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Webinar 1 Marzo ore 15:00

il paradosso del mentitore

ovvero motivazioni, percezioni e 
comportamenti prescrittivi del 
medico

Relatore: Dr. Gianluca Vaccaro
PhD, Methodological Advisor, BHAVE; Sociologist TD 
UO Education and Health Promotion, Asp Catania
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Cosa faremo

Useremo la metodologia delle scienze per riflettere sui processi di
ragionamento

Proveremo a calare queste riflessioni nei processi di definizione dei
comportamenti prescrittivi del medico

Mostreremo come delle possibili teorie delle procedure (di
relazione fra il linguaggio e il meta-linguaggio) possano risolvere
dei «problemi» operativi
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Health Literacy è la capacità degli individui di accedere alle
informazioni, di comprenderle e utilizzarle in modo da
promuovere e mantenere una buona salute.

L’alfabetizzazione alla salute è un aspetto fondamentale per
l’empowerment, poiché migliora l’accesso degli individui alle
informazioni sulla salute e la loro capacità di utilizzarle in modo
efficace.

E’ dimostrato che una buona alfabetizzazione alla salute incida
sugli outcome clinici delle persone.

Health Literacy
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Methodological literacy è la capacità degli individui di accedere
alle informazioni scientifiche, di comprenderle e utilizzarle in
modo da interpretare, intervenire o modificare la realtà, in
modo efficace e rigoroso.

Pertanto, il significato di alfabetizzazione metodologica va molto
al di là della semplice capacità di leggere trials, ricerche, dati e
richiedere informazioni e consigli.

L’alfabetizzazione metodologica è un aspetto fondamentale per
l’empowerment, poiché migliora l’accesso degli individui alle
informazioni e la loro capacità di utilizzarle in modo efficace.

Methodological literacy
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Il paradosso del mentitore

«Io sto mentendo» 

mentire significa dire il falso, ciò che affermo è vero se e solo se è falso

Eubulide di Mileto IV secolo a. C.
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Epimenide era cretese e affermava:

«tutti i cretesi mentono»

• Ammesso che i mentitori mentano sempre e che quelli che non lo sono dicano sempre la 
verità, la frase non può essere vera poiché in tal caso Epimenide sarebbe mentitore e 
quindi ciò che dice sarebbe falso; e non può neppure essere falso perché ne deriverebbe 
che i Cretesi sono sinceri e, di conseguenza, ciò che dice Epimenide sarebbe vero.

• Se è vera, allora è falsa, e se è falsa, allora è vera. 

• Asserto che porta conclusioni contraddittorie
Epimenide di Creta

(VI secolo a.C.)

Il paradosso del mentitore

https://it.wikipedia.org/wiki/Epimenide_di_Creta
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
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Il dilemma del coccodrillo

• Un coccodrillo gigante afferra un bambino che gioca sulle rive del Nilo 
• La madre del piccolo implora il coccodrillo di restituirle il figlio, ma il coccodrillo fa la 

seguente proposta: "Se indovini quello che farò, ti restituirò il bambino. Altrimenti lo 
mangerò."

• La madre allora dice al coccodrillo: "Mangerai il piccolo".

• Se la madre ha detto il vero, allora il coccodrillo deve restituire il bimbo. Ma se il coccodrillo 
restituisce il bimbo, significherebbe che non lo ha mangiato, e quindi la donna non avrebbe 
indovinato e non potrebbe riavere il figlio. Risultato: in tutti i casi, non potrà mai riavere il piccolo se il 
coccodrillo mantiene la promessa. Né il coccodrillo può mangiarlo.

Diogene Laerzio
(II secolo d.C.)

https://it.wikipedia.org/wiki/Diogene_Laerzio
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
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Come si risolve un antinomia

Per il logico Tarski le frasi paradossali si fondano sulla confusione tra uso e 
menzione.

Si occupa de «il concetto di verità nei linguaggi formalizzati» (1963)

• E’ necessario distinguere fra il linguaggio (L) e il metalinguaggio (ML) in cui è 
possibile fare riferimento alle frasi di (L). 

