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Perché internet? 

• Oggi le famiglie italiane con accesso a internet sono il 60,7%. Erano il 55,5% nel 

2012 e arrivano all’85,7% se con un minorenne. 

• Tra i 60-64enni l’utilizzo di internet è in crescita esponenziale, nell’ultimo anno questa 

quota è cresciuta di oltre 5 p.p. 

• Oggi sono connesse a internet il 94,8% delle aziende. 

• Un italiano passa in media 4,7 ore connesso a internet, e oltre 2 ore sui social 

media. 

• Il 41% degli italiani ha uno smartphone, che sblocchiamo mediamente 110 volte al 

giorno (anche se non sappiamo mai che ora è, ma questa è un’altra storia…!). 

Dati ISTAT e We are Social 
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Il che non equivale alla semplice 

trasposizione online dei metodi 

qualitativi tradizionali 

Più in particolare parleremo di: internet al servizio della ricerca qualitativa 

Bensì significa adeguamento e 

contaminazioni reciproche al fine di 

ottenere… 

… un nuovo approccio alla ricerca 
qualitativa 
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DA… A… 

… materiale e risultati ottenuti sotto stimolo … materiale e risultati spontaneamente prodotti 

… tracce (strumenti di rilevazione) e piani di 
analisi predefinite 

… tracce e piani di analisi ‘aperti’, 
modificati/modificabili in progress 

… paradigma comunicazionale classico (domanda-
risposta-chiarimento) 

… paradigma social, dove moderatore e 
partecipanti sono sullo stesso piano, collaborano 
alla conduzione della discussione e cogenerano i 

documenti di stimolo a cui tutto il gruppo 
(moderatore compreso) è chiamato a reagire 

Questo nuovo approccio nasce da: 

Ma soprattutto dall’utilizzo del digitale come nuova risorsa che permette il 

passaggio: 

1 2 

3 

La rivisitazione di metodologie classiche:  

dai focus group ai Bulletin Board 

L’attualizzazione di metodologie meno usuali: 

l’etnografia ‘rinasce’ nella Netnography 
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   Teniamo poi sempre presente che, come ogni volta che parliamo di 

ricerca online, anche in questo caso potremo coinvolgere nelle 

ricerca/ascoltare solo i target che con internet hanno un minimo di 

confidenza. Noi li chiamiamo ‘Social soft people’. 

 

   Questo nuovo approccio online arricchisce la ‘cassetta degli attrezzi’ del 

ricercatore, perché permette di raggiungere obiettivi diversi, ma: 

- non è un passepartout; 

- non sostituisce gli strumenti di ricerca più consolidati e non ne 

inficia la validità. 
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Perché il BB? 

Abbiamo solo 2 minuti – il tempo medio di un viaggio 

in ascensore – per convincervi del valore aggiunto del 

Bulletin Board… 

Per quali bisogni? 1 

Key benefit 2 

Distintività 3 
A differenza dei focus group classici (offline), il BB contrae tempi e costi 

logistici di realizzazione, ottiene maggiore sincerità e mixa risultati ‘da 

stimolo’ e risultati spontaneamente prodotti. 

Coinvolgere su specifici temi di indagine il target obiettivo, anche quando 

dislocato in diversi Paesi/Regioni; testare le reazioni a comunicazioni, 

video o altro materiale multimediale; affrontare in modo efficace 

argomenti difficili da trattare apertamente o di bypassare atteggiamenti 

troppo politically correct. 

Permette la generazione di contributi davvero creativi, insoliti e imprevisti. 
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Perché la Netnography? 

Stesso esercizio di prima: abbiamo solo 2 minuti – il 

tempo medio di un viaggio in ascensore – per 

convincervi del valore aggiunto della Netnography.  

Per quali bisogni? 1 

Key benefit 2 

Distintività 3 
A differenza della buzz analysis, la Netnography non ascolta la rete 

intera e indefinita, ma solo le web tribe più pregnanti, cioè le sole 

che fungono da collettore e riferimento per chi cerca un contatto 

con quel brand/prodotto/argomento. 

Capire cosa le proprie web community dicono sul proprio 

brand/prodotto/argomento e quale ‘cultura’ (valori, linguaggio, 

sistema di potere, credenze e pregiudizi…) condividono. 

Individua le web tribe più pregnanti - e quindi gli influencer - le 

indaga nei propri meccanismi di comunicazione, relazione, potere, 

nel proprio linguaggio, pregiudizi, preferenze e opinioni. 
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Bulletin Board  

 

 

 

Per indagare la vita quotidiana delle donne 

che soffrono di incontinenza urinaria: 

paure, speranze, aspettative e compromessi 

del vivere con questo disturbo.  

Al BB hanno partecipato 14 donne in età 

compresa tra i 40 ed i 65 anni. 

Il BB è durato 5 giornate lavorative. 

 

Netnography 

 

 

 

Per studiare cosa dicono e come si formano 

le web community che, spontaneamente, si 

addensano intorno al tema 

dell’incontinenza urinaria. 

11  i ‘luoghi’ virtuali identificati come 

significativi (web community);  

37 le ‘conversazioni’ più salienti sulle quali 

si è svolta l’analisi netnografica. 

ISPO Ricerche ha svolto per Astellas Pharma uno studio prettamente qualitativo e online: 
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Il Cliente ha potuto testare 
una pista comunicativa, 

conoscerne impatto e 
reazioni. 

Il Cliente ha rilevato 
l’esistenza di un mondo 
consistente (rilevante), 

autogestito e immaturo per 
una comunicazione 

farmacologica diretta: ancor 
prima è necessaria una 

comunicazione propedeutica, 
in grado di rendere medicale 

il problema. 

Quale il valore aggiunto di questa metodologia congiunta per il Cliente finale? 



10 Assirm Research Forum 
30 ottobre 2014 

 

 

In generale, ai nostri clienti, risulta piuttosto facile collocare i Bulletin Board all’interno del loro 

panorama di ricerca, perché, giustamente, interpretati come la rivisitazione – più o meno fedele – 

dei focus group nella dimensione online. 
 

     Ma dove collocare invece la Netnography? 

- Nella Social Media Research, dunque a fianco dei prodotti che scandagliano il 

web con un approccio fortemente quantitativo. 

- La Netnography può infatti di per sé rappresentare a pieno titolo uno studio di 

Social Media, oppure affiancare e approfondire i risultati di una Social Media 

Intelligence/buzz analysis. 
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Di fatto, Social Media Intelligence e Netnography  

rispondono a domande di ricerca diverse: 

Se con la SOCIAL MEDIA 
INTELLIGENCE (buzz analysis) 

indaghiamo quanti, quanto e come 
parlano e quale andamento storico e 

diacronico hanno queste 
conversazioni… 

… con la NETNOGRAPHY profiliamo 
piuttosto chi parla (e insieme a chi) , 

sveliamo il perché lo fa, con quale 
linguaggio e se lo fa adeguandosi o 

allontanandosi dalla cultura 
dominante della web tribe a cui ha 

scelto di partecipare. 
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