
Focus

Fondato nel 1992, Format è un istituto
di ricerca che opera nei settori delle

indagini di opinione, delle ricerche di
mercato e degli studi sociali ed econo-
mici. La sua mission è quella di fornire
informazioni quantitative e qualitative or-
ganizzate, analisi mirate e studi specifici. 
Dal 1992, la società effettua ricerche di
mercato per le aziende e studi sociali
ed economici su tematiche di politica
industriale e sulle tendenze e i muta-
menti delle economie e delle società
locali. Format lavora per alcuni Ministe-
ri e agenzie del governo italiano, per le
Camere di commercio, per le aziende e
per alcune delle più prestigiose società
di consulenza e centri studi del nostro
Paese. Diretto da Pierluigi Ascani, For-
mat conta attualmente 11 adetti ed è as-
sociato a Esomar e Confindustria.

Multidisciplinarietà
e multiprospetticità

L’approccio scientifico e metodologico
di Format è fondato sulla multidisciplina-
rità e sulla multiprospetticità, coniugan-
do l’uso del metodo scientifico e delle
tecnologie più evolute con analisi di tipo
antropo-sociologico. Grande attenzione
ai contenuti e alla qualità dei dati, preci-
sione, ingegnerizzazione avanzata delle
metodologie e dei modelli, tutto questo
si traduce in risultati di ricerca chiari, co-
sti contenuti, e tempi brevi: tre caratteri-
stiche che i clienti hanno sempre dimo-
strato di apprezzare.
In Format domina la più ampia informa-
lità nei rapporti tra i partner. L’organizza-
zione “per progetti” consente ai respon-
sabili di operare con molta autonomia e
discrezionalità. La filosofia delle risorse
umane di Format tende a valorizzare ap-
pieno le competenze e
le azioni di chi in esso
lavora. Tutto ciò è ga-
ranzia della qualità e
della competenza dei ri-
sultati forniti.

Format opera con le seguenti metodolo-
gie: ricerche quantitative (interviste face-
to-face con sistema Capi, interviste te-
lefoniche con sistema Cati, rilevazioni
con il sistema Cawi); ricerche qualitative
(colloqui individuali, focus group); studi e
ricerche desk. Per quanto riguarda la
struttura, il desk è composto da 4 coor-
dinatori (tre psicologi e uno statistico). Il
field face-to-face si avvale di 180 punti di
campionamento in tutta Italia, mentre il
field telefonico conta su 42 postazioni te-
lefoniche. La società è in grado di realiz-
zare interviste telefoniche in lingua (ingle-
se, francese, tedesco, olandese, svede-
se, polacco, russo, spagnolo).
Per quanto riguarda, infine, l’elaborazio-
ne dati e analisi statistiche, Format forni-
sce il disegno e la realizzazione di cam-
pioni statisticamente rappresentativi, la
costruzione di banche dati, analisi stati-
stiche semplici e complesse: regressioni,

cluster, analisi del conte-
nuto, analisi multivariate,
mapping, ecc.
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Settori di specializzazione
• Politico sociale
• Pubblica amministrazione e servizi pubblici
• Comunicazione
• Information technology
• Media e editoria
• Analisi territoriale
• Elettronica di consumo
• Agricolo
• Chimico Farmaceutico

Tipologie di ricerca
• Sondaggi di opinione
• Ricerche di base
• Potenziale di area/mercato
• Ricerche sulla comunicazione
• Ricerche sull’immagine
• Ricerche strategiche
• Customer satisfaction
• Modelli previsionali
• Ricerche psicografiche
• Panel
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