• È possibile definire “è vero in “L” senza creare un paradosso in “ML”.
Tarski mette da parte l’idea che ci possa essere un unico concetto di verità 
applicabile a tutte i linguaggi.

Alfred Tarski
(1902-1983)
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Cosa è un metalinguaggio?

• E’ una porzione e funzione dello stesso linguaggio oggetto (con referenti) 
quando parla di se stesso. 

• E’ un linguaggio interpretante. 
• E’ un linguaggio che sta per…qualcos’altro
• E’ una finzione, una menzogna, potrebbe produrre una plurarità di sensi, 

una infinita interpretabilità.

• Questa consapevolezza era già presente nel pensiero Medioevale che 
infatti si ancorava ad una nozione rigida di «testo» come qualcosa che 
non può essere autocontraddittorio.

• Quindi sono possibili infinite interpretazioni (autore, lettore, opera)
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La leggenda del Califfo e l’Emertismo

• O questi libri dicono le stesse cose del Corano quindi 
sono inutili o questi libri dicono cose diverse quindi 
sono falsi 

Il Califfo ordina la distruzione della biblioteca di 
Alessandria

• E’ necessario cercare la verità nei testi…e oltre i testi
L’ermetismo del II sec. d.C. 
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Il Doppio legame

• Un doppio legame si verifica quando un individuo sperimenta 
messaggi emotivi, verbali o fisici contrastanti

• Sono paradossi che intrappolano, togliendo la possibilità di 
intraprendere un'azione “vincente”. ... La vittima sbaglia se 

obbedisce e sbaglia se disobbedisce, o addirittura non può 
obbedire, e finisce per subire comunque conseguenze negative.

Gregory Bateson
(1904 - 1980)
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Due camicie in regalo

Un madre regala al figlio due camicie, una rossa e una blu, e 
appena il figlio indossa quella blu, la madre con aria mesta 
dice: “vedo che quella rossa non ti è piaciuta”. In tal modo, 
qualunque scelta faccia il figlio, farà dispiacere alla mamma, 
e ne soffrirà. Non può neanche indossare una maglietta, 
perché la madre direbbe: “nessuna delle due ti è piaciuta”. 
Anche se il figlio rassicura la madre, promettendole di 
indossare la camicia rossa domani, comunque la madre 
potrà dire che la blu gli è piaciuta di meno.

Paul Watzlawick (1921 –2007)
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La comicità
(schizofrenia o ebefrenia?) 

All'infuori del cane il libro è il 
migliore amico dell'uomo. Dentro il 

cane è troppo scuro per leggere. 

Groucho Marx
(1890-1977)
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Il segno-semiotico

• Un segno crea nella mente di una persona un segno 
equivalente, o forse un segno più complesso. Questo segno 
che esso crea si chiama interpretante del primo segno. 

C.S. Peirce
(1839-1914)
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• La disciplina che studia qualsiasi cosa possa essere 
usato per mentire

• Teoria della menzogna

• Se qualcosa non può essere usato per mentire non può 
essere usato per dire la verità

Umberto Eco 
TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE 1975

La semiotica
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Discorso scientifico

• L’interesse del discorso scientifico ad ottenere asserzioni ritenute vere 
deriva dall’importanza di avere informazioni attendibili sull’ambiente
nel quale il comportamento opera o che si intende modificare.

• Il discorso scientifico fa conoscere a chi agisce l’ambiente che 
l’azione incontra (C. Morris, Segni, linguaggio e comportamento, 
p.128)
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Metodo

• L’abilità (arte) di porre bene in sequenza una successione di
passi (procedure) da compiere per raggiungere un risultato
(cognitivo).

Da tale definizione né consegue che le scelte di metodo sono
operative, ottimali (quindi non ottime), non univoche,
discrezionali e vincolate alla gestione delle risorse in
presenza di vincoli.

