
TEST AFFETTIVI 

Valutano le risposte soggettive nei confronti di un prodotto.

Hanno interesse soprattutto nel campo del marketing. 

Usando sia metodologie qualitative sia quantitative i ricercatori possono 

acquisire informazioni sulle preferenze dei consumatori, attitudini, 

opinioni, comportamenti e percezioni nei confronti di un prodotto.

Applicazioni:
 

differenze fra i prodotti che hanno importanza per il 

consumatore, l’accettabilità
 

o preferenza di un prodotto rispetto ad uno 

della concorrenza, la reazione del mercato all’inserimento di un nuovo 

prodotto, l’accettabilità
 

in seguito a cambiamenti nel processo 

tecnologico o negli ingredienti.



Il test sul consumatore ha quindi un ruolo chiave nel processo di 
sviluppo dei prodotti.
Una volta che il prodotto è

 
lanciato, test sul consumatore sono utili per 

monitorare la posizione del prodotto sul mercato e, quando necessario, 
trovare vie per il miglioramento dello stesso o per l’ottimizzazione.

Anche questi test però hanno successo esclusivamente se i dati sono:
AFFIDABILI E VALIDI!
Anche in questo caso va fatta molta attenzione alle risposte che

 
si 

vogliono ottenere.

Es.
 

comparare i risultati di test su prodotti fatti valutare con la
 

marca 
ai risultati di test eseguiti sugli stessi prodotti senza marca può dare 
informazioni sulla “forza”

 
della comunicazione, cioè

 
permette di 

valutare quanto è
 

efficace l’informazione della marca.



Altro aspetto importante: numero e tipo di giudici.

Per test quantitativi vanno scelti almeno 100 giudici.

Come vengono selezionati i consumatori?
Un gruppo di soggetti viene selezionato come campione di una 
popolazione più

 
grande, dal quale il panel leader si auspica delle 

risposte.

La popolazione va scelta attentamente: fondamentale è
 

definire il
 

 

target di popolazione al quale è
 

rivolto il prodotto.

Criteri da seguire: gruppo di utenti
 

Uso/Non uso del bene (persone che 

usano molto, moderatamente o poco il bene) . 



Età:
 

es. da 4 a 12 vanno bene per giocattoli, caramelle; da 12 a 19 per 
vestiti, riviste, soft drinks; da 20 a 35, popolazione molto usata nei 
test sui consumatori.
Sesso:

 
attualmente le differenze nelle abitudini d’acquisto sono 

diminuite.
Stipendio:

 
il panel va suddiviso sulla base del reddito (stile di vita).

Locazione geografica:
 

vi sono differenze di preferenza fra le regioni 
per diversi prodotti, quindi bisogna trovare il target giusto.
Nazionalità, regione, razza, religione, educazione, impiego.



La locazione del test sarà
 

legata agli obiettivi della ricerca che si 
vuole intraprendere.

Va considerato anche il periodo nel quale deve essere svolto il test 
(es. evitare il Natale o le vacanze estive quando l’attenzione del 

consumatore è
 

rivolta altrove).

Meglio testare prodotti di stagione in determinati periodi dell’anno.

Oppure altri prodotti devono essere testati dal consumatore in 
appropriato stato (es. bevande “sportive”

 
durante e dopo l’esercizio).

Rispondono a criteri di accettabilità, preferenza
 

o piacevolezza
 

del 
prodotto.



Scelta della locazione del test

Questi test possono essere eseguiti o in laboratorio o in un’area dove si 

incontrano le persone (central
 

location o hall test) o a casa (home use
 

test).

Test in laboratorio

Vantaggi: preparazione e presentazione del prodotto sono attentamente 

controllate; il panel viene contattato velocemente; si possono eseguire 

mascheramenti sul prodotto per far concentrare le persone su ciò
 

che vogliamo 

noi; percentuale molto alta di risposte; basso costo; possono essere fatti 

valutare diversi prodotti per consumatore.

Svantaggi: il panel capisce che il prodotto è
 

fatto in azienda; la quantità
 

ingerita 

nel test non è
 

la stessa che uno ingerisce a casa propria; non rappresentativo
 

del 

contesto naturale; numero di domande limitato; chi risponde non sempre è
 rappresentativo della popolazione.



Locazione centrale (Hall test)

Vantaggi:
 

aree in cui possiamo trovare molti acquirenti (es. centri 

commerciali, scuole, convegni). Si possono ottenere da 50 a 300 

risposte; chi risponde è
 

rappresentativo della popolazione; diversi 

prodotti possono essere valutati per consumatore; il prodotto va
 valutato in condizioni attentamente controllate; il panel è

 
l’utilizzatore 

finale.

