
Le Ricerche di Marketing 

CORSO DI MARKETING STRATEGICO 
 



n  Ricerche di mercato: hanno carattere esplorativo e sono quindi effettuate 
sia per conoscere la rotta aziendale, sia per accertare specifici aspetti del 
mercato, come atto propedeutico alla definizione di una strategia e di un piano di 
fattibilità, da approfondire con ricerche più direttamente finalizzate a decisioni 
operative 

n  Ricerche di marketing: studi volti a selezionare tutti gli elementi 
rilevanti di informazione utilizzabili per le decisioni in tema di prodotti, 
distribuzione, efficacia della pubblicità e delle tecniche promozionali, 
nonché per le scelte inerenti la segmentazione e il posizionamento 

n  Analisi di mercato: rappresentano un sottoinsieme di attività relative 
agli aspetti interni dell’impresa: esse riguardano l’analisi delle serie 
storiche delle vendite, della rotazione della clientela, ecc. Utilizzano 
generalmente dati di input derivanti dall’attività amministrativa   

ALCUNE DEFINIZIONI… 
Le ricerche di 

Marketing 



n  ADVERTISING RESEARCH: ad esempio studi inerenti l’efficacia della 
formula pubblicitaria prescelta o di singoli elementi (pre-testing e post-
testing); 

n  PRODUCT RESEARCH: ad esempio studi aventi ad oggetto il prodotto 
in versione blind, ovvero senza le distorsioni indotte dalla confezione, 
dalla marca, ecc. 

n  PRICING RESEARCH: ad esempio studi finalizzati a misurare 
dell’elasticità della domanda al variare del prezzo (price sensitivity) 

n  DISTRIBUTION RESEARCH: ad esempio analisi dei risultati assoluti e 
differenziali dei vari canali distributivi di cui si serve l’impresa 
(performance test), verifica dell’attitudine dei diversi canali a veicolare i 
prodotti dell’impresa (channel test) 

ALCUNI ESEMPI DI RICERCHE DI MARKETING 
Le ricerche di 

Marketing 



Sociologia 

Economia 

Statistica Psicologia 

Semiotica 

I PRINCIPALI RIFERIMENTI CULTURALI DEL 
RICERCATORE DI MARKETING 

Le ricerche di 
Marketing 



n  ISTITUTI DI RICERCA “MULTICLIENT”: raccolgono periodicamente 
informazioni sui consumatori e sui canali di distribuzione, che poi rivendono 
alle imprese clienti (es. AC Nielsen) 

n  ISTITUTI DI RICERCA “AD HOC”: vengono incaricati di svolgere specifici 
progetti di ricerca; partecipano alla progettazione dello studio e il rapporto 
finale diventa di proprietà del cliente (es. Doxa, Eurisko, GPF&Associati) 

n  ISTITUTI DI SERVIZI PER LA RICERCA DI MARKETING: forniscono 
servizi specializzati ad altri istituti di ricerche di marketing e agli uffici 
ricerche di marketing delle imprese (es. i c.d. istituti “field service”, che 
effettuano interviste sul campo per conto di altre imprese e gli istituti per 
l’analisi dei dati) 

n  ISTITUTI DI RICERCA SPECIALIZZATI: ad esempio per mercato o per 
tipologia di ricerca 

GLI ISTITUTI DI RICERCA 

I soggetti della 
ricerca 



Nessuna ricerca, per quanto ben progettata e realizzata, potrà condurre a 
una rappresentazione oggettiva, asettica e veritiera della realtà 
oggetto di studio. 

L’inevitabile soggettività delle scelte compiute dal ricercatore conferisce ai 
risultati della ricerca una validità parziale, limitata nel tempo e nello 
spazio. 

Di conseguenza nella ricerca non parliamo mai di verità, ma di veridicità 
e verosimiglianza. 

Il relativismo degli esiti della ricerca pone in evidenza l’importanza 
fondamentale della conoscenza delle metodologie e degli strumenti di 
ricerca e della scelta degli stessi in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

UNA REGOLA FONDAMENTALE…. 
Le ricerche di 

Marketing 



Mira al la conoscenza generale 
attraverso l’analisi di n casi particolari 

1.  Osservazione 
2.  Astrazione 
3.  Regola generale 

Analisi di un nuovo mercato, indagini 
sui processi di scelta nel punto 
vendita, valutazione di un nuovo 
product concept, etc 

Discrezionalità nella scelta dei casi e 
nel la selezione del metodo di 
osservazione, processo di astrazione. 