Le scelte di metodo sono scelte metodologiche
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Metodo scientifico

Nello specifico il metodo scientifico è inteso dal 
diciassettesimo secolo, quindi dalla nascita della scienza 

moderna, come la teoria delle procedure dell’indagine 
scientifica 
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Metodologia
• Nel continuum che va dalla riflessione filosofica alla pratica della

ricerca, la metodologia occupa una posizione intermedia che
comporta una tensione continua fra i due poli.

Non deve abbandonare il lato epistemologico per appiattirsi sul
piano tecnologico (diff. Fra metodologia e tecnologia)

Non deve abbandonare il lato tecnico diventando pura riflessione
filosofica priva di connessioni con l’attività di ricerca

(diff. Fra epistemologia e metodologia)
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Discorso sul metodo, quindi una riflessione sulle teorie delle 
procedure operative di cui una disciplina scientifica si 

avvale.

E’ una logica del metodo

Quindi si occupa di argomenti prossimi alla dimensione 
filosofica (causalità, spiegazione scientifica, deduzione, 
ecc…) o a concetti più operativi  (validità, attendibilità, 

fedeltà, ecc…) ….

Metodologia
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Paradigma strumentalista di Dewey
della conoscenza scientifica

• La conoscenza scientifica è un processo 
adattivo teorico ed empirico, deduttivo ed 
induttivo che procede secondo specifici 
momenti:

• Situazione problematica (dissonanza cognitiva)
• La formulazione del problema scientifico 

(concettualizzazione)
• Individuazione delle aree problematiche
• Operativizzazione (paradigma di Lazarsfeld)
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Il processo di operazionalizzazione
il paradigma di Lazarsfeld

• Concetto di partenza che produce una 
rappresentazione mentale (concettualizzazione)

• Scomposizione semantica (analitica-
classificatoria) del concetto nelle sue dimensioni

• Individuazione degli indicatori (osservabili)
• Sintesi degli indicatori in indici



cc: thekellyscope - https://www.flickr.com/photos/38799907@N07

Il rapporto fra
diversi «mondi»
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Il rapporto fra realtà e pensiero

• Non c’è nessuna qualità (essenza) inerente, intrinseca, 
in un oggetto che ci costringa a percepirlo 
esattamente in quel modo.

• Ovviamente però questo non indica una totale 
indipendenza della concettualizzazione dalle 
caratteristiche del referente

• Non c’è una corrispondenza biunivoca fra gli aspetti 
della realtà e i concetti che li rappresentano
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• La Classificazione è una operazione concettuale condotta adottando un 
solo criterio detto fundamentum divisionis per individuare un insieme di 
classi (prodotto del processo).

• Deve rispettare il principio della mutua esclusività (un oggetto non può 
essere assegnato a più classi) ed esaustività (tutti gli oggetti in tutte le 
classi)

Es. classificazione del concetto di sistema politico/legittimazione 
(intensione del concetto)

Lessico ontologica-gnoseologica 
(relazione fra concetti)
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• Quindi il rapporto fra referenti e concetti è quello fra realtà e 
pensiero ed è di natura stipulativa. 

• Le classificazione non sono né vere né false
Metodi classificatori sono per Costruzione-astrazione-indipendenza…

Quindi attenzione alla Fallacia essenzialista la quale nasce dalla 
convinzione che il pensiero sia in grado di attingere alle essenze 

Es: razzismo, sessismo, biologismo, specismo.

Lessico ontologica-gnoseologica 
(relazione fra concetti)



cc: allispossible.org.uk - https://www.flickr.com/photos/60364452@N00

Logica dell’indagine e 
procedimento clinico
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Tipi di inferenze (da S. C. Peirce)

• Il ragionamento deduttivo può dimostrare la correttezza di 
una conclusione partendo da premesse iniziali (vere o non 
vere)_ ragionamento valido, diretto, certo ma tautologico

• Tutti i fagioli di quel sacco sono bianchi (REGOLA)
• Questi fagioli vengono da questo sacco (CASO)

• Questi fagioli sono bianchi (RISULTATO)
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• Il ragionamento induttivo (scoperta, 
inferenza/giustificazione) è su base probabilistica-
frequentista ed è una inferenza sintetica ampliativa.

