
Ricerche Qualitative e Quantitative 

CORSO DI MARKETING STRATEGICO 
 



Le ricerche qualitative si utilizzano in situazioni caratterizzate 
da elevata indeterminatezza ed hanno la finalità di indagare in 
profondità un fenomeno di mercato non rappresentabile in 
termini quantitativi (es. le variabili di posizionamento).  
 
A differenza di quanto accade nelle ricerche quantitative i field 
qualitativi vengono di solito condotti su campioni non 
probabilistici, pertanto il loro grado di rappresentatività è 
limitato e circoscritto ai soggetti da cui sono stati raccolti i 
dati. 
 

QUANDO SI USANO LE RICERCHE QUALITATIVE 

Ricerche qualitative 



n  LA NATURA “QUALITATIVA” DEGLI OUTPUT 

n  LA SCARSA NUMEROSITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI 

n  LA CRITICITA’ DEL RUOLO DEL RICERCATORE  NELLA 
FASE DI RACCOLTA DEI DATI 

n  LA FLESSIBILITA’ DELLE TECNICHE DI RILEVAZIONE 
RISPETTO AL TIPO DI FENOMENO DA INDAGARE 

n  LA CAPACITA’ DI FORNIRE UNA VISIONE “OLISTICA” 
DEI FENOMENI DI MERCATO  

 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UNA 
RICERCA QUALITATIVA 

Ricerche qualitative 



Trade-off 
approfondimento/
generalizzabilità 

RICERCA 
QUALITATIVA 

RICERCA 
QUANTITATIVA 

Complementarietà 

RICERCA QUALITATIVA VS. QUANTITATIVA: 
TRADE OFF E COMPLEMENTARIETA’ 

Ricerche qualitative 



n  Indagine qualitativa esplorativa finalizzata ad approfondire il 
fenomeno nella sua complessità 

n  Redazione del questionario di rilevazione sulla base delle 
indicazioni fornite dall’indagine qualitativa 

n  Indagine quantitativa estensiva, finalizzata a misurare le 
dimensioni del fenomeno emerse dall’indagine qualitativa 

n  Eventuale indagine qualitativa di approfondimento su specifici 
aspetti o temi emersi dagli step precedenti 

Si tratta di ricerche che integrano indicazioni (informazioni 
qualitative) e dati (informazioni quantitative). Generalmente si 
articolano nelle seguenti fasi: 

LE RICERCHE “INTEGRATE” 

Ricerche qualitative 



n  L’INTERVISTA IN PROFONDITA’ (IN DEPTH INTERVIEW) 

n  IL FOCUS GROUP 

n  L’OSSERVAZIONE 

LE RICERCHE QUALITATIVE 

Ricerche qualitative 



n  Viene utilizzata per rilevare motivazioni, opinioni, 
atteggiamenti e credenze difficilmente indagabili attraverso 
l’osservazione.  

n  E’ sempre personale, si caratterizza per diversi gradi di de-
strutturazione ed è incentrata non su domande bensì sulla 
individuazione di uno specifico tema da approfondire 

n  Oltre alle risposte dell’intervistato sono oggetto di rilevazione 
anche la comunicazione non verbale e le caratteristiche 
del contesto 

L’INTERVISTA IN PROFONDITA’ 

Ricerche qualitative 



L’intervista in profondità viene di norma condotta sulla base 
di una traccia (scaletta), ossia uno schema costituito da 
poche domande vere e proprie e in prevalenza da punti che 
l’intervistatore decide di toccare per ottenere informazioni 
dal rispondente. La scaletta deve essere estremamente 
flessibile e non incide sulla sequenza dei contenuti che è 
determinata dal flusso di risposte fornite dall’intervistato. Di 
conseguenza la tipologia e la successione delle domande 
viene spesso decisa all’istante dal ricercatore 
 

LA TRACCIA DI INTERVISTA 

L’intervista in  
profondità 



Associazioni, completamento di 
frasi o vignette, TAT 

Servono a distogliere il focus del rispondente 
da se stesso per spostarlo su altri ambiti, 
temi e argomenti 

INDIRETTE 

L e i  u t i l i z z a  l ’ a u t o 
prevalentemente per motivi di 
lavoro o extra-lavorativi? 

