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Ricerca di mercato ad-hoc nel settore healthcare 

Freni Ricerche di Marketing, opera da oltre 30 anni nel settore della ricerca e della consulenza di marketing; 

è un istituto di ricerca di mercato a servizio completo, specializzato nella ricerca nel settore sociale e nell' 

healthcare, collabora sia con aziende farmaceutiche (OTC e etico) sia con fornitori di servizi (farmacisti 

ospedalieri, pediatri e medici). Specializzato nella conduzione di ricerche sia qualitative che quantitative, sia 

a livello nazionale che internazionale. Gestione in totale autonomia di qualsiasi progetto di ricerca, 

dall’ideazione alla metodologia, dalla raccolta delle informazioni all’analisi statistica e all’interpretazione 

dei dati fino alla presentazione e alla definizione delle strategie di marketing. Presentazione delle risultanze 

della ricerca con soluzioni operative e strategiche. 

 

Marketing research a misura di utente nell' healthcare 

 Ricerca ad-hoc su tutto il ciclo del prodotto/servizio  

B2C (nei confronti dell’utilizzatore finale) 

 La comunicazione 

 La distribuzione 

 La soddisfazione dell'utilizzatore 

 Concept & Product Test 

 Brand Equity 

 Naming & Logo Research 

 Price elasticity & Trade off 

 Conjoint analysis 

 Advertising Research 

 Labels and Packaging test 

 New Product Developmet  

 

B2B (nei confronti dei partner o dei competitor) 

 Business to business 

 Industrial research  

 Research for Internationalization  

 Customer satisfaction & CRM 

 

 Ricerca continuativa ad-hoc 
 

 Panel study: creazione di un panel presso le figure professionali (medici o farmacisti) 

sull'andamento di prodotti/comportamenti/opinioni attualmente non rilevati da altri.           

 Tracking study: andamento e tendenze verificate attraverso indagini longitudinali  
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I diversi target d’indagine 

Il target delle ricerche comprende tutte le figure di pertinenza del mercato farmaceutico: medici di 

famiglia, medici specialisti, opinion leader, farmacisti, inclusi i direttori di farmacia ospedaliera, 

infermieri, personale ospedaliero amministrativo e pazienti. 

 

Codice di condotta 

Presente sul mercato da oltre 30 anni si impegna con un codice di condotta che, oltre a recepire i codici 

delle più importanti associazioni del settore a cui appartiene (ASSIRM, ESOMAR e MRS), intende 

garantire ulteriore responsabilità sociale ai suoi clienti, fornitori e collaboratori. 

 

Standard qualitativo 
La qualità del lavoro è evidentemente imprescindibile e la qualità comporta l’assunzione di regole ben 

definite. 

 È per questo motivo che per la raccolta dati, face-to-face o telefonica, si avvale 

esclusivamente di intervistatori professionisti, appositamente addestrati, rigorosamente 

madre-lingua (non fa ricorso a intervistatori o call-center stranieri). 

 

 La ricerca on-line si giustifica solo quando rappresenta il metodo più adatto alla raccolta di 

informazioni (per evitare ogni distorsione del campione dovuta all’auto selezione dei 

rispondenti). In questo caso selezioniamo con il committente il panel più affidabile per il 

tipo di indagine da condurre e operiamo stretti controlli per la validazione delle interviste e 

la qualità del dato raccolto. 

 

 Gli incentivi devono essere adeguati a compensare l'impegno e la qualifica dell'intervistato, 

la qualità nella selezione del target è in stretto rapporto con il valore dell’incentivo. 

 

 

Referenze 
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