità
Marca A Pubblicità

Marca B

Ricord
o

Ricord
o

Performances
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ESEMPIO DI TRACKING

Pubblicità 
della Marca A

Pubblicità 
della Marca B

Ricordo della 
Marca A

Ricordo della 
Marca B

Quota di 
mercato 
Marca A

Quota di 
mercato 
Marca B
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DIFFICOLTÀ DELL’ALGORITMO
COME PESARE I GRP 30”, 15” E 10” CON UN 
CRITERO DETERMINISTICO 
(CHE VALE SEMPRE) Peso 15"

A Media UK F 83%
B Listino Publitalia 75%
C Media arimetica 50%
D Nessuna ponderazione 100%

Come gli istituti di ricerca ponderano oggi i GRP:

Settimana 1 Settimana 2 Settimana4 Settimana 4

Prima tranche
Totale Totalone

GRP 30" 200 200 200 200 800
GRP 15" 50 50 50 50 200 1000

Ponderazione
Ponderazione A 41,5 41,5 41,5 41,5 166 966

Ponderazione B Listino 37,5 37,5 37,5 37,5 150,0 950

Ponderazione C Aritmetica 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 900

Nessuna ponderazione D 50 50 50 50 200 1000

Seconda tranche Totale Totalone
30 100 100 100 100 400 Differenze pianificazione precedente
15 183 183 183 183 732 1132 1,13

COMMENTI
Ponderazione A 152 152 152 152 608 1008 1,04 La seconda tranche è leggermente peggio

Ponderazione B Listino 137 137 137 137 549 949 1,00

Ponderazione C Aritmetica 92 92 92 92 366 766 0,85 La seconda tranche è decisamente meglio

Nessuna ponderazione D 183 183 183 183 732 1132 1,13 La seconda tranche è peggio

Come è possibile che i 
risultati siano così 

diversi in funzione  del 
criterio di 

ponderazione?

Ipotesi di lavoro: I risultati di performance fra 
prima e seconda trance sono uguali.

Proviamo a ponderare con questi criteri i 15”
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RICERCHE SU INTERNET
RICERCHE PER INTERNET
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APPROFONDIMENTI

Dedicheremo 
al tema 

un’intera 
sezione
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LEGGERE I TREND DOPO L’11 
SETTEMBRE
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NUOVI RIFERIMENTI NELL’AFFRONTARE LA 
COMPLESSITA’

Bisogno di comprensione:

Tradizione

Non basta più
e non è nemmeno 
possibile 
quantificare.

— Molteplicità
— Discontinuità
— Imprevedibilità 

strutturale

Impossibilità di 
determinare 
gerarchie precise 
fra i fenomeni

Globalizzazione

Dal modello per 
prevedere

A un groviglio 
senza 
gerarchie

...alla sensibilità di intuire.

Da uno scenario 
guidato da 
gerarchie fra 
fenomeni 
(quantificabili)
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NUOVI RIFERIMENTI NELL’AFFRONTARE LA 
COMPLESSITA’

Da uno scenario guidato 
da gerarchie fra fenomeni 
(quantificabili)

A un groviglio 
senza 
gerarchie

ESPLORAZIONE

INDIVIDUALISMO

CHIUSURA

IL PASSAGGIO A NORD OVEST

SOCIALE

IL CONTESTO - ANNI 80 -

IL CONTESTO - ANNI 90 -

 ESPLORAZIONE

SOCIALE

INDIVIDUALISMO

CHIUSURA

LO SPLASHDOWN

IL CONTESTO - OGGI

 ESPLORAZIONE

SOCIALE

INDIVIDUALISMO

CHIUSURA

SVILUPPO PERSONALE

VITALITA’

BENESSERE

OPPORTUNISMO

EDONISMO SOFT EDONISMO HARD

CONNESSIONE

APPARTENENZA

ETICA 

PERSONALE

ETICA

SOCIALE

PARADIGMA 
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(potere dei media)

Mondo indeterminato: 
non più l’economico domina sul politico, 
e non più il politico sull’ideologico. 
Ogni evento ha trasversali e imprevedibili 
potenzialità di influenza.

Si relativizza il valore d’uso.
Valore d’uso + Valori simbolici = Oggetto di culto

DAL MODELLO PER PREVEDERE 
….ALLA SENSIBILITÀ DI INTUIRE...

Mondi multipli.
EtnicitàEtnicità Tecno-

logie
Tecno-
logie FinanzaFinanza MediaMedia Ideo-

logie
Ideo-
logie

Le regole del nuovo gioco:

— Il media rafforza le previsioni.  
— La previsione (enfatizzata dai media 

e dagli opinion leader) rafforza l’esito.

“Gli scenari sono in grado di influenzare ciò che riescono a prevedere” Antony Giddens.

A. Appadurai



184

maurizio

zmercurio

184184

VALORIZZAZIONE DELL’OGGETTO DI CULTO
(uno dei tanti possibili schemi)

Fashion e Media

Cultura e 
antropologia dei consumi

Branding
(valori)

narrazione 
mediatica

Product
(benefit)
vantaggi 
confronti

Z
on

a 
de

gl
i a

tte
gg

ia
m

en
ti 

em
oz

io
na

lit
à

Z
ona dei com

portam
enti 

razionalità

Dal No Logo... all’oggetto culto

Dal No Logo... all’oggetto culto

Zona ludica dell’avere

Zona mitica dell’essere
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Grazie dell’attenzione.





189

maurizio

zmercurio

189189

Grazie dell’attenzione.