• Questi fagioli vengono da questo sacco (CASO)
• questi fagioli sono bianchi (RISULTATO)

• Tutti i fagioli di quel sacco sono bianchi (REGOLA)

Tipi di inferenze



33

• Il ragionamento abduttivo è su base probabilistica-
soggettivista ed è una inferenza sintetica ampliativa. È un 
ragionamento causale a ritroso di tipo eziologico

• Questi fagioli sono bianchi (RISULTATO)
• Tutti i fagioli di quel sacco sono bianchi (REGOLA)

(forse)
• Questi fagioli vengono da questo sacco (CASO)

Tipi di inferenze
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Inferenza scientifica deduttiva:
Modello nomologico-inferenziale (generale)

• La struttura logica della spiegazione e previsione è 
simmetrica nella logica dell’indagine deduttivista…

• …tanto maggiore è il rigore nomologico degli asserti: 
l’explanans è un praedicens

• L1, L2, … Ln (regola)
• C1, C2, ….Cn (caso)

• E  (risultato)
• Natura delle leggi (probabilistiche, deterministiche)
• Natura delle condizioni 

Di Hempel e Oppenheim
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• La struttura logica della spiegazione e previsione è simmetrica
nella logica dell’indagine deduttivista…

• …tanto maggiore è il rigore nomologico degli asserti: 
l’explanans è un praedicens

• L1, L2, … Ln (regola)
• C1, C2, ….Cn (caso)

• E  (risultato)
• Natura delle leggi (probabilistiche, deterministiche)
• Natura delle condizioni 

Inferenza scientifica deduttiva:
Modello nomologico-inferenziale (generale)
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• La struttura ESPLICATIVA è quindi schematizzabile 
come segue:

Explanans-premessa 

(condizioni empiriche) C 
Explanans-premessa-

(proposizioni generali-universali legiformi)  L
-------

Explanandum-conclusione

(evento che si intende spiegare)                                  E

Inferenza scientifica deduttiva:
Modello nomologico-inferenziale (spiegazione)
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• La struttura PREDITTIVA è quindi schematizzabile come 
segue:

Praedicens-premessa 

(condizioni empiriche) C  
Praedicens-premessa-

(proposizioni generali-universali legiformi)  L

-------
Praedicendum-conclusione

(evento che si intende prevedere)                              E

Inferenza scientifica deduttiva:
Modello nomologico-inferenziale (previsione)
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• La struttura CLINICA è quindi schematizzabile come 
segue:

Explanans/Praedicens-premessa 
(condizioni empiriche-anamnesi ed esame obiettivo) C  
Explanans/Praedicens -premessa-
(proposizioni generali-universali legiformi-
teorie della clinica – ipotesi diagnostiche ) L

--------------
Explanandum/Praedicendum-conclusione
(condizione ideografica che si intende 
spiegare, prevedere, riconoscere) E

Inferenza scientifica deduttiva:
Modello nomologico-inferenziale (clinica)



39

I framework comportamentali 
aiutano a cambiare il 
comportamento 
perché colmano il divario tra teoria 
(studio scientifico) 
e applicazione pratica 
(cambiamento del comportamento 
del mondo reale).

FRAMEWORK BHAVE
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Gli studi sul comportamento
sono «pre-condizione per la definizione 
del problema su cui intervenire in modo 
strategico» 
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IL DATA BASE UNO 
DEI NOSTRI ASSET

Medici 
230.698

Popolazione
14.918.448

Stakeholders         
2.755

Operatori sanitari                        
18.566

Farmacisti 
ospedalieri         

11.936

Farmacie
I-Pharm
16.685

Enti                               
64.504

Una business Unit 
dedicata 
alla raccolta di 
small e big data
Quotidianamente, 
con un flusso sempre crescente in termini 
di velocità, volume e varietà, 
raccogliamo small data (provenienti da 
interviste standard e non standard, in 
profondità e di gruppo, in un'ottica 
costruttivista e cognitivista) 
e big data (ricavabili dall'ascolto dei 
social network o dall’analisi di data base). 
Ogni settimana rileviamo oltre 2.000 
interviste con operatori sanitari e 
pazienti 
e milioni di dati dalla rete.
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La nostra filosofia di lavoro

