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Nella società dell’infosfera, l’accesso ampio e facilitato all’informazione può 
configurarsi più come un rischio (infodemia) che come un’opportunità per la 
ricerca sociale e di marketing.

Le aziende e gli istituti di ricerca devono confrontarsi con la sfida di co-costruire 
percorsi “intelligenti” entro cui far dialogare le domande dell’Impresa con gli 
insight e i progetti del Consumatore.

Orientare in modo competente il processo di progettazione si configura oggi 
come una condizione essenziale sul piano metodologico per dare buone 
risposte a buone domande:

• Come leggere/decrittare la domanda di ricerca?
• Cosa ricercare? Su quali informazioni orientarsi?
• Come scegliere fra i vari percorsi di indagine
 (disegni, strumenti, tecniche…)?
• Come “far parlare” i dati e costruire risultati “di valore”?

Su questi snodi ci confronteremo per orientare la progettazione di buone 
pratiche di ricerca sul consumatore. 
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