Svantaggi:
 

contorno non rappresentativo, cioè
 

le condizioni sono un po’
 artificiali rispetto ad un uso casalingo; meno controllo che nei

 
test in 

laboratorio; si possono perdere informazioni importanti; la scheda deve 

essere molto concisa quindi numero di domande molto limitato.



Home use test
Questo di solito è

 
considerato il test ultimo per un prodotto. Il prodotto viene 

testato nelle sue condizioni d’uso normali. 

Si ottiene l’opinione dell’intera famiglia (si considera il fatto che l’opinione di 
uno può influenzare anche gli altri). 

Il prodotto viene consegnato nel suo involucro (si ottengono altre informazioni). 
Solitamente i prodotti da valutare sono due ma non vengono consegnati insieme.

Vantaggi:
 

il prodotto è
 

preparato e consumato nelle sue condizioni d’uso normali; 
il prodotto va usato per qualche giorno quindi le impressioni ottenute non sono 
frutto di un’unica valutazione; i consumatori hanno più

 
tempo a disposizione per 

compilare i questionari quindi possono fornire più
 

informazioni; possibilità
 

di 
ottenere informazioni reali riguardo l’intenzione di acquisto del prodotto.
Svantaggi: il test è

 
lungo (richiede anche 4 settimane per completarlo); i 

consumatori impiegati sono in numero inferiore rispetto al test precedente; il 
rischio di non avere risposte è

 
molto grande; le risposte tornano indietro 

lentamente; possono essere comparati non più
 

di tre campioni; bisogna 
considerare i margini d’errore relativi alla preparazione eseguita a casa, molto 
costoso.



QUESTIONARIO

3.
 

Il layout deve essere logico, le domande devono essere poste in 

ordine per assicurarsi risposte chiare che non influenzino valutazioni 

successive (es. le valutazioni di preferenza devono andare prima
 

di 

qualsiasi valutazione di un attributo specifico). Informazioni 

aggiuntive vanno chieste solo dopo che il consumatore è
 

rilassato 

(es. se beve alcol, età, o stipendio)

4.
 

Tipo di domande: guidate dall’obiettivo della ricerca. Le domande 

dovrebbero cadere in tre categorie:

a)
 

Comportamentale: Chi, dove, quando, quanti, quanto spesso?

b)
 

Attitudinale: cosa pensi di, quale è
 

il migliore?

c)
 

Classificazione: età, sesso. Stipendio, ecc..



Rende possibile la raccolta dei dati ottenuti dai consumatori, fornisce 
struttura e formato consistente per la raccolta delle risposte.

Decidere come preparare un questionario è
 

l’aspetto più
 

importante del 
test.

COSA CONSIDERARE?

1.
 

Obiettivi della ricerca: permette di definire il tipo di questionario e 
la scelta della locazione del test. Devono essere inserite solo le 
domande relative agli obiettivi della ricerca. Non chiedere mai più

 
di 

quanto necessario.

2.
 

Tipo di questionario: strutturato o semistrutturato. Se la ricerca è
 qualitativa meglio un questionario flessibile. Verificare se da usare 

in interviste o se uno lo deve compilare da sé. Il questionario deve 
essere il più

 
corto possibile compatibilmente con l’obiettivo del test. 

Rendere al minimo numero di domande e di prodotti.

QUESTIONARIO



3.
 

Layout: deve essere logico. Particolare attenzione va data all’ordine 
delle domande, in modo che non possano influenzare risposte 
successive (es. le domande di preferenza devono precedere qualsiasi 
altra domanda su attributi sensoriali). Informazioni più

 
sensibili 

vanno aggiunte solo alla fine, quando il consumatore è
 

rilassato (es. 
quanto guadagna…) 

4.
 

Domande aperte o chiuse. Le chiuse sono più
 

veloci da chiedere e più
 semplici da analizzare statisticamente. Le domande a riposta aperta 

sono più
 

profonde ma difficili da analizzare. Attenzione all’uso delle 
scale: scale

 
simili dovrebbero essere raggruppate insieme.

5.
 

Tipo di linguaggio: domande corte e più
 

semplici possibili.

a) Non usare frasi fatte o parole ambigue (es. di solito..)

b) non usare frasi negative (es. quando non usi…)

c) semplifica i numeri in scale semplici (es. niente, meno della
 

metà, 
la metà, più

 
della metà)



d) Non chiedere due domande in una (es. questo piatto pronto era
 buono e facile da cucinare?)

e) fai le domande considerando le capacità
 

dei consumatori che hai 

di fronte (evita domande che richiedono considerevole memoria o 

conoscenze tecniche)

f) non fare domande ipotetiche (es. se tu avessi un gatto gli faresti 

mangiare questo?)

g) fornisci appropriate istruzioni ai giudici su come effettuare
 

le 

valutazioni (es. presentare scale con l’informazione su cosa la scala 

sta misurando e come dovrebbe essere usata)

h) considera la possibilità
 

di tradurre il questionario in altre lingue 

in modo che possa essere compreso da tutti.