SMALL Data
(Umanista)

BIG Data
(Scientifico)

Attitudine
(Opinione)

Comportamento
(Osservazione)

Interviste

Indagini

Previsioni

Analitiche

Technology alone is not enough…
It’s technology married with liberal arts, married with the humanities, 

that yields us the result that make our hearts sing.
Steve Jobs
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CASE HISTORY
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I tool di lavoro

SMALL Data
(Umanista)

BIG Data
(Scientifico)

Attitudine
(Opinione)

Comportamento
(Osservazione)

CX & UX

Shadowing

Guerrilla testing

Netnografy

LSP
Neuro 

marketing tool

Tachistoscope

Canvass

Fishbowl

NGT

Emotional
Enquire

Valutazione
euristica

T.O.T.E.
On-site

collection

LEAN

CJ & UJ

JTBD

VBHCD

ODI
JOB MAP

Focus Group

IDI’s

CATI/CAWI/CAPI

Design 
Thinking

Diari

World Cafè

Bullettin
Board

Grounded
theory

Gamification

HIPPO

PROM’s

Uplift Modeling

Analisi 
Bayesiane

SHAP Values 

BootstrappingCross validation

Curve ROC

Bagging/Boosting
Random forest

CHURN

Clustering

CLV

CES

ROI

ROMI Social Media 
Listening

Eye Tracking
Sentiment 

AnalisiNPS

Forecast

Google
analytics

BigQuery
A/B Testing

IE &
IP

MS

LEED &
FEED

TURF

Conjoint

WTP &
PRICE 

Stakeholder Insight

Decision Aids
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DigitAI Behaviour Analysis 
L’esempio 

delle persone 
con diabete
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Quale uso appropriato? DA.BA. TOOL
DigitAI Behaviour Analysis 

NELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI 
PAZIENTI ALLE DECISIONI CLINICHE CHE LI RIGUARDANO

PER 
L’IDENTIFICAZION
E DEI SERVIZI 
RIVOLTI AI 
PAZIENTI
AL FINE DI  SUPPORTARLI 
NELLA GESTIONE DELLA 
PATOLOGIA E DELLA RELATIVA 
TERAPIA 
(PSP & mAPP)

PER

PREVEDERE E 
MONITORARE IL 

TASSO DI 
ABBANDONO AL 

TRATTAMENTO
(OTTIMIZZAZIONE DELLE 
RISORSE/ROLLING 

FORECAST
BASE PAZIENTI)

(PATIENT DECISION AID)
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I PATIENT DECISION AIDS (PDA) SONO 

STRUMENTI DI SUPPORTO DECISIONALE CHE 

HANNO LO SCOPO DI AIUTARE I PAZIENTI A 

COMPIERE SCELTE INFORMATE SULLA PROPRIA 

SALUTE TENENDO CONTO DEI VALORI E 

DELLE PREFERENZE INDIVIDUALI.

VENGONO USATI NEL PROCESSO 

DECISIONALE CONDIVISO INCORAGGIANDO 

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI PAZIENTI NELLE 

DECISIONI CLINICHE CHE LI RIGUARDANO
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NOMINAL GROUP TECHNIQUE
E ALTRE TECNICHE NOMINALI
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Con-sensus Method
Quando e perché

La conoscenza è vista come risultato di un 
processo di costruzione sociale del sapere, 
realizzata dal confronto fra gli attori 
costruito a partire dalla rielaborazione delle 
esperienze e dalle evidenze scientifiche e 
dalle teorie interpretative prodotte e validate
in ambito scientifico e/o professionale
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Processo (logico-scientifico) 
di controllo dell’affidabilità 

delle informazioni

• Quando le pratiche professionali devono 
prendere in considerazione la complessità dei 

contesti
• Quando le ricerche scientifiche costituiscono 

dei riferimenti ma non sono in grado di definire 
in modo rigoroso le azioni dei professionisti

