


	

 

Free climbing per la ricerca di mercato off-limits 
 

 
Già ci conoscete, IFF international, 
l’unica agenzia di CATI (ricerche di 
mercato telefoniche) in Italia con un 
chiaro focus sull’internazionale, sedi a 
Londra, Francoforte, Palermo, Ulma e 
vari partner nel resto d’Europa e del 
mondo. Ci occupiamo esclusivamente 
della rilevazione dei dati, il nostro 

lavoro inizia con la ricezione di un questionario da parte del nostro cliente, che è 
sempre un istituto o un’azienda di consulenza, e termina con la consegna del 
datafile (SPSS, ASCII, Excel) più tutti gli altri servizi accessori come le traduzioni 
dei questionari o delle risposte aperte oppure la codifica dei verbatim, 
tabulazioni, ecc. 
 

 



	

Vorrei raccontarvi la storia di una lunga spedizione che ci è costata non poca 
fatica e che ha dato i natali ad un’idea che oggi ci fa vedere tutto da un più alto 
punto di vista… devo ammetterlo, mi sono finalmente accorto di avere avuto per 
oltre 10 anni un punto di vista parziale e limitato ma soprattutto antiquato 
rispetto le metodologie quantitative classiche. 
 
Quante volte avete messo in dubbio i pilastri metodologici della ricerca 
quantitativa? Faccio riferimento al F2F, al CATI e ovviamente al CAWI. 
 
La spedizione è iniziata con lo scopo di andare a fondo nella risoluzione di un 
forte e ragionevole dubbio, ragionevole… e vi dirò, è nata circa un anno, con me, 
Alessandro Imborgia, compagno di viaggio e di “ricerche”.  
 
Qualcuno di voi ricorderà che 
esattamente un anno fa eravamo qui a 
presentare questo "ragionevole" dubbio e 
la strada che avevamo intenzione di 
intraprendere per provare a scioglierlo. 
Siamo partiti da un esperimento concreto  
per comparare i pro e i contro e misurare i 
limiti delle metodologie CATI e CAWI.  
Non vi è stato un vincitore tra le due in questo confronto: le due metodologie 
potevano essere combinate tra loro ma mai fuse del tutto. 
Abbiamo scoperto che il CAWI non era di certo il superamento del CATI e 
viceversa, lo stesso vale per entrambe e viceversa nei confronti del F2F. 
Mancava qualcosa. 
 
Per serendipity, questa scoperta ha fatto suonare un diapason, ci ha dato il La, ci 
ha permesso di "accordare" gli strumenti per fare nuova musica. I riferimenti 
musicali oggi non mancheranno. 
 
È doveroso spiegare che ciò che vedrete nasce da un bisogno personale, 
aziendale e non ultimo di mercato, nasce quindi dalla voglia di migliorare il 
nostro lavoro. 
 



	

Ecco, devo porre ancora una domanda 
agli Istituti oggi rappresentati. 
 
Quante volte vi siete trovati in 
imbarazzo con un cliente perché il 
target richiesto era qualificato come 
impossibile e quindi tremendamente 
oneroso da scovare? Insomma di 

trovarsi come un free climber esitante, di fronte la sua parete preferita, che però 
rinuncia a scalarla per il rischio troppo alto di cadere e, voi, di perdere grandi 
affari per la paura di un target inaccessibile. 
 
Cosa fareste? 
 
Noi, stanchi di rimanere troppo spesso ai piedi di queste pareti, ci siamo ritirati 
in tenda, abbiamo riflettuto e fatto affidamento anche sul prezioso aiuto dei 
nostri più fidati amici – parlo dei miei clienti ovviamente – per sviluppare a 
quattro mani quella che è adesso una realtà, una nuova metodologia, una 
promettente startup. 
 

 



	

Perché il nome CubeSurvey? Perché è la "ricerca al cubo", perché le tre 
metodologie classiche diventano struttura e sostanza, si fondono nello scheletro 
di un nuovo modo di fare ricerca quantitativa. E non solo quantitativa! 
 

Social Recruiting 
Questo è l’inizio della nostra spedizione ed è il vero pilastro di questa nuova 
metodologia, ma cosa significa? Nel 2017 abbiamo sperimentato una tecnica di 
sampling potentissima basata sui Social, risolve uno dei più annosi problemi 
della ricerca di mercato ovvero trovare i respondent. 
 
Se per uno studio quantitativo tradizionale trovare respondents (per esempio 
per uno studio rappresentativo nazionale) appartenenti a un target ad alta 
incidenza (dal 20% di penetrazione a salire) non è un problema ed è una mission 
all’ordine del giorno, le cose, e me ne darete ragione, cambiano moltissimo 
quando, scendendo sotto la soglia del 20% ci avviciniamo pian pianino verso 
target di (Im)possibile reperimento. 
 
Il meccanismo è semplice e vi do sin da ora la più ampia licenza di copiarlo, 
applicarlo, farne ciò che ne volete, non è per nulla complicato, è una semplice 
applicazione inedita dell’utilizzo dei social al servizio della ricerca di mercato. 
 