Sollecitano un’espressione del proprio punto 
di vista, giudizio, atteggiamento, ecc. DIRETTE 

Quali sono le differenza fra 
un’auto Volkswagen e una 
Renault? 

Hanno la finalità di far emergere le 
somiglianze o le differenze percepite tra 
situazioni, prodotti, ecc 

SIMILARITA’ O 
CONTRASTO 

Quali sono i differenti modi con 
cui classifica le tipologie di 
automobili? 

Servono a comprendere il modo con cui il 
rispondente organizza le proprie idee, le 
proprie conoscenze, le proprie emozioni, 
ecc. 

STRUTTURALI 

Qual è stato il percorso che l’ha 
condotta all’acquisto della sua 
automobile? 

Domande con cui si chiede all’intervistato di 
esprimere le proprie rappresentazioni della 
realtà 

DESCRITTIVE 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DOMANDE 

L’intervista in  
profondità 



Spesso è difficile classificare, codificare e 
comparare le risposte 

Durante l’intervista possono emergere 
elementi importanti inizialmente non previsti 

Il campione di norma è limitato e può essere 
rappresentativo solo qualitativamente 

E’ possibile registrare le reazioni dei 
soggetti alle domande per poi interpretarle in 
un secondo momento 

Il tempo richiesto per ogni intervista è 
rilevante 

E’ possibile chiedere chiarimenti e 
spiegazioni sulle risposte date 
dall’intervistato 

L’intervistatore deve avere elevata 
professionalità ed esperienza. 

E’ possibile adeguare le domande ai diversi 
intervistati e riformularle nel caso non 
vengano comprese 

LIMITI VANTAGGI 

VANTAGGI E LIMITI 

L’intervista in  
profondità 



Il focus group, identificato anche come colloquio o intervista di 
gruppo, è una tecnica in cui la raccolta dei dati avviene tramite 
la conduzione di un gruppo di piccole dimensioni, stimolato a 
discutere sugli argomenti che costituiscono l’oggetto della 
ricerca. 
 
Di conseguenza l’unità di analisi è il gruppo e l’oggetto 
principale di analisi è l’interazione tra i partecipanti 
 
 

IL FOCUS GROUP 

Ricerche qualitative 



n  LA SCELTA DEI PARTECIPANTI: può essere utile effettuare una 
comparazione tra gruppi diversi, in questo caso è fondamentale specificare 
le caratteristiche dei partecipanti in relazione agli obiettivi dell’indagine e 
costituire i gruppi in maniera omogenea 

n  LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SESSIONI: se si confrontano 
due gruppi sono necessarie almeno due sessioni per ciascuna variabile da 
comparare. La durata tipica di una sessione è di circa 2 ore 

n  LO STILE DI CONDUZIONE: si parte da una fase di riscaldamento (warm-
up) che ha la un valore propedeutico alla creazione di un contesto 
favorevole alla discussione 

n  LA SCALETTA DELLE DOMANDE: per un focus group di due ore la 
scaletta dovrebbe essere composta da 10-12 domande ben formulate 

LE FASI PRINCIPALI 

Il focus group 



Comporta una maggiore complessità 
logistica per la necessità di sale attrezzate 

Consente di far emergere elementi 
importanti relativi alla nascita di motivazioni, 
preferenze, ecc 

Permette un minor grado di controllo da 
parte del ricercatore 

Richiede tempi relativamente rapidi e costi 
contenuti 

E’ poco efficace su alcuni target di indagine 
(es. soggetti in competizione e bambini) 

Si caratterizza per un elevato grado di 
flessibilità 

Può provocare inibizione da gruppo Permette di stimolare l’interazione sociale e 
di analizzarne le dinamiche e gli effetti 

LIMITI VANTAGGI 

VANTAGGI E LIMITI 

Il focus group 



Si utilizza per l’analisi delle attività che prevedono l’interazione 
con dei contesti e lo svolgimento di compiti caratterizzati da un 
elevato grado di routine e meccanicità (ad es. lo studio del 
percorso tipico all’interno di un supermercato). 
 
