La comunicazione efficace - cioè quella qualità nella
comunicazione che produce il risultato desiderato
nell’interlocutore prescelto - è il prodotto di un perfetto ed
equilibrato mix di scientificità, creatività ed estetica.
I sondaggi professionali contribuiscono all’aspetto scientifico del
marketing, fornendo al creativo le informazioni chiave relative a
ciò che il pubblico desidera e ciò che lo emozionerà.
I sondaggi consentono la realizzazione di strategie di marketing,
promozione e PR, consapevoli e mirate.
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Come potrebbero diventare i vostri messaggi promozionali e le
vostre strategie, se poteste prima conoscere con precisione le
reali opinioni e preferenze dei potenziali clienti che desiderate
coinvolgere ed attrarre? Vincenti. Mirate. Efficaci.
Una campagna promozionale o una presentazione basata su
informazioni certe, sulla reale conoscenza delle esigenze,
emotività ed opinioni dei vostri potenziali clienti, può fare la
differenza nel creare la domanda dei vostri prodotti e servizi.
Quante volte avreste desiderato ottenere informazioni chiave dai
vostri potenziali clienti prima di investire in iniziative commerciali
o di comunicazione?

I VOSTRI MESSAGGI PROMOZIONALI VINCENTI, MIRATI ED
EFFICACI.
L’esperto uso di sondaggi professionali è ciò che determina il
successo delle strategie di espansione di Ex-Stra.
La forza del metodo di questo tipo di sondaggi, sta nella semplicità
del principio che lo ispira: è molto più facile coinvolgere e soddisfare
uno specifico target public se si conoscono le sue opinioni,
motivazioni all’acquisto, emotività e preferenze.
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Quali informazioni possono essere così utili come quelle che
potete raccogliere direttamente intervistando le persone che poi
decideranno in merito ai vostri prodotti e servizi?
Quanti errori si sarebbero potuti evitare conoscendo le effettive
necessità e preferenze del mercato prima di definire la vostra
strategia di approccio o di vendita, risparmiando denaro, tempo ed
energia?
Come potete differenziarvi dai vostri competitor, rimanendo
fortemente desiderabili per i vostri potenziali clienti?
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IL METODO
I sondaggi realizzati da Ex-Stra si basano su un metodo americano
ampiamente sperimentato ed utilizzato con successo in tutto il
mondo.
Non è un semplice questionario di customer satisfaction, ma è
una vera e propria intervista – realizzata prevalentemente su
appuntamento – all’interlocutore di riferimento.

La conoscenza delle informazioni riguardanti le aspettative e le
preferenze del nostro mercato, ci ha consentito di realizzare
dei messaggi promozionali così efficaci che,
l’investimento

promozionale,

abbiamo

pur riducendo
raddoppiato

il

numero di risposte che riceviamo, dalla promozione. Con quindici
anni di esperienza in questo settore, posso permettermi di dire
che i messaggi promozionali che utilizziamo dopo aver condotto
i sondaggi, sono i più efficaci che ho mai realizzato. A causa
dell’efficacia della promozione e di un corretto posizionamento
d’immagine dell’agenzia e dei suoi consulenti, il fatturato ha
registrato un incremento del 40%. Siamo molto soddisfatti di ciò.
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Nel linguaggio del marketing, questo sondaggio ci consente
di cogliere i “bottoni” in merito al soggetto che desideriamo
esplorare, quelle “leve” cioè che otterranno una reazione positiva
dell’interlocutore quando poi verranno usate per attrarre la sua
attenzione ed interesse. Le corrette “leve” che generano l’emozione
desiderata.
I risultati in termini di concreti cambiamenti di fatturato, di effettivo
sviluppo ed espansione delle attività e di coinvolgimento del
pubblico selezionato, dimostra che - dove questo tipo di sondaggio
è stato attuato - sono stati effettivamente ottenuti i “bottoni” degli
intervistati, in merito al soggetto dell’intervista.
La realizzazione di strategie d’espansione ed iniziative di relazioni
pubbliche, senza una approfondita conoscenza delle reali opinioni
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del pubblico verso il quale ci si vuole indirizzare, può condurre alla
definizione ed esecuzione di attività basate puramente su valutazioni
che possono anche portare fuori strada, sprecando soldi ed energia
nella sperimentazione di iniziative prive di certezza del risultato.
E’ quindi l’esatta conoscenza delle vere idee interlocutore in merito
al soggetto che desideriamo esplorare, quello che viene colto dal
sondaggio: non le “obiezioni all’acquisto” che i potenziali clienti
“offrono” di solito ai venditori del loro settore.
A parte gli interventi internazionali, che vengono condotti
telefonicamente, i sondaggi vengono prevalentemente realizzati di
persona, su appuntamento. La necessità di condurre il sondaggio di
persona e non telefonicamente, è legata al fatto di poter osservare
e registrare le reazioni emozionali dell’interlocutore in merito al
tema dell’intervista: una particolarità del metodo unica ed esclusiva,
che si rivela di grandissima utilità al momento della definizione del
messaggio promozionale.
Un cliente di Ex-Stra: Abbiamo iniziato l’importante lavoro di
comunicazione e di pubbliche relazioni da Lei consigliato, per far
conoscere tutte le nostre opere realizzate e con un minimo sforzo
abbiamo già ottenuto risultati: nuovi clienti e tantissimi contatti.
Con i sondaggi si è rilevato cosa il cliente desidera e pretende da
noi e questo ci ha tracciato il percorso da seguire.
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COME RAGGIUNGERE L’INTERLOCUTORE PRESCELTO
Ex-Stra ha intervistato per i propri clienti migliaia di interlocutori
altamente selezionati, scoprendo le loro preferenze, idee e “bottoni”.
In seguito ha potuto consigliare molte aziende nel comunicare con
maggiore consapevolezza, chiarezza ed efficacia con i propri clienti
e potenziali clienti.
I collaboratori di Ex-Stra sono esperti nel coinvolgere a partecipare
a queste interviste qualsiasi tipo di figura professionale.
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Negli anni è stato intervistato un ampio ventaglio di interlocutori:
dal consumatore finale, fino a professionisti, imprenditori, manager,
VIP. Sono stati creati appuntamenti per intervista con figure di
qualsiasi ceto professionale e sociale.
Un