Mira alla verifica di una teoria generale 
attraverso l’esame di si tuazioni 
particolari 

1.  Studio delle fonti 
2.  Formulazione di una teoria 
3.  Osservazione 
4.  Verifica 

Analisi della customer satisfaction, 
misura della brand equity, elasticità della 
domanda rispetto al prezzo, etc. 
 

Discrezionalità nella scelta dei criteri alla base 
della teoria, nella selezione delle fonti, nella 
definizione delle ipotesi da verificare, nella 
scelta dei casi da osservare e del metodo di 
osservazione. 

Procedimento induttivo Procedimento deduttivo 

OBIETTIVO 

FASI 
 

APPLICAZIONI 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

I DUE APPROCCI PER L’ANALISI DEI FENOMENI SOCIALI: 
INDUZIONE VS. DEDUZIONE 

Il processo di 
ricerca 



n  RICERCA ESPLORATIVA: ha l’obiettivo di far luce su un 
fenomeno o un problema di cui non sono ancora ben chiare le 
manifestazioni 

n  RICERCA DESCRITTIVA: ha la finalità di rappresentare una 
situazione, un fenomeno o un comportamento in un determinato 
contesto spazio-temporale. In base alla tipologia di ricerca le 
osservazioni possono essere condotte secondo una prospettiva 
longitudinale o trasversale 

 
n  RICERCA CAUSALE: analizza relazioni di causa/effetto e di 

solito viene condotta attraverso la sperimentazione 

…..E LE RELATIVE TIPOLOGIE DI RICERCA 
Il processo di 

ricerca 



Interpretazione  
e presentazione  
dei risultati 

Realizzazione 
del piano di 
r i c e r c a : 
r a c c o l t a e 
analisi delle 
informazioni 

Sviluppo del 
p i a n o  d i 
ricerca per la 
raccolta delle 
informazioni 

Definizione del 
p r o b l e m a e 
degli obiettivi 
di ricerca 

IL PROCESSO DI RICERCA DI MARKETING 
Le ricerche di 

Marketing 



Si procede attraverso tre fasi distinte: 

 
n  LO SVILUPPO DI UN’IPOTESI DI RICERCA: il problema può avere cause 

diverse 

n  L’INDIVIDUAZIONE DELLE RESEARCH QUESTION: tipologia di 
informazioni, priorità delle stesse e fonti 

n  LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI DELLA RICERCA: oggetto di studio 
o segmento obiettivo, area di studio, livello di accuratezza 

DAL PROBLEMA DI MARKETING AL 
TEMA DI RICERCA 

La definizione del 
problema 



AREA PROBLEMA DI MARKETING PROBLEMA DI RICERCA 

Mercato 
obiettivo 

D e f i n i z i o n e d e l m e r c a t o : 
conoscere la dimensione della 
domanda potenziale nell’area 
geografica prescelta 

1.  Misurare la quantità di famiglie che manifestano 
una propensione all’acquisto del prodotto 

2.  Definire il profilo delle famiglie propense e di 
quelle non propense ed individuarne le 
motivazioni 

Concorrenza 
 

Valutazione comparativa della 
performance del prodotto: capire 
l’attitudine del prodotto a 
competere con i sostituti diretti 
sul piano delle  performance 
funzionali 

1.  Definire il set di attributi di prestazione che il 
consumatore prende in considerazione nel 
comparare tra loro le diverse marche 

2.  Definire il valore assoluto e relativo associato dal 
consumatore ai vari attributi della prestazione 

Domanda 
finale 

Valutazione della soddisfazione: 
verificare se i consumatori sono 
soddisfatti delle prestazioni del 
prodotto 

1.  ….. 
2.  ….. 
3.  ….. 