Test affettivi

QUALITATIVI
 

QUANTITATIVI

Focus
 

group
 

preferenza
Focus

 
panel

 
accettabilità

Intervista one –on-
 

one

I qualitativi
 

misurano le risposte soggettive
 

di un campione di 
consumatori sulle caratteristiche sensoriali di un prodotto quando

 
 

questi vengono intervistati per parlare delle loro sensazioni su
 

un 
determinato prodotto. Portano ad una profonda conoscenza delle 
reazioni del consumatore nei confronti del prodotto e spesso sono utili 
per definire gli attributi critici di un prodotto dal punto di vista del 
consumatore.



Sono usati nelle seguenti situazioni:

•per scoprire e conoscere le necessità
 

del consumatore inespresse 

(questo aiuta gli esperti di marketing ad identificare il perché
 

un 

consumatore utilizzerebbe un determinato prodotto); 

•per valutare le risposte iniziali dei consumatori alla presentazione di 

un prototipo; 

•per imparare la terminologia che un consumatore usa per descrivere 

un prodotto e i comportamenti di un consumatore nei confronti 

dell’utilizzo di un prodotto.

Per questi test si ha bisogno di intervistatori altamente preparati.



Focus groups:
 

10-12 consumatori selezionati con criteri ben specifici 
incontrano il moderatore del gruppo per 1-2 h. Vengono effettuate due 
o tre di queste sessioni, tutte per lo stesso prodotto.

Focus panels:
 

in questa variante le persone dello stesso focus
 

group
 vengono portate a conoscersi meglio.

Intervista one-on-one:
 

si effettua quando l’argomento non può essere 
trattato con un focus

 
group

 
e si vuole capire e sondare maggiormente 

ogni consumatore. Vengono condotte fino a 50 interviste, usando la 
stessa scheda per ognuno ma sondando e approfondendo le risposte

 date da ogni consumatore.



Focus groups

Obiettivi: formulare ipotesi, testare strategie di comunicazione 

attraverso il packaging, sviluppare temi per l’inclusione nei questionari, 

identificare attributi sensoriali critici per una determinata categoria 

di prodotto e sondare argomenti evidenziati nei test quantitativi.

Rispetto ai metodi quantitativi questi permettono un’analisi più
 approfondita. Utili per indagare nei ragionamenti compiuti dal 

consumatore che vanno oltre le percezioni sondando le risposte iniziali 

e le osservazioni delle loro azioni.

Ogni gruppo di solito è costituito da 8-12 partecipanti che a seconda 

dell’obiettivo possono essere persone che usano o no il prodotto o che 

potrebbero usarlo in futuro.



I gruppi dovrebbero essere omogenei (es. se ci si aspetta differenze 

regionali il test dovrebbe essere condotto in diverse parti del paese).

Bisogna almeno creare tre gruppi affinchè i risultati ottenuti possano 

essere attendibili.

E’
 

necessario un moderatore preparato che possa portare il gruppo ad 

identificare tutti gli aspetti chiave rilevanti per l’investigazione in 

corso.

Il moderatore è
 

fondamentale in questa tecnica, è
 

la chiave del 

successo di un focus
 

group.

Il gruppo deve affrontare la discussione ma non deve permettere che 

uno domini sull’altro.



La discussione all’interno del Focus Group si divide in 4 stadi:

1.
 

Introduzione

2.
 

Rapporto

3.
 

In-depth
 

discussion

4.
 

chiusura

1. Serve per “riscaldarsi”
 

con lo scopo di spiegare gli obiettivi della 

discussione ai partecipanti. Il moderatore spiega il suo ruolo, come 

deve essere registrata la sessione e le regole generali per 

affrontare la discussione (es. gli individui parlano uno per volta e 

non ci sono risposte sbagliate!). Durata circa 10 min.



2. Fase del rapporto: dura 10-20 min
 

e vengono affrontati temi 

generali riguardanti gli argomenti che devono essere affrontati.
 Permette di evidenziare gli aspetti chiave da affrontare e 

permette ai partecipanti di affrontare la discussione.

3. Discussione in profondità: varie tecniche e materiale che possa 

stimolare viene utilizzato per sondare particolari aspetti della
 discussione e togliere fuori le opinioni ed esperienze de

 
i 

partecipanti. Dura anche un’ora.

4. Chiusura: il moderatore deve accertarsi che tutti gli aspetti
 

chiave 

siano stati coperti e/o raggiunti e chiude la sessione. Dura di solito 

10 min.

Viene infine trascritta la registrazione della discussione e stilato un 

report.





