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INTERNAL ACCOUNTING O SONDAGGIO ?

•Quali sono le situazioni in cui risulta
più conveniente un sondaggio?

•Fino a che punto sono utilizzabili le
informazioni dell’internal accounting?



VANTAGGI SONDAGGIO

• E' un metodo versatile che può essere
applicato a diversi tipi di ricerche

• Consente l'analisi statistica e matematica dei
dati

• E' efficace anche per grandi popolazioni
• Può essere amministrato in tanti modi
• Può essere adattato in base alle proprie

disponibilità di budget



SVANTAGGI SONDAGGIO

•Si possono commettere diverse tipologie
di errori

•Gli intervistati possono rispondere il falso
•Le persone possono non rispondere

(perché la domanda non è chiara o non
conoscono la risposta)



PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO

Nell'elaborazione del sondaggio è importante
prestare attenzione ad alcuni elementi

• Obiettivi del sondaggio i sondaggi molto
spesso sono solo una parte di un ampio
programma di ricerca del mercato, quindi
particolare attenzione deve essere rivolta alla
definizione d'obiettivi chiari e specifici.



• Target di destinazione

Nella progettazione di un questionario è
necessario individuare il target di destinazione.

L'applicazione dei diversi criteri di selezione
dipende dagli obiettivi e dal budget!

PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO



• Modalità di gestione del sondaggio

Interviste faccia a faccia, telefoniche, via web
presentano delle diversità e devono essere
gestite in modo differente tra loro.

• Composizione delle domande

Particolare attenzione deve essere prestata alle
conoscenze e all'interesse degli intervistati.

PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO



• Elaborazione dell'introduzione

Deve suscitare la curiosità e l'interesse, limitando
così le possibilità di rifiuto.

• Ordinamento delle domande

Devono essere raggruppate per argomenti e
l'ordine deve seguire una logica precisa che
aiuti l'intervistato nel rispondere.  Funzionale è
iniziare con domande semplici ed introdurre
gradatamente le altre più complesse.

PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO



• Tipologia delle domande
Domande chiuse possono agevolare le risposte

degli intervistati ma possono anche limitarne
l'intenzione di esprimersi, quindi
nell'elaborazione delle domande è bene
considerare il target di destinazione

• Ruolo delle risposte
Se nella stesura delle domande s'ipotizzano

anche alcune possibili risposte si riesce ad
elaborare domande più concise e semplici.

PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO



• Pensare alla fase d'analisi dei dati

Obiettivo del questionario è raccogliere dei dati
per misurare un determinato fenomeno,
quindi le domande devono essere a ciò
finalizzate.

Evitare domande troppo complesse che
complicano eccessivamente l'analisi dei dati.

PRINCIPI FONDAMENTALI NEL DISEGNO DEL QUESTIONARIO



CLASSIFICAZIONE DEI QUESTIONARI

• Questionari Strutturati:
Definiscono in modo preciso le domande e

l'ordine  delle stesse (molto spesso si tratta di
domande chiuse).

Sono usati laddove gli intervistati sono in
numero consistente (maggiore di 50) e laddove
è possibile anticipare le risposte, indicando le
diverse alternative possibili.



• Questionari Semi strutturati:

Si costituiscono di domande chiuse ed aperte,
queste ultime lo rendono maggiormente
flessibile.

Sono usati laddove non è possibile prevedere
tutti i casi possibili e dove è necessario lasciare
spazio all'intervistato di esprimersi.

CLASSIFICAZIONE DEI QUESTIONARI



CLASSIFICAZIONE DEI QUESTIONARI

• Questionari Non strutturati:

Si usa una check list di domande, quindi il modo
di gestione dello stesso non è standard per
tutti gli intervistati.

Usati soprattutto per compiere delle
approfondite ricerche di mercato.



• Domande Socio/Demo:

Forniscono delle informazioni sul tipo di persone
intervistate, età, sesso, classe sociale,
occupazione ecc…

Usate in tutti i tipi di ricerca.

CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDE



• Domande Comportamentali:

Forniscono delle informazioni sulle abitudini
dell’intervistato, sul comportamento d’acquisto
e sui beni che possiede.

Usate per definire il tipo di mercato, gli usi ecc..

CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDE



• Domande Attitudinali:

Forniscono delle informazioni sulle opinioni
delle persone con riferimento a situazioni
specifiche.

Usate per definire il mercato e per i sondaggi
attitudinali.

CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDE



COME SCEGLIERE LE DOMANDE

• Chi è impegnato nell'elaborazione del sondaggio
deve soffermarsi sull'argomento, esaminandolo
accuratamente, ciò aiuta nella scelta del tipo e nel
contenuto delle domande.

Domande aperte-chiuse: si definiscono delle
alternative possibili, ma si lascia anche spazio ad
eventuali aggiunte.

Domande chiuse: si definiscono tutte le alternative
possibili.

Domande valutative: si richiede una valutazione sulla
base di una scala predefinita.



COME COMPORRE LE DOMANDE

• Comporre domande che non influenzino le
risposte

• Non usare 'modi di dire' o frasi brevi che
possano non essere ( o male ) interpretate

• Usare parole comuni e non sofisticate
• Non usare parole ambigue
• Comporre frasi brevi, semplici, specifiche e

chiare



COME COMPORRE LE DOMANDE

• Non usare parole troppo ricche di significato,
ma spiegare con semplicità il concetto

• Non formulare domande in forma negativa
• Non ipotizzare

• Non fornire alternative, ma essere diretti
• Considerare le capacità di chi risponde
• Non entrare nel personale
• Semplificare la fase di risposta



LAYOUT DEL QUESTIONARIO

• Dare rilevanza all'introduzione.
• Introdurre le domande in modo logico.

• Non condensare diverse parti del questionario, ma
mettere in risalto ognuna di loro.

• Usare griglie o forms laddove migliorino l'aspetto del
questionario e agevolino la risposta.

• Elaborare un breve commento in chiusura del
questionario, in modo cortese, formale e
professionale.



QUESTIONARIO PILOTA

• Nel processo di progettazione del questionario,
può essere introdotta una fase pilota.

• Distribuire un questionario test ad un numero
limitato di intervistati per un feedback su :

La chiarezza dell'introduzione
La comprensione delle domande
La terminologia usata
La chiarezza  di come  procedere nel rispondere
La sufficienza di spazio per le risposte



RACCOLTA DATI

• Il processo di raccolta dati dipende dal tipo di
questionario (intervista, telefonico ecc.) in ogni
caso deve essere il più possibile automatizzata
per evitare la perdita di informazioni.

• In questo momento particolare attenzione
deve essere prestata al data entry per evitare il
verificarsi di errori.

• E' buona norma prevedere anche una fase di
verifica del data entry.



ANALISI DEI DATI

• Il processo d'analisi può variare nella sua
complessità in funzione degli obiettivi che si
vogliono raggiungere e degli strumenti a
disposizione.

• Prevede in ogni caso l'applicazione di tecniche
statistico-matematico di vario tipo (media,
mediana, moda, frequenza, dispersione, ecc.).



STESURA DEL REPORT

• Nell'elaborazione del report deve essere
prestata particolare attenzione alla lunghezza,
all'apparenza al linguaggio usato, al livello di
dettaglio e ai grafici e tabelle di supporto.

• Individuare un titolo.
• Riportare un sommario.
• Scrivere una breve introduzione (scopo del

sondaggio, ecc.).
• Spiegare come è stata condotta la ricerca.



STESURA DEL REPORT

• Riassunto dei dati raccolti (riportare quelli più
significativi).

• Spiegare come i dati raccolti rispondano alle
domande che hanno guidato il sondaggio.

• Conclusioni (interpretazione dei dati).
• Raccomandazioni (suggerimenti).
• Appendici (materiale che agevola la lettura del

report).