Di solito si ricorre all’osservazione negli studi descrittivi il cui 
obiettivo è la comprensione approfondita di un problema o 
di un comportamento che difficilmente sarebbero ammessi 
verbalmente dai soggetti interessati. 
 

L’OSSERVAZIONE 

Ricerche qualitative 



La difficoltà di comparare i resoconti di più 
osservatori 

La possibilità di indagare diverse dimensioni 
del fenomeno (spazio, attori, attività, 
emozioni, ecc.) 

La perdita di oggettività nei contesti 
caratterizzati da elevata interazione 

La possibilità di raccogliere dati sia in 
ambiente naturale che in ambiente artificiale 

L’impossibilità di osservare un grande 
campione 

La possibilità di studiare un comportamento 
nel suo fluire e non solo nelle sue 
conseguenze 

Difficoltà di codifica e quantificazione delle 
informazioni 

La possibilità di raccogliere dati sul 
comportamento non verbale 

LIMITI VANTAGGI 

VANTAGGI E LIMITI 

Ricerche qualitative 



n  RIDUZIONE DEI DATI: viene attuata attraverso la codifica, ovvero la 
riconduzione delle varie porzioni di testo ad un sistema di codici che 
permetta la successiva interpretazione (ad esempio aspetti cognitivi, 
emotivi, comportamentali, di contesto). Tali codici possono essere 
definiti ex ante o ex post; 

n  L’INDIVIDUAZIONE DELLA UNITA’ DI ANALISI: la singola parola, la 
singola frase, il tema, l’intero testo 

n  L’ANALISI QUALITATIVA DEL CONTENUTO: consiste nell’analisi 
delle unità di senso ovvero dei temi affrontati nella ricerca al fine di 
approfondirne significati e relazioni 

n  L’ANALISI QUANTITATIVA DEL CONTENUTO: si pone l’obiettivo di 
analizzare la ricorrenza di certi elementi (unità di analisi) all’interno di 
un testo e di individuare eventuali contingenze 

L’ANALISI DEI DATI QUALITATIVI 

Ricerche qualitative 



Le ricerche quantitative si utilizzano in situazioni 
caratterizzate da un’elevata determinatezza e 
focalizzazione, delle quali interessa conoscere la 
rappresentazione dimensionale di aspetti specifici. 
 
Tale tipologia di ricerca riveste nella maggior parte dei 
casi una natura descrittiva, fornendo risposte a domande 
tipo chi, cosa, dove, quando. 
 

LE RICERCHE QUANTITATIVE 

Ricerche quantitative 



n  LA ELEVATA NUMEROSITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI 

n  LA RILEVANZA DELLE SCELTE E DELLA PROCEDURA DI 
CAMPIONAMENTO 

n  LA GENERALIZZABILITA’ DEI RISULTATI OTTENUTI 

n  L’UTILIZZO DI TECNICHE DI RILEVAZIONE CARATTERIZZATE 
DA UN’ELEVATA STANDARDIZZAZIONE 

n  LA CAPACITA’ DI FORNIRE UNA VISIONE ANALITICA DEI 
FENOMENI DI MERCATO  

 

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Ricerche quantitative 



n  L’OSSERVAZIONE 

n  L’ESPERIMENTO 

n  IL SONDAGGIO 

LE TECNICHE DI RACCOLTA DEI DATI 

Ricerche quantitative 



Di norma ha la finalità di individuare relazioni di causa-
effetto. Essa richiede la selezione di campioni comparabili di 
individui, il loro trattamento differenziato, il controllo delle 
variabili non correlate e la verifica della significatività statistica 
delle differenze osservate. 
 