Cosa concludiamo? 

E’
 

importante mettere in evidenza che: 

le conclusioni ottenute da un focus group, essendo di piccola 

taglia, non possono essere generalizzate quindi riferite ad 

una popolazione più
 

ampia. Tuttavia è
 

possibile togliere fuori 

dei temi chiave e dei trends
 

che permettono di identificare 

un range
 

di attributi in grado di guidare la piacevolezza di un 

prodotto che può allora essere utilizzato per studi di tipo 

quantitativo sul consumatore.



I quantitativi
 

misurano le risposte di un gruppo di consumatori (da 50 

a diverse centinaia) a domande che riguardano la preferenza, 

piacevolezza e accettabilità
 

o  misurazione di attributi sensoriali.

Sono usati nelle seguenti situazioni: 

•per determinare la preferenza o piacevolezza globale di uno o più
 

prodotti; per determinare la preferenza o piacevolezza per aspetti 

quali aroma, texture
 

ecc; 

•per misurare le risposte a specifici attributi sensoriali di un prodotto 

( si usano scale edoniche
 

di intensità
 

o scale del proprio giusto).  



Si classificano in due categorie a seconda dello scopo del test:
 

scelta
 

o 
punteggio. 
Per la scelta i test saranno di preferenza (quale campione preferisci? 
Quale campione ti piace di più?). 
Per il punteggio il test è

 
di accettabilità

 
(quanto ti piace quel 

prodotto? Quanto è
 

accettabile?).

Preferenza: è
 

indicato per il miglioramento di un prodotto perché
 forza la risposta (implica una scelta).

Accettabilità: si usa quando si vuol sapere quanto un prodotto piace ai 
consumatori. I risultati migliori si ottengono con scale bilanciate 
(stesso numero di categorie positive e negative con gradini della 
stessa taglia).



SCELTA

Che test posso usare?
Es. confronto a coppie o ordinamento. 
Che test sono?
Test di differenza per attributi!
Se l’attributo è

 
la piacevolezza o preferenza posso usare questi test 

con successo.
Se ho due campioni uso il primo, più

 
di due uso il secondo.

Utilità: miglioramenti nella formulazione o misurazione delle 
performance nei confronti di un prodotto competitor.
Quanto giudici uso?
Tra 50 e 100. E’

 
ammessa la risposta nessuna preferenza.

Ovviamente è
 

maggiormente raccomandata la scelta forzata (maggor
 potere statistico).







Come elaboriamo i dati?
Come nei test discriminanti corrispondenti.

Solito problema: non possiamo conoscere l’ampiezza della 
differenza fra i prodotti. 
Attenzione!

 
Se non vi dovesse essere significatività

 
non si 

può dire che i due (o più) prodotti non sono risultati 
significativamente differenti!
I campioni possono comunque essere diversi ma il 
consumatore semplicemente può non avere preferenza per 
nessuno dei due, anzi addirittura possono non piacergli 
proprio.





PUNTEGGIO

Test di accettabilità:
 

Hedonic
 

rating
 

e Attributes
 

diagnostics. In 

entrambi i casi abbiamo una indicazione della geandezza
 dell’accettabilità

 
dei prodotti.

Punteggio edonico

Determina il livello di piacevolezza di uno o più
 

prodotti.

Solitamente implicati 100 consumatori (rappresentativi del mercato 

del prodotto o persone che lo usano correntemente).

I campioni possono essere presentati ai giudici uno per volta o in 

sequenza o simultaneamente. Inizialmente dare sempre un campione
 falso. Gli altri campioni vanno dati random

 
e bilanciati.





Scala LAM 
(Labelled

 
Affective

 
Magnitude)



Come vengono analizzati i dati?

Il panel leader fa la media dei punteggi dati dai consumatori per ogni 

prodotto e determina se esistono differenze significative fra i 

prodotti. Solitamente si applica l’Anova.

Ma poiché
 

gli intervalli tra le categorie si assume che non siano uguali 

si puàò
 

anche usare l’Anova
 

non parametrica (Friedman Anova).

Se si usa la scala LAM va bene l’Anova
 

classica.

Considerare le medie talvolta può significare nascondere sottogruppi 

all’interno della popolazione!





Valutazione di attributi individuali: il ricercatore vuole sapere la 

motivazione della preferenza. 

Si dividono in tre gruppi: risposte affettive sugli attributi; risposte di 

intensità
 

degli attributi e risposte sulla giusta intensità.



Il secondo (hedonic) è
 

meno efficace nel determinare l’importanza di 
ogni attributo. 

L’intensità
 

può essere correlata con i dati relativi alla piacevolezza per 
vedere quali sono gli attributi coinvolti.
I consumatori devono però comprendere gli attributi.
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