DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

LE RICERCHE DI MERCATO
CORSI PER
L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

ANNO 2015 - SECONDA EDIZIONE
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 08 al 23 maggio 2015

DURATA DEL CORSO

DESTINATARI
Manager di aziende pubbliche e private, profit e no-profit. Esperti addetti di uffici
marketing aziendali. Esperti addetti al coordinamento e/o acquisto di ricerche di mercato
a supporto di decisioni aziendali.

24 ore

ORARIO
venerdì 14.00-18.00
sabato 09.00 - 13.00

PRESSO
Dipartimento di Scienze Statistiche
Aula SC20 via Battisti, 241 - Padova

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Francesca Bassi

DOCENTI
Prof.ssa Francesca Bassi
Prof. Martina Pertile

QUOTA DI ISCRIZIONE
450 euro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si richiede una preiscrizione da inviare tramite mail all'indirizzo
segrorg@stat.unipd.it
indicando nell'oggetto "CORSO: LE
RICERCHE DI MERCATO".
Le preiscrizioni saranno accolte fino
al 15/04/2015.
Gli interessati riceveranno una mail
di conferma ove verrà descritta la
procedura di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 049 8274157
mail segrorg@stat.unipd.it
www.unipd.it/corsiapprendimento-permanente

ACQUISTO A PACCHETTO
Contattare la segreteria per la
procedura di acquisto

OBIETTIVI
Fornire le competenze per coordinare ricerche di mercato a supporto delle strategie di
marketing. Mettere nelle condizioni le aziende che acquistano il prodotto ricerca di
mercato di richiedere l'informazione appropriata ai fini strategici aziendali. Dare gli
strumenti per valutare la qualità e la validità della ricerca di mercato.

PROGRAMMA
MODULO 1. LE RICERCHE DI MERCATO VANTAGGIO COMPETITVO PER L'AZIENDA (8 ore)
Strategia di marketing. Conoscenza di marketing e vantaggio competitivo. Le ricerche di
mercato: definizioni, metodologie, modelli di riferimento. Esempi e studio di casi
aziendali.
MODULO 2. LE RICERCHE DI MERCATO ON DESK (8 ore)
L'utilizzo dei dati secondari per le ricerche di mercato. fonti di dati e valutazione della loro
qualità. Retail tracking e consumer panel. Sentiment analysis. Ricerche di mercato con
metodi qualitativi.
MODULO 3. LA RACCOLTA DEI DATI PRIMARI (8 ore)
Il progetto di ricerca di mercato: campioni probabilistici e non, questionario, modalità di
somministrazione, panel di consumatori e punti vendita. La misura dei principali
fenomeni di mercato. Ricerche di mercato on-line.