ALCUNI ESEMPI… 

La definizione del 
problema 



n  Di che mercato/prodotto stiamo parlando? Qual è la visione aziendale del 
mercato? 

n  Qual è in azienda lo stato delle conoscenze sul tema della ricerca? 

n  Sono state fatte di recente altre ricerche sullo stesso tema o su temi simili? 

n  Quali scelte di marketing si intendono assumere sulla base dei risultati della 
ricerca? 

n  Chi saranno gli utilizzatori della ricerca? Qual è il loro ruolo aziendale e che 
livello di competenza possono vantare?  

ALCUNI QUESITI DA PORRE AL COMMITTENTE 

La definizione del 
problema 



Processo di ricerca 
informale 

 (es. riunioni con forza vendita, colloqui 
informali con personale interno, etc.) 

Processo di esplorazione 
interna 

 (es. risultati di vendita, scostamenti 
budget, investimenti promo-pubblicitari) 

Processo di ricerca 
formalizzato su progetto  

(indagine qualitativa, quantitativa, integrata) 

Processo di esplorazione 
esterna 

 

Dati interni 

Dati esterni 

Dati primari Dati secondari 

LE FONTI DEI DATI 

Lo sviluppo del  
Piano 



n  ISTAT (www.istat.it): censimenti su popolazione, industria e servizi, 
indicatori congiunturali, attitudini e comportamenti sociali, ecc. 

n  SITI ISTITUZIONALI: Ministeri (es. l’”Osservatorio sul commercio” del 
Ministero dell’Industria –www.minindustria.it), Regioni, Unioncamere, 
Banca d’Italia, Istituti di ricerca (Tagliacarne, Censis, ecc) 

n  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: es. Assinform (www.assinform.it) 
associazione nazionale delle imprese operanti nell’ICT, FIPE (www.fipe.it) 
federazione italiana dei pubblici esercizi 

n  QUOTIDIANI E PERIODICI: Affari&Finanza, Corriere Economia, 
IlSole24Ore, Il Mondo, L’impresa, Largo Consumo, Mark Up, ecc. 

LE   PRINCIPALI FONTI DI DATI SECONDARI 

Lo sviluppo del  
Piano 



n  LA SCELTA DELLO STRUMENTO PER LA RACCOLTA DEI DATI: ad 
esempio il questionario nel caso di una ricerca quantitativa o la scaletta 
dell’intervista nel caso di una ricerca qualitativa 

n  LA DEFINIZIONE DEL TARGET DELL’INDAGINE:  ossia la scelta delle 
unità campione, la determinazione della numerosità del campione e la definizione 
della procedura di campionamento 

LE PROCEDURE DI 
RACCOLTA DEI DATI 

Una volta definito il disegno di ricerca ed analizzate le principali fonti di dati i 
due step successivi sono i seguenti: 

Lo sviluppo del  
Piano 



Le fasi salienti nella redazione di un questionario sono tre: 

n  LA COSTRUZIONE DELLO SCHEMA CONCETTUALE, che può essere 
frutto di un’analisi di studi precedenti o di attività di osservazione e 
focus group 

n  LA REDAZIONE DEL QUESTIONARIO, che comporta la scelta delle 
specifiche domande di cui servirsi per raccogliere l’informazione. 
Le domande devono essere rivolte a tutti nella stessa forma e 
devono avere lo stesso significato per tutti coloro che rispondono 

n  LA VERIFICA DEL QUESTIONARIO, attuata attraverso una preventiva 
somministrazione “di prova” al fine di verificare la comprensibilità 
delle domande  e i tempi 

LA COSTRUZIONE DEL QUESTIONARIO 

Lo sviluppo del  
Piano 



CAMPIONE PROBABILISTICO 

Campione casuale semplice Ogni membro della popolazione ha una probabilità uguale e nota 
di essere selezionato 

Campione casuale stratificato 
 

La popolazione viene suddivisa in gruppi mutuamente esclusivi e 
da ciascun gruppo è estratto un campione casuale 

Campione a grappolo 
 

La popolazione viene suddivisa in gruppi mutuamente esclusivi e 
da ciascun gruppo è estratto un campione di gruppi da intervistare 

CAMPIONE NON PROBABILISTICO 

Campione di convenienza Il ricercatore sceglie i membri della popolazione da cui è più facile 
ottenere le informazioni 

