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Gli obiettivi della ricerca

Misurare esperienze di acquisto/uso della ricerca di mercato per orientare 
il decision making aziendale

Sondare la soddisfazione degli utenti verso la ricerca di mercato

Raccogliere prefigurazione ed aspettative per il futuro della ricerca di 
mercato

A seguito dell’esplorazione qualitativa condotta nel 2014, Assirm ha realizzato 
un’indagine quantitativa volta a:



La metodologia della ricerca

 Survey quantitativa con metodologia CAWI

 … sulla base di un questionario strutturato

 … somministrato ad un campione di referenti aziendali (n=218)

 Rilevazione condotta nel mese di settembre 2015



Un campione di «key players» aziendali nella decisione di fare 
una ricerca di mercato …



Il «mercato» della ricerca di mercato1



4%

43%53%

Sono totalmente realizzate da risorse interne all'azienda

Sono totalmente affidate a partner esterni (aziende di ricerca, ecc…)

Sono realizzate sia da risorse interne all'azienda, sia da partner esterni

• Più di 500 dipendenti
• Multinazionale

• Aziende locali

Da chi sono realizzate le ricerche di mercato di cui si avvale la sua azienda? n=218

Il 57% dei rispondenti dichiara di svolgere (anche) internamente le 
ricerche di mercato…



n=218
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Tecniche di neuromarketing

Mistery shopping

Analisi dei Big Data

Desk research

Social media listening/analisi del buzz online

Ricerche Qualitative Digital

Ricerche continuative/ su panel

Ricerche Quantitative ad hoc "tradizionali"

Ricerche Quantitative ad hoc Digital

Ricerche Qualitative ad hoc "tradizionali"

Il panorama delle metodologie a cui si è fatto ricorso nell’ultimo 
anno è ricco e variegato …
A quali delle seguenti metodologie di ricerca ha fatto ricorso nell’ultimo anno?

%



I «principali attori» del mercato della 
ricerca
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n=209

Nella quasi totalità dei casi, le Aziende di Ricerca costituiscono il 
principale riferimento per realizzare una ricerca di mercato…

… sebbene emergano anche altri interlocutori

Con quali provider esterni ha avuto a che fare nell’ultimo anno solare per la realizzazione di ricerche di mercato o d’opinione? 



Quanto sono importanti questi aspetti nella scelta di un provider? (scala 0-10) n=209

Tempi di esecuzione – 76,6%

Innovatività e avanguardia – 75,1%

Consulenza – 70,8%

Buona reputazione – 69,9%

Presenza a livello internazionale – 38,8%

Più di 500
dipendenti

Più di 500
dipendenti

Più di 500
dipendenti

Nella scelta del provider il «value-for-money» è importante …ma 
non è il principale criterio
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La soddisfazione3



Quanto si ritiene complessivamente soddisfatto dei provider esterni con cui ha svolto ricerche di mercato o d’opinione nell’ultimo anno solare? (scala 0-10) n=209

5 40 55

Si rileva un’elevata soddisfazione per la qualità delle ricerche di 
mercato commissionate…

valori %



39,2%

41,1%

41,6%

52,2%

54,5%

60,3%

60,8%

55,0%

Innovatività e avanguardia

Consulenza

Presenza a livello internazionale

Rapporto costi/benefici della ricerca

Presentazione chiara ed efficacie dei…

Tempi di esecuzione

Rigore e scientificità

Soddisfazione complessiva

… soprattutto per quanto riguarda il rigore metodologico e i tempi di 
esecuzione….

Quanto si ritiene complessivamente soddisfatto dei provider esterni con cui ha svolto ricerche di mercato o d’opinione nell’ultimo anno solare? (scala 0-10) n=209



Aree di forza e di miglioramento
N=209
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Il futuro della ricerca di mercato4



Pensi alla sua azienda e alle ricerche di mercato e d’opinione che potrebbe svolgere in futuro (tra 5/10 anni). Sulla base della sua 
esperienza professionale, quanto sono vere le seguenti affermazioni? (scala 1-7) n=218
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14%

20%

14%

28%

Aumenteranno le commissioni a provider esterni

Il budget dedicato alle ricerche sarà più ridotto

Aumenterà il numero di ricerche realizzate

Aumenteranno le ricerche realizzate all'interno
dell'azienda

Il futuro della Ricerca di Mercato appare incerto: gli intervistati si 
dividono su valutazioni polari….

Vero Falso Né vero, 
né falso

Δ
(Vero – Falso)

+15%

+28%

+16%

+21%
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Aumenterà il ricorso a provider di medie
dimensioni

Aumenterà il ricorso a piccoli provider/
consulenti ad hoc

Aumenterà il ricorso a grandi provider
internazionali

I centri media avranno un ruolo sempre più
centrale

Le aziende di ricerca avranno un ruolo
sempre più centrale

Ci saranno nuovi provider di ricerca

I panel provider online avranno un ruolo
sempre più centrale

Pensi alla sua azienda e alle ricerche di mercato e d’opinione che potrebbe svolgere in futuro (tra 5/10 anni). Sulla base della sua esperienza professionale, 
quanto sono vere le seguenti affermazioni? (scala 1-7)

n=218 Vero
Né vero, 
né falso

Falso 

… anche se si ritiene che il panorama degli interlocutori nel mondo 
della Ricerca di Mercato subirà variazioni…

Δ
(Vero – Falso)

+65%

+55%

+21%

+6%

+26%

+17%

+12%
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Le grandi ricerche standardizzate lasceranno il
posto alle piccole ricerche ad hoc

Aumenteranno le ricerche su scala
internazionale

Aumenterà l’analisi dei social media

Aumenterà il ricorso alle metodologie online
e mobile

…e che alcune metodologie di ricerca avranno il sopravvento
Pensi alla sua azienda e alle ricerche di mercato e d’opinione che potrebbe svolgere in futuro (tra 5/10 anni). Sulla base della sua esperienza professionale, 
quanto sono vere le seguenti affermazioni? (scala 1-7)

n=218
Δ

(Vero – Falso)

+89%

Vero
Né vero, 
né falso

Falso 

+82%

+26%

+3%



In conclusione…5



In sintesi: le sfide di oggi, le prefigurazioni per il domani….

Secondo  gli intervistati,  la «ricerca fai da te» è un’opzione oggi presente e destinata ad 
aumentare

Le Agenzie di Ricerca costituiscono oggi il principale interlocutore per chi commissiona 
ricerche di mercato… sebbene gli intervistati prefigurino una crescita di centralità per alcuni 
altri attori nel prossimo futuro

Attualmente le Aziende si avvalgono di numerose e diverse metodologie di ricerca di 
mercato… ma sono concordi nel ritenere che in futuro le metodologie digital e mobile faranno 
la parte del leone

Infine, si rileva un’elevata soddisfazione verso la ricerca di mercato, sebbene l’innovatività
delle soluzioni metodologiche e l’approccio consulenziale al dato risultino aree ancora 
deficitarie e da migliorare



Grazie per l’attenzione!

guendalina.graffigna@assirmservizi.com


