DOOR TO DOOR
INTERVIEW

L'INTERVISTA

DOOR TO DOOR

Il servizio di intervista door to door è
parte delle nostre soluzioni
relativamente alle indagini statistiche e
ricerche di mercato.
L’intervista ti permette di acquisire
informazioni certe, dettagliate ed in poco
tempo, su un argomento, prodotto o
servizio. La ricerca viene personalizzata
sulle tue esigenze.

L'INTERVISTA

DOOR TO DOOR CON METODO CAPI

La metodologia dell'intervista è fondata su una tecnica
d’intervista domiciliare che prevede la somministrazione di un set
di domande direttamente presso l'abitazione dell'intervistato.
La metodologia CAPI ha l’indiscusso vantaggio di basarsi
sull’interazione reale, Face to Face.
Questo azzera la possibilità di imprecisioni nella compilazione
del questionario, poiché il rispondente può rivolgersi
all’intervistatore in qualsiasi momento.

SERVIZI DELL'INTERVISTA

DOOR TO DOOR

Seguiamo l’intera realizzazione
del progetto d’indagine, dalla
progettazione alla stesura della
relazione finale.
Mettiamo in pratica processi
consolidati, che ci permettono di
agire seguendo uno schema
preciso:
Definire gli obiettivi, i metodi di
campionamento e le tecniche di
rilevazione;
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Acquisire le liste;
Preparare i questionari;
Informatizzare il processo;
Creare e gestire i database;
Definire il campo d’indagine, l’area
test;
Somministrare le interviste;
Controllare la fase di editing;
Elaborare i dati;
Realizzare il report finale.

SERVIZI DELL'INTERVISTA

DOOR TO DOOR

Intervistatori esperti

Verifica di ogni singola risposta

Il servizio di intervista door to door
mette a disposizione una squadra
di intervistatori esperti, in grado di
cogliere informazioni, anche
attraverso il linguaggio non verbale.

Attraverso un apposito software
controlliamo la coerenza delle
risposte.

Il team viene formato sui tuoi
obiettivi d’indagine e sulle modalità
di conduzione della conversazione.
Su richiesta, hai anche a
disposizione intervistatori
multilingua.

Il gestionale è strutturato in modo
da ridurre il più possibile errori
di imputazione e consente ai
nostri intervistatori di monitorare
in qualsiasi momento lo storico
delle interviste effettuate.

O

FLOW CHART

OPERATIVA

Ricezione
Liste

Verifica e
Arricchimento
Liste

Definizione
Team Door
to Door

Interviste
Team door
to door

Raccolta,
elaborazione
e verifica dati
su CRM
Sagres

Ricontatto telefonico
volto ad incentivare
gli utenti ad effettuare
disbrigo di pratiche
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delle utenze stesse in capo
ai reali fruitori creando
eventualmente anche uno
sportello amico per la
consegna delle
modulistiche ed ulteriori
informazioni)

Reportistica

INTERVISTA

DOOR TO DOOR

• Gli operatori, muniti di idoneo tesserino rilasciato previa autorizzazione delle
autorità competenti si recheranno presso l’ indirizzo indicato.
• Gli operatori saranno muniti di un palmare geolocalizzato collegato ai sistemi
operativi Sagres
• Gli operatori avranno apposite schede anagrafiche caricate sul crm idonee all’
accoglimento e all’ uso dei dati anche ai fini della tutela della privacy. Gli operatori
potranno effettuare anche foto di verifica presso l’abitazione
• Tutti i dati saranno immediatamente caricati su CRM Sagres e consultabili online
• Successivamente all’ intervista door to door, verrà effettuata una check call da parte
di operatori Sagres al fine di saggiare il grado di customer satisfaction e volta ad
incentivare gli utenti ad effettuare cessazioni amministrative e/o volture delle utenze
stesse in capo ai reali fruitori creando eventualmente anche uno sportello amico per
la consegna delle modulistiche ed ulteriori informazioni.

LA

REPORTISTICA
• Una volta acquisiti ed elaborati i dati, Sagres procederà
alla clusterizzazione secondo le modalità concordate.
• Con cadenza, concordata tra le parti, Sagres invierà la
reportistica dettagliata sull’andamento dell’ attività.

N.b. Restano comunque consultabili, tutti i dati e le
interviste acquisite, tramite il crm online Sagres

SIAMO PRONTI AD

ASCOLTARVI.
RACCONTATECI LE

VOSTRE SFIDE.
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