 
 
Facebook, così come Linkedin per il mondo dei professionals, va visto come il più 
grande Panel del mondo. Soprattutto è un panel che noi tutti (o la maggior parte 
di noi) alimentiamo con elevatissima frequenza, fornendogli informazioni su 
nostre abitudini, consumi, sogni, ecc. Facebook ci dà la possibilità di raggiungere 
i suoi utenti tramite sponsorizzate a costi che sono a oggi accettabili ma 
soprattutto permette di segmentare il pubblico target in maniera mirata. 
 
I criteri per segmentare sono molteplici e incrociabili: dalle caratteristiche socio-
demo, quindi la geografia (con precisione fino all’indirizzo specifico e relativo 
raggio intorno), il sesso, l’età, lo stato civile, le lingue parlate, etc. 



	

Ma non si ferma qui perché FB sa 
molto altro di noi come per 
esempio se siamo dei pendolari 
se viaggiamo spesso da un posto 
ad un altro e ( da verificare) 
soprattutto conosce ciò che ci 
piace, se siamo degli 
appassionati di cucina, se ci 
piacciono le novità tecnologiche, 

se siamo cinofili o cinefili, se fumiamo il sigaro o se siamo astemi. In ultimo ci dà 
la possibilità di decidere il budget da investire e il segmento temporale in cui 
mantenere accesa la sponsorizzata. 
 
Mostreremo a specifiche audience una pubblicità che invita a partecipare a uno 
studio sia esso CAWI, CATI o addirittura in webcam. 
 

Impossible target 
Trovare target impossibili. Ciò che vi ho poc’anzi specificato ci permette di 
trovare target a bassissima penetrazione che non sarebbero altrimenti 
accessibili e raggiungibili tramite nessun’altra metodologia. Proprio questa 
caratteristica permette a Cube Survey di posizionarsi come uno strumento NON  
alternativo al CATI-CAWI-F2F ma complementare, per arrivare su in cima alla 
nostra parete, dove gli altri non arrivano e non potranno mai arrivare. 
 
Per farvi capire meglio vogliamo mostrarvi alcuni degli esperimenti che abbiamo 
fatto nell’ultimo periodo, due nello specifico. 
 
Abbiamo messo alla prova CubeSurvey ed eseguito due studi che dimostrano 
l’efficacia e applicabilità di Cube Survey con target a bassissima incidenza. 
Per il primo esperimento abbiamo scelto di intervistare un target che 
probabilmente (non abbiamo trovato alcuno studio pubblicato), si aggira intorno 
al 3-4% della popolazione italiana e per il secondo esperimento invece, un 
target che corrisponde a un universo pari ad appena 30-40.000 persone che 
rappresenta, facendo due veloci calcoli, inferiore allo 0,06-0,07% della 
popolazione italiana, un vero ago nel pagliaio. 



	

 
 
Il primo studio, è un esercizio svolto a Palermo qualche settimana fa insieme 
com alcuni dei nostri più cari clienti che ci hanno aiutato a preparare un breve 
questionario da 10/12 minuti e mirava a completare almeno 500 interviste CATI e 
500 interviste CAWI ad una platea di RUNNER che avessero acquistato l’ultimo 
paio di scarpe da corsa negli ultimi 6 mesi e che dichiaravano di percorrere 
almeno 30Km settimanali o alternativamente che facciano almeno 3 allenamenti 
a settimana. 
 
Prima di creare e lanciare la sponsorizzata per agganciare questo target ci siamo 
domandati quale potesse essere l’investimento necessario in termini di tempo e 
denaro per svolgere questo studio in CATI e CAWI, eravamo tutti concordi nel 
pensare che uno studio del genere, parlando esclusivamente dell’attività di field 
avesse un costo di circa 4000 euro per 500 interviste CAWI e tempi d’esecuzione 
intorno ai 7 giorni lavorativi e di circa 10.000 euro per svolgere lo studio CATI con 
un timing di circa due settimane.  
 
Abbiamo fatto una scommessa e ci siamo chiesti: riusciremo a identificare 
questo target nella metà del tempo rispetto il CAWI e con la metà 
dell’investimento? 



	

 
 
La risposta è positiva ed ecco a voi qualche dato da snocciolare, la pubblicità è 
stata mostrata a 427K persone, per 2,19  volte ciascuno in media, e di questi 9.044  
hanno cliccato sulla sponsorizzata. In ultimo 500 hanno partecipato allo studio 
CAWI direttamente dal loro smartphone o desktop. 
 
In maniera analoga si è svolta la parte CATI ma in questo caso chi cliccava sulla 
sponsorizzata accedeva ad un form di lead generation (direttamente di 
Facebook) dove lasciare il proprio recapito telefonico, lo slot orario preferito e 
ovviamente la risposta alle domande di screening. 
 
Anche per il CATI il risultato è stato oltre quanto sperato e abbiamo registrato 
117.115 che hanno visualizzato il nostro AD e di questi, 909 hanno lasciato i propri 
dati, finally 500 hanno poi completato con noi l’intervista telefonica nel 
momento da loro indicato. 
 
