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Studi e ricerche di mercato per conoscere, decidere e anticipare 
le tendenze 

Roma, Ottobre 2020 (www.formatresearch.com)
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Investimenti

Internazionalizzazione

Nuovi prodotti/servizi

Nuove aree di mercato

Format Research è un istituto di ricerche di mercato che opera dal 
1992 nel settore degli studi sociali ed economici, delle ricerche di 

marketing e delle indagini di opinione «survey based». 

Economia e Finanza Marketing Customer Experience Campo politico-sociale

Forniamo soluzioni per competere: 
informazioni, dati ed analisi per decidere 
riducendo il rischio e il margine di incertezza
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Format Research è un istituto di ricerche 
di mercato che opera nel settore degli 
studi sociali ed economici, delle ricerche 
di marketing e delle indagini di opinione 
«survey based». Ha sede a Roma e 
Pordenone.

Profilo della società – quasi trent’anni di esperienza

2015

Nasce Format 
Business 

Intelligence, il 
Centro di 

Supercalcolo 
statistico

1992

Format Research 
nasce a Roma

2014

Viene aperta una 
nuova sede a 

Pordenone

2016

Viene creato il 
Consorzio stabile 
Field Community
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Perché Format Research

Mission
Fornire dati, informazioni, 

insights ed analisi che 
consentano alle imprese, 

alle Banche, alle 
associazioni di categoria, 

alla PA ed ai soggetti della 
società civile di ridurre il 
margine di incertezza in 
fase di definizione delle 

scelte strategiche ed 
operative.

Vision
L'esperienza nell'utilizzo 

delle metodologie 
tradizionali, coniugata con 
l'uso di nuove tecniche di 
ricerca, la propensione ai 

lavori di carattere 
internazionale e 

l'ingegnerizzazione dei 
processi costituiscono i 
capisaldi della visione di 
Format e si traducono in 
risultati di ricerca chiari, 

costi contenuti e tempi di 
realizzazione brevi.

Identità
Format Research fornisce 

studi e ricerca facendo 
ricorso alla tecnica delle 

interviste. Utilizza tutte le 
metodologie delle 

indagini di campo: face to 
face, telefoniche, postali, 

via web, etc. Realizza 
focus group e mistery 

shopping e molto altro 
ancora.

“L'unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente 
degli altri.”

PHILIP KOTLER
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Ricerche di Marketing
Ricerche sul consumatore B2C - comportamento, attitudini,
opinioni, preferenze

Ricerche sulle imprese B2B - politiche delle imprese, consuetudini
di mercato, modelli di business

Modelli di previsione. Analisi per identificare le tendenze e
l'evoluzione in progress dei fenomeni

Potenziale di un'area / mercato sia in Italia, sia nei principali paesi
europei. Target specifici o molto complessi da raggiungere ed
analizzare

Concept test, product test, ricerche sulla comunicazione (pre test e
post test di valutazione di campagne di comunicazione), analisi delle
politiche di prezzo, ricerche sul punto vendita, immagine di
prodotto, immagine di marca

Benchmark competitivo. Analisi sul sistema competitivo nel quale
un'impresa opera e sui fattori che lo influenzano

Ricerche di Economia e Finanza
Indagini di campo per analizzare l'assetto economico del Paese e
l’evoluzione degli scenari di mercato

Indagini strutturali sulle caratteristiche delle imprese

Indagini congiunturali sull'andamento delle aziende, dei consumi, e
dei principali fenomeni economici

Analisi territoriali per la valutazione del potenziale di un territorio
(un comune, una provincia, una regione) con riferimento al turismo,
alle dotazioni infrastrutturali, alla situazione del credito e degli
impieghi, al tessuto delle piccole e medie imprese

Analisi settoriali per la descrizione di un settore di attività
economica (es. il “il settore delle industrie alimentari)

Ricerche di Customer Experience
Indagini sulla qualità erogata, percepita e attesa

Analisi di customer satisfaction

Indagini sulla qualità relativa. Benchmark tra il livello di
soddisfazione degli utenti di un determinato servizio, messo a
confronto con il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi
analoghi offerti dalle imprese concorrenti.

Indagini sulla "fedeltà di marca"

Ricerche in campo politico-sociale
Sondaggi di opinione e ricerche su campioni statisticamente
rappresentativi di cittadini, imprenditori e consumatori, con
l’obiettivo di analizzarne le conoscenze, le attitudini, i
comportamenti, le opinioni, per conoscerne l'atteggiamento verso
fatti di ordine sociale, politico, ed economico, per identificare
l'evoluzione dei fenomeni e anticipare mode e tendenze

Le nostre expertise
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RICERCHE QUANTITATIVE

à Interviste Cati (Computer 
Assisted Telephone Interviewing)

à Interviste Cawi (Computer 
Assisted Web Interviewing)

à Interviste Face to face 
Capi, Pen&pencil

à Interviste Postali

RICERCHE QUALITATIVE

à Interviste in profondità

à Interviste motivazionali

à Mystery Shopping

à Focus Group

à Gruppi creativi

à Desk analysis

Le nostre expertise
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Alcune delle nostre referenze
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Contatti

Format Research - Sede legale e operativa
Via Ugo Balzani, 77 – 00162, Roma (Italia)
T +39 06 86328681.
F +39 06 86384996

Cap. Soc. € 25.850,00 i.v.
P.Iva, Codice Fiscale, N. Reg. Imprese Roma: 
04268451004
REA Roma 747042

www.formatresearch.com
info@formatresearch.com

Format business intelligence Srl
Via Sebastiano Caboto, 22/a – 33170, Pordenone 
(Italia)

Codice deontologico dei ricercatori 
europei ESOMAR 

Codice deontologico Associazione 
Istituti di ricerca italiani ASSIRM

Socio Asseprim

Codice della Società Italiana di 
Statistica

Legge sulla privacy D.lgs 196/03 e 
aggiornamento 2016/679

Certificazione ISO9001 
Uniter

MEMBERSHIP E CERTIFICAZIONI

http://www.formatresearch.com/
mailto:info@formatresearch.com