Ad esempio per verificare l’incidenza del prezzo di un nuovo 
prodotto sui volumi di vendita si potrebbe vendere il nuovo 
prodotto in due città simili a prezzi diversi e confrontare le 
eventuali differenze riscontrate. 
 

LA RICERCA SPERIMENTALE 

Ricerche quantitative 



VANTAGGI LIMITI 

Consente di verificare l’effetto di singole 
variabili Richiede tempi lunghi e costi ingenti 

Può essere effettuata sul campo o in 
laboratorio Consente di studiare campioni limitati 

Consente di studiare i cambiamenti 
temporali 

Si caratterizza per l’elevata difficoltà di 
controllo delle variabili estranee 

VANTAGGI E LIMITI 

Ricerche quantitative 



E’il metodo di indagine più diffuso nelle ricerche di marketing e 
consiste nell’intervista ad un campione opportunamente 
selezionato di soggetti appartenenti alla popolazione obiettivo. 
 
Nelle ricerche quantitative ci si avvale di norma di un 
questionario strutturato prevalentemente con domande a 
risposta chiusa, al fine di ridurre la dispersione delle risposte ed 
agevolare l’analisi e l’interpretazione delle informazioni. 
 

IL SONDAGGIO 

Ricerche quantitative 



Telefoniche Postali Personali Web-based 
Interazione con 
l’intervistato Medio-alta Bassa Elevata Media 

Varietà domande  Bassa Media Elevata Media 

Uso di stimoli 
visivi/multim. Basso Medio Medio Elevata 

Controllo del 
campione Elevato Basso Elevato Medio-basso 

Invasività 
dell’intervistatore Medio Nulla Elevata Basso 

Possibilità di ottenere 
informazioni sensibili Media Elevata Bassa Bassa 

Tasso di risposta Medio Basso Medio Medio 

Velocità Elevata Bassa Bassa Elevata 

Costi Medi Medio-bassi Elevati Bassi 

I METODI DI CONTATTO 

Il sondaggio 



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. 

IL QUESTIONARIO 

Il sondaggio 



n  IL NUMERO DI DOMANDE DA PORRE: il questionario non deve 
essere inutilmente lungo, per questo ogni domanda deve essere 
controllata per verificarne il contributo al raggiungimento degli 
obiettivi della ricerca; 

 
 
n  LE PAROLE USATE NELLA FORMULAZIONE DOMANDA: frasi 

semplici, dirette, non equivoche; 

n  LA SEQUENZA DELLE DOMANDE: le domande iniziali dovrebbero, 
se possibile, creare interesse; le domande difficili e quelle personali 
dovrebbero andare alla fine dell’intervista.  

 
 

ALCUNI ACCORGIMENTI PER LA REDAZIONE 
DI UN QUESTIONARIO 

Il sondaggio 



LE SCALE DI 
VALUTAZIONE 

Comparative Non 
comparative 

Confronto 
a coppie Ranking Somma 

costante Continue Ancorate 

Likert 
Differ. 

semantico 
Stapel Estremi 

LE SCALE DI VALUTAZIONE 

Il sondaggio 



CONFRONTO A 
COPPIA 

All’intervistato vengono sottoposti due 
stimoli alla volta e viene chiesto di 
scegliere un oggetto della coppia sulla 
base di un criterio pre-specificato. Si 
basa sull’ipotesi di transitività delle 
preferenze 

Immagini di dover votare direttamente il primo ministro in tre 
ipotetiche elezioni, in ciascuna delle quali ci sono due candidati 
a concorrere tra loro. Indichi con un segno chi sceglierebbe in 
ciascuno dei seguenti confronti ?  
Monti– Berlusconi 
Monti– Di Pietro 
Di Pietro - Berlusconi 