Vorrei ringraziare i gentilissimi Giovanni Monaco di CFI, Chiara Magelli di Nielsen, 
Maurizio Sivieri che non è dei nostri e Letizia Bisceglie di Doxa. 
 
 



	

Faster than ever 
Alessandro ci ricordava che un’altra dimensione che volevamo sfidare era quella 
temporale. Secondo voi, siamo riusciti a battere sui tempi il CAWI? Vi ricordo che 
avevamo stimato una settimana circa. La risposta è positiva: il Social to CAWI è 
stato completato in soli 2,5 giorni (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e 
il Social to CATI invece è stato completato in 3 giorni (dal lunedì al mercoledì 
inclusi). Niente male, vero? L’investimento economico, non posso svelarvelo, ma 
anche in quel caso abbiamo superato la metodologia più competitiva su questo 
aspetto. 
 
L’altro esperimento è legato al prossimo concerto di Roger Waters. 
 

 
 
Ci siamo chiesti: sarà possibile svolgere un’intervista a persone che hanno già 
acquistato un biglietto o che sono in procinto di farlo per questo leggendario 
concerto che si svolgerà il 17 e 18 Aprile al Forum di Assago? La risposta, ancora 
una volta è SI. Con enorme stupore, siamo riusciti a completare 100 interviste 
CAWI con questo target per valutare l’atteggiamento all’acquisto, le aspettative, 
modalità di fruizione e tante altre curiosità. 
 



	

Il concetto base è quello del one shot, one kill, evitiamo di sprecare TANTISSIMO 
tempo prezioso per la fase di recruiting, scremando i rifiuti, arrivando 
direttamente al “distillato” più puro per la nostra ricerca. Ovvero respondents 
pronti e intenzionati a prendere parte allo studio.  
 
Qualcuno potrebbe obbiettare: Cube Survey non è rappresentativo perché non 
tutti hanno Facebook, Internet etc. Non lo è e non lo vuole essere. 
Cube Survey è uno strumento per intercettare target impossibili, apre nuovi 
orizzonti ai nostri clienti (e ai clienti dei nostri clienti). 
 

Webcam Interviews 
Abbiamo visto che CubeSurvey si presta ad essere la fiamma per illuminare gli 
studi CATI e CAWI ma non ci siamo fermati qui. La tridimensionalità di Cube sta 
nella possibilità di utilizzare anche le video-call come strumento per 
somministrare i nostri questionari. In questo caso il respondent riceverà un link 
per accedere alla video-intervista privata, subito dopo aver inserito i suoi dati e 
30 minuti prima di effettuare la chiamata stessa. 
 
Ovviamente l'intervista funziona sia su desktop sia su mobile. 
 

 



	

Nello specifico si tratta di alcuni video fatti per uno studio inerente i possessori 
di moto, MV Agusta. Nella precedente immagine potete notare che l'utente ha 
portato in casa la moto per mostrarla in webcam. 
 
MV, prestigiosa eccellenza italiana, vende circa 2000 pezzi l’anno, quindi anche in 
questo caso si tratta di una platea nell’ordine dei 10.000 appassionati in Italia.  
 
La potenza delle interviste video è ancora inesplorata e la sua principale finalità 
di utilizzo sarà certamente quella di customer satisfaction oltre che a product 
test, focus online, video-diary live e non, video-review e chi più che ha più ne 
metta. Cube è molto più che una somma di metodologie, è nuovo modo di 
reperire e intervistare respondents a bassa penetrazione, tanto in Italia quanto 
all’estero in maniera veloce, efficace in un'ottica di budget-saving.  
 

International Surveys 
La faccia dell’internazionalità va da sé: Facebook è internazionale, IFF 
International è internazionale, Cube non poteva non esserlo! 
 
Alcuni esempi di sponsorizzate che abbiamo fatto, siamo già a quota 19 paesi! 
 

 



	

 
 
 

Qualitative and Quantitative 
Cube non funziona soltanto in ambito quantitativo ma, in quanto strumento per 
"trovare mosche bianche", è utilizzabile anche per recruitment di Focus Group e 
Focus On-line, Car Clinics, reclutamenti per interviste domiciliari, product test, 
concept test, conjoint, ecc. Rivoluzionaria anche l’applicabilità di Cube Survey 
nel mondo dell’ healthcare , infatti, è possibile reperire pazienti con patologie 
rare (senza passare dal medico curante o specialista).  
 
Stimolati dalla presenza in sala di rappresentanti di alcune delle più grandi 
aziende italiane e internazionali, abbiamo pensato di darvi un’idea più precisa di 
come tutto quello che ci siamo detti vi possa essere utile e ci siamo divertiti a 
ipotizzare alcuni target. 
 
Ovviamente è d’obbligo precisare che né IFF International né Cube Survey si 
rivolgono al cliente finale ma sempre e solamente all’Istituto di Ricerca, quindi 
se vi facciamo venire qualche pulce in testa, e se siete clienti finali, potete 
chiedermi serenamente consiglio, e io saprò indirizzarvi verso l'istituto più 
adatto alla vostra ricerca. 



	

 

   
 

   
 

   
 

   
 
Avete mai pensato che fosse possibile raggiungere a un prezzo non esorbitante 
questi target? 
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