Campione ragionato Il ricercatore usa il proprio giudizio per scegliere i membri della 
popolazione che forniranno le informazioni più accurate 

Campione per quote 
 

Il ricercatore individua ed intervista il numero prescritto di 
persone in ciascuna delle categorie assegnate 

CAMPIONI PROBABILISTICI VS 
NON PROBABILISTICI 

Lo sviluppo del  
Piano 



n  LA RACCOLTA DEI DATI ELEMENTARI (FIELDWORK) 

n  IL TRATTAMENTO ELEMENTARE DEI DATI RACCOLTI 

n  L’ANALISI DEI DATI 

n  LA REDAZIONE DEL REPORT E LA PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI 

La realizzazione operativa della formula di ricerca si individuano articola in 
4 step: 

DALLA FORMULA DI RICERCA ALLA 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

L’esecuzione della 
formula 



Metodi basati 
sul questionario 

Metodi basati su 
scaletta 

Indagini quantitative 

Indagini qualitative 

Indagini qualitative 

TELEFONICHE (CATI) 

FACE 2 FACE (CAPI) 

WEB (CAWI) 

POSTALI / FAX –  
AUTOCOMPILAZIONE 

FOCUS GROUP 

INTERVISTE IN 
PROFONDITA’ 

FOCUS GROUP 

INTERVISTE IN 
PROFONDITA’ 

OSSERVAZIONE IN 
AMBIENTE NATURALE 

OSSERVAZIONE IN 
LABORATORIO 

LE TIPOLOGIE DI FIELDWORK 

L’esecuzione della 
formula 



n  IL CONTROLLO: ha la finalità di garantire la qualità del lavoro di 
rilevazione sul campo; può essere concomitante e successivo 

n  IL TRATTAMENTO PRE-ANALISI: consiste nel verificare che le risposte 
siano state registrate in modo corretto e consiste nelle attività di editing, 
verbatim e coding 

n  LE PRIME ELABORAZIONI DI BASE: costruzione delle distribuzioni di 
frequenza e determinazione delle prime risultanze statistiche (indici di 
tendenza centrale, misure di dispersione, ecc.) 

Il trattamento elementare dei dati raccolti si articola in tre sub attività: 

IL TRATTAMENTO ELEMENTARE  
DEI DATI RACCOLTI 

L’esecuzione della 
formula 



I DOCUMENTI DELLA RICERCA 

n  IL BRIEF: la scheda mediante la quale viene rilevato il fabbisogno 
informativo dell’impresa committente 

n  IL PROGETTO: il documento nel quale vengono sintetizzati gli obiettivi e 
l’iter della ricerca 

n  IL REPORT: il documento nel quale vengono presentati i risultati e le 
implicazioni della ricerca 

L’intero processo di ricerca si avvale del fondamentale contributo di alcuni 
documenti: 

L’esecuzione della 
formula 



Nome del committente 

Prodotto/brand interessato dalla ricerca 

Oggetto della ricerca 

Background 

Obiettivo di marketing 

Target della ricerca 

Timeout di presentazione dei risultati 

Budget indicativo 

Eventuale supporto fornito 

Particolari obiettivi e sub-obiettivi 
conoscitivi 

 

E’ la scheda con la 
quale il committente 
t r a s f e r i s c e  i l 
fabbisogno informativo 
all’ istituto affinchè 
questo definisca la 
proposta di una o più 
formule di ricerca 

IL BRIEF 

I documenti della 
ricerca 



Background 

Obiettivo dello studio 

Metodologia 

1.  Disegno metodologico 

2.  Tecniche d’indagine 

3.  Campione 

4.  Timing 

5.  Struttura del questionario 

Tecniche di analisi del questionario 

Output previsti 

Tempi di consegna 

La versione definitiva è 
il frutto di un processo 
negoziale durante il 
quale i soggetti della 
ricerca ridefiniscono le 
scelte metodologiche 
fatte fino ad arrivare 
alla formula definitiva 

IL PROGETTO 

I documenti della 
ricerca 



Background e obiettivi dello studio 

Executive summary 

Marketing implications 

Descrizione dei risultati 

Appendici tecniche 
E’ il documento che 
espone il percorso e i 
risultati della ricerca 

IL REPORT 

I documenti della 
ricerca 