RANKING 

All’intervistato vengono sottoposti un 
set completo di stimoli richiedendo di 
ordinare tale insieme sulla base di un 
determinato criterio 

La preghiamo di classificare i seguenti autori in ordine di 
preferenza. Porre il numero 1 accanto al preferito, 2 accanto al 
secondo, e così via.  
- Freud  
- Jung  
- Adler  
- Lacan  

SCALA A SOMMA 
COSTANTE 

Si chiede all’intervistato di distribuire 
un punteggio complessivo predefinito 
(ad es. 100) tra i diversi oggetti valutati 
 

Ponendo pari a 100 la soddisfazione complessiva verso la 
vacanza, quanto di questa è dovuta alla qualità di: 
-  albergo 
-  servizi di ristorazione 
-  ………… 

Comportano il confronto diretto fra una serie di stimoli proposti 
all’intervistato e vanno interpretate in senso relativo. 

LE SCALE COMPARATIVE 

Il sondaggio 



SCALE CONTINUE 

L’intervistato valuta l’oggetto mettendo un 
segno su un segmento tracciato tra due 
estremi (valutazione minima e massima): 
l’assenza di specifiche classi di valutazione 
conferisce all’intervistato ampia libertà di 
valutazione 

Per favore indichi il livello di soddisfazione 
globale per il servizio ferroviario Eurostar sulla 
tratta Milano-Roma 
 
Nullo________________________Massimo 
 

SCALE ANCORATE 

All’intervistato viene proposta una scala nella 
quale ad alcune o tutte le categorie è 
associata una breve descrizione verbale; le 
categorie sono ordinate in termini di 
posizione sulla scala e l’intervistato deve 
scegliere la categoria che meglio esprime la 
sua valutazione. Fra le tipologie più utilizzate 
vi sono la scala di Likert, il differenziale 
semantico e le scale di Stapel 

Per favore indichi il suo grado di accordo/
disaccordo rispetto alla seguente affermazione (1-
assolutamente in disaccordo….5-assolutamente 
d’accordo): 
 
“I prodotti dell’azienda X hanno un ottimo rapporto 
qualità/prezzo” 

Prevedono una misura separata per ciascuno stimolo presentato. 
Possono essere continue o ancorate. 

LE SCALE NON COMPARATIVE 

Il sondaggio 



IL PROCESSO DI “PREPARAZIONE” DEI DATI. 
LA VERIFICA DEL QUESTIONARIO 

 
 

La prima parte del processo di preparazione è la verifica dei 
questionari, che si sostanzia nella revisione di tutti i 
questionari per accertarne la completezza e la qualità 
dei dati. Le principali problematiche in questa fase sono le 
seguenti: 
 
 

 

n  IL QUESTIONARIO PUO’ ESSERE PARZIALMENTE 
INCOMPLETO 

 
n  LA STRUTTURA DELLE RISPOSTE INDICA CHE I 

RISPONDENTI NON HANNO SEGUITO LE ISTRUZIONI 
 
n  IL QUESTIONARIO E’ STATO SOMMINISTRATO A QUALCUNO 

CHE NON ERA QUALIFICATO PER LA PARTECIPAZIONE 

Analisi dei dati 



EDITING 

n  RESTITUIRE IL QUESTIONARIO AI RILEVATORI 

n  ASSEGNARE UN VALORE MANCANTE 
 
n  ELIMINARE L’INTERO QUESTIONARIO 

 

 
 

L’editing consiste in una successiva verifica dei questionari per 
accertarne e accrescerne l’accuratezza e la precisione. Consiste 
nella revisione dei questionari che hanno superato la fase 
preliminare allo scopo di identificare risposte incomplete, illegibili 
o ambigue. Tali risposte possono essere trattate nel modo 
seguente: 

Analisi dei dati 



CODING  

n  PRE-CODING: per le domande strutturate la procedura è 
relativamente semplice in quanto le diverse opzioni sono pre-
determinate. In questo caso il ricercatore assegna un codice ad ogni 
risposta in ciascuna domanda, specificando l’appropriato campo o 
colonna in cui compare 

n  POST-CODING: per le domande non strutturate è necessario 
procedere innanzitutto alla registrazione delle risposte ottenute 
(verbatim). Solo successivamente è possibile definire delle categorie 
in cui inserire le diverse risposte. I codici delle categorie devono 
essere esaustivi e mutuamente esclusivi. 