Processo collettivo 
(logico-scientifico) di creazione 

di senso (con-senso)

• Condivisione di linguaggi
• Condivisione dei criteri di valutazione
• Condivisione delle esperienze e dei 

comportamenti professionali

CON-SENSUS METHOD

ADVISORY BOARD CON ESPERTI
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Nominal Group Technique

NGT è quindi una tecnica di ricerca del consenso di tipo nominale
che permette ai partecipanti di concentrare l’attenzione sui giudizi
non consensuali espressi in una fase precedente.

Per questo si fanno discutere i partecipanti per superare le
incomprensioni, limitare le differenze e trovare punti di equilibrio
(cosa che ovviamente non è detto che succeda sempre)

Il moderatore nella NGT è anche un mediatore
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Nominal Focus Group
In considerazione dei limiti (consenso/nominalità) del NGT avanziamo la

seguente proposta

Sul piano strutturale è simile ad un NGT se non per il fatto che non è una

tecnica consensuale visto che il risultato che si attende è la
compresenza di tesi diverse se non appunto contrapposte

E’ più complessa rispetto alla NGT, presuppone che il conduttore abbia
una buona competenze nella gestione dei gruppi, che conosca bene

l’argomento trattato e che abbia esperienza nella produzione tecnica e

scientifica di classificazioni e tipologie

FINALITA’

➢ Trovare una convergenza (iniziale) di un gruppo di esperti attorno
a determinate soluzioni

➢ Assicurare la libera espressione di alcuni partecipanti limitando il
reciproco condizionamento/interferenze

➢ Produrre Argomentazioni approfondite diverse e contrapposte
per avere un quadro completo delle diverse opzioni di scelta
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Attraverso il coinvolgimento di figure di riferimento
nazionale, si intende sviluppare una conoscenza
condivisa sul tema della mobilizzazione e del
posizionamento del paziente critico in terapia intensiva
focalizzando l’attenzione sulla qualità della vita dei
pazienti ed il lavoro dei caregivers, producendo come
outcome un documento di consenso

UN PROGETTO
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MOBILIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE CRITICO IN TERAPIA INTENSIVA

OTTOBRE 
2020

ADVISORY BOARD
Consensus 

Method

NOVEMBRE-DICEMBRE
2021

RASSEGNA STUDI
Systematic review

STESURA DOCUMENTO
Operational definition

GENNAIO
2021 FEBBRAIO

2021

DOCUMENTO DI 
CONSENSO

GENNAIO-FEBBRAIO
2021

CONDIVISIONE 
DOCUMENTO

Delphi Method

FASE 3FASE 1 FASE 2
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Modello di traduzione operativa degli 
argomenti > Processo di operativizzazione

• Modello di Hempel e il Paradigma Operativo

Individuazione
delle dimensioni
Processo logico deduttivo
per individuare le 
dimensioni

Elaborazione
della sintesi
Processo di ricomposizione
semantica degli argomenti

Costruzione degli
indicatori
Processo di specificazione del 
significato in cui vengono
costruiti gli elementi osservabili

Concettualizzazione
Processo di ideazione per
elaborare e identificare gli
argomenti

EXPERT CONSENSUS PANEL

DOCUMENTO DI 
CONSENSO



Versione 01

Pubblicato il 21/06/2021

BUONE PRATICHE DI PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE NEL POSIZIONAMENTO E 
NELLA MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA

Con il contributo non condizionantedi

DICHIARAZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE
I componenti del Gruppo di Lavoro dichiarano di non avere interessi economici o non
economici in competizione con i contenuti e le finalità del presente documento.
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STAKEHOLDER 
INSIGHTCosa determina

le scelte delle 
persone? 

