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PROMUOVERE

SOSTENERE

AFFERMARE

La buona ricerca



Gli attori e i temi 

IL CONSUMATORE FILIERA / FIELDWORK MR AGENCY AZIENDA COMMITTENTE

▪ Più complesso 

▪ Più complicata la sua 

gestione del tempo

▪ Riceve molti stimoliS
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❖ Difficile comprenderne la 

veridicità – e non per 

malafede ma per 

complessità

❖ Non sempre il test «in vitro» 

che la ricerca registra, si 

trasforma in comportamento 

effettivo 

▪ Meno tempo per i controlli 

qualità

▪ Meno possibilità di 

conoscenza diretta del 

committente 

▪ Prevalenza di approccio 

«as a service» 

▪ Fatica a bilanciare costi e 

revenues

▪ Talvolta perde il ruolo di 

certificatore del dato

▪ Contrazione budget di 

ricerca o sua rilevanza

▪ Minor condivisione dei 

risultati con il Top 

Management

▪ Massiccio ricorso al DIY 

❖ Dati poveri

❖ Dati mispelled

❖ Dati non veritieri

❖ Sprofessionalizzazione

❖ Sbilanciamento tra 

«commerciali» vs. 

«research professionals»

❖ Mancano risorse per 

l’innovazione

❖ Perdita di fiducia nei risultati 

di ricerca

❖ Troppe informazioni e 

quindi imprecise, non 

effettive, senza ricadute a 

terra

❖ Ritardo nella comprensione 

dei fenomeni



Soluzioni?

Non si torna indietro

Restituire sintesi dalla complessità

Innovazione

Condivisione tra gli attori della ricerca e quindi…

Mettiamoli intorno ad un tavolo!



Una community



Una community



Chi?

STUDENTI 

UNIVERSITARI

PROFESSIONISTI 

DELLA FILIERA
(intervistatori, rilevatori, 

Mystery Shopper, psicologi, 

moderatori, ricercatori …) 

che operano nel forma 

della libera professione

PROFESSIONISTI IN

AZIENDE ED ENTI
che producono, comprano, 

studiano ed utilizzano le 

informazioni di ricerca

SOCIO 

SOSTENITORE



Cosa?

CERTIFICAZIONE DELLE ESPERIENZE

Accesso a processi di certificazione delle competenze

LAVORO E CARRIERE

Directory per chi cerca professionisti della ricerca e chi cerca occasioni professionali

NETWORKING EVENTS



COLLEGAMENTO CON LE UNIVERSITÀ

Avvio di progetti in comune per Master, Corsi di perfezionamento, Stage, Career 

events

HUB INFORMATIVO

Di selezione e proposizione di news dalle attività delle filiere di marketing (attività 

Assirm, Esomar, una collection delle news dai siti globali di riferimento: CXPA, AMA, 

etc.) ma anche sulle ricerche pubblicate, gli open data, etc.….

FORMAZIONE PERMANENTE

Accesso agevolato a Corsi (Università, ASSIRM) e a altre attività formative 

(webinars): scontistica, agevolazioni, titoli di preferenza

Cosa?



Un Hub Informativo



Have you got any…
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