 

 

 
 

L’attività di coding consiste nell’attribuzione di un codice 
alle diverse tipologie di risposte. In base alle caratteristiche 
del questionario (domande strutturate o non strutturate) il 
coding può essere effettuato secondo due modalità: 

Analisi dei dati 



IL CODEBOOK 
ANALISI DEI DATI 

 
 
Un libro dei codici (codebook) contiene le istruzioni e le informazioni 
necessarie sulle variabili incluse nel dataset. Funge da guida per gli 
analisti nella corretta identificazione e allocazione delle diverse 
variabili. 



LA “PULIZIA” DEI DATI (DATA CLEANING)  

n  SOSTITUIRE CON UN VALORE NEUTRO: consiste nella 
sostituzione del dato mancante con un valore di tendenza centrale 
(normalmente la media) 

n  CASEWISE DELETION: consiste nell’escludere dall’analisi tutti i casi 
o i rispondenti che presentano anche un solo valore mancante 

n  PAIRWISE DELETION: consiste nell’utilizzare per l’analisi di ogni 
specifica domanda solo i casi o i rispondenti che presentano risposte 
complete 

 

 

L’attività di data cleaning include l’analisi di consistenza e il 
trattamento dei dati mancanti. A differenza dell’attività di editing, la 
pulizia dei dati è un’attività più estensiva in quanto condotta in 
maniera computerizzata. L’analisi di consistenza consiste 
nell’identificazione di dati fuori-soglia, logicamente inconsistenti e 
outliners. 
Le possibili modalità di trattamento dei dati mancanti sono le seguenti: 

Analisi dei dati 



LE STRATEGIE DI ANALISI DEI DATI. 
TECNICHE UNIVARIATE VS. MULTIVARIATE 

n  TECNICHE UNIVARIATE: sono appropriate quando si utilizza una 
sola variabile per misurare un fenomeno o più variabili che 
vengono analizzate una alla volta. I principali output includono le 
distribuzioni di frequenza, gli indicatori di tendenza centrale 
(media, mediana, moda) e gli indicatori di variabilità (range, 
varianza e deviazione standard);  

n  TECNICHE MULTIVARIATE: vengono utilizzate quando un 
fenomeno viene analizzato attraverso due o più variabili che 
devono essere oggetto di un’analisi simultanea. Si suddividono in 
tecniche di “dipendenza” e di “interdipendenza”. 

 

 
 
Le tecniche statistiche di analisi dei dati possono essere suddivise in 
tecniche univariate e multivariate: 

Analisi dei dati 



RICERCA QUALITATIVA RICERCA 
QUANTITATIVA 

OBIETTIVI Approfondimento Generalizzazione 

NATURA DELL’INDAGINE Prevalentemente esplorativa Descrittiva/causale 

OUTPUT Indicazioni Informazioni 

CAMPIONE Non probabilistico Probabilistico 

TECNICHE DI RACCOLTA 
DEI DATI 

Destrutturate (intervista in 
profondità, focus group, 

osservazione) 

Strutturate (osservazione, 
esperimento, sondaggio) 

KEY-TASK Ruolo del ricercatore Procedura di campionamento 

VALIDITA’ DEI RISULTATI Limitata Ampia 

RAPPRESENTAZIONE DEL 
FENOMENO Olistica Analitica 

RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA: 
UN CONFRONTO DI SINTESI 

Conclusioni 