È l’innovativa soluzione BHAVE per 
svelare insight “azionabili” in soli 
20 giorni!

Mettere a fuoco
l’obiettivo
strategico 
e il target 

a cui ci si vuole
rivolgere

METTERE 
A FUOCO

Attraverso 
algoritmi di

intelligenza artificiale
sarà possibile

individuare 
insight rilevanti e

“azionabili” 

INDIVIDUARE

Selezionare 
gli insights 

più 
promettenti

VALIDARE

Reperire 
le informazioni importanti 

per lo sviluppo 
degli insight 

DISTILLARE
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Identificare in 20 giorni insight “azionabili” per 
creare nuovo valore per il cliente e garantire
una crescita organica del sell-out

Identificare e validare un insight richiede
creatività ma anche disciplina e rigore
metodologico

60

IL PROGETTO

L’OBIETTIVO
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La sfida

Un percorso

Che aiuti le aziende a prendere decisioni
corrette più velocemente, basate sulla
comprensione di ciò che influenza il target a
“sposare” uno specifico brand/servizio

Percorribile con ogni tipo di target

STAKEHOLDER
INSIGHT
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Questo step si propone di definire il problema o l’opportunità su
cui siamo chiamati a lavorare.

Avere un obiettivo e un target chiaro è vitale in quanto
guida il lavoro di tutte le fasi successive.

- Aiuta a “distillare” le informazioni rilevanti
- E’ alla base della selezione degli insight.

Qual è la sfida che dobbiamo affrontare?

Qual è il target a cui vogliamo rivolgerci?STAKEHOLDER 
INSIGHT

METTERE 
A FUOCO

1 giornata

Presentazione servizio vs2.pptx#39. Presentazione standard di PowerPoint
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METTERE 
A FUOCO

1 giornata

Un workshop coordinato da Bhave durante il quale si condivideranno:

• Il problema / opportunità che l’azienda deve affrontare.

• Il cliente target a cui ci si vuole rivolgere

• I contenuti del progetto per allineare il team aziendale

• Il ruolo di ciascun partecipante al progetto

• La pianificazione delle attività

• Il set di informazioni necessarie all’individuazione dell’insight

Strumenti : 

• Focus group creativo
• Approccio conoscitivo - valutativo

STAKEHOLDER
INSIGHT

Presentazione servizio vs2.pptx#24. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#23. Presentazione standard di PowerPoint
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DISTILLARE

7 giorni

Quali informazioni abbiamo e quali dobbiamo reperire?

Questo step ha l’obiettivo di reperire le informazioni importanti per lo 
sviluppo degli insight

STAKEHOLDER
INSIGHT

Per non sprecare risorse, analizzeremo prima di tutto le 
informazioni esistenti in azienda.

Quali info importanti e utili abbiamo? 
Di quali ulteriori informazioni abbiamo bisogno?
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DISTILLARE

7 giorni

Partendo dall’obiettivo e dal target definito, il ricercatore di Bhave

• Definirà il set di informazioni chiave stilando un elenco di domande (SEARCH 
QUESTION GUIDE ) le cui risposte aiuteranno a comprendere il target delineando
il contesto in modo oggetivo.

• Analizzerà e sintetizzerà le informazioni reperite in azienda

• Integrerà le info aziendali con il proprio know how ( DESK ANALISYS ).

• Strutturerà le informazioni* (INFO POINT)

• Valuterà le eventuali lacune informative, proponendo l’approccio utile a 
colmare le lacune

Alla fine di questa fase si potrà:

- allineare il team sui dati disponibili
- comprendere il target delineando il contesto in modo oggetivo
- focalizzarsi su ciò che è significativo
- individuare i temi chiave da cui partire per identificare gli insights 

* In caso le informazioni a disposizione non siano sufficienti saranno necessari da 5 a 10 giorni ulteriori per coprire le lacune con ricerche di 

mercato o esplorative ad hoc

STAKEHOLDER
INSIGHT

Presentazione servizio vs2.pptx#41. Presentazione standard di PowerPoint
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Questo step ha l’obiettivo di Individuare gli insight 
rilevanti che portino il target a “sposare” il nostro  brand /servizio e 
siano alla base dello sviluppo delle attività di marketing.

Quale i temi importanti per il target ?
Quale insight motiva il target ?
Come capisco di avere un insight significativo?

INDIVIDUARE

2 giorni

STAKEHOLDER
INSIGHT
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INDIVIDUARE

2 giorni

STAKEHOLDER
INSIGHT

Individuazione
temi importanti per 
il target.

“Traduzione”  dei
temi chiave in 
insight

Analisi 
informazioni.

Link  degli insight con le 
caratteristiche del brand . 
Analisi coerenza tra I need 
del target e le risposte che il
brand può fornire

Il ricercatore Bhave condurrà 2 lavori di gruppo

Strumenti :
• Brain storming valutativo
• Laddering  

Presentazione servizio vs2.pptx#44. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#44. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#45. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#49. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#28. Presentazione standard di PowerPoint
Presentazione servizio vs2.pptx#29. Presentazione standard di PowerPoint
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VALIDARE

10 giorni

Quale insight ha più potenziale?
STAKEHOLDER 

INSIGHT Questo step ha l’obiettivo di individuare l’insight più potenziale, 
prima di sviluppare le attività di mktg, in modo da ridurre I rischi di 
promozioni inefficaci

Un test quantitativo volto a Comparare, Quantificare il potenziale e 
Validare gli insight 

Un questionario standard* somministrato al target di riferimento,  con 
domande chiuse della durata di circa 10 minuti che permette risultati
in brevissimo tempo.

Strumento : Interviste on line via web C.A.W.I. ad un campione
rappresentativo del target 

Presentazione servizio vs2.pptx#30. Presentazione standard di PowerPoint


69

VALIDARE – TEST

Interviste on-line via Web 
C.A.W.I. (Computer Aided 
Web Interview)

Campione 
rappresentativo il target di 
riferimento, che garantisca
un errore campionario
inferiore al 6%
Il campione è per quote 
omogenee per macroarea
geografica ed età

Questionario di 10 minuti di 
lunghezza massima. Nessuna
domanda aperta

Fase Comparativa degli
insight

• Comparazione e 
quantificazione del 
potenziale dell’insignt

Fase Valutativa_ l’insignt

• Vicinanza emotiva e 
situazionale; Riconoscibilità
sociale, Propensione
all’acquisto, Rilevanza

Area Terapeutica…….

S

T

R

U

M
E
N
T
I

Presentazione servizio vs2.pptx#18. Presentazione standard di PowerPoint
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I KPI’s PRINCIPALI

Descrive una 
situazione in cui mi 

identifico 
(rif.Q1-2-3-4)

Sono propenso ad acquistare il
prodotto (rif.Q6)

Ri
le

va
nz

a
pe

rs
on

al
e

Vicinanza

Riconoscibile

Propensione
all’acquisto

Descrive un 
problema realmente 
importante e urgente 

(rif Q7)

Descrive una 
situazione in cui mi 

riconoscono (rif.Q5)

ACTION STANDARD

KPI SCORE SCORE

Vicinanza

Rilevanza

Propensione
all’acquisto

Riconoscibilità
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CUT-OFF

Insight 1

Insight 6Insight 4

Insight 2
Insght 8

Insight 5Insght 9

Insight 3

Insght 7

0,0
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0,6
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RILEVANZA PERSONALE
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EXPERIENCED INSIGHT
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D. rif Q7 …………………………………………………? 

RE
LE

VA
N

C
E 

IN
SI

G
HT

 

ESEMPIO DI GRAFICA PER LA VALUTAZIONE DEL INDICE DI EFFICACIA DELL’INSIGHT (IE I)*
(SLIDE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVA)

INSIGHT EFFECTIVENESS INDEX (IEI): indice di sintesi della vicinanza e
della rilevanza personale dell’insight.
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Bhave S.r.l.s.
Roma | New York

www.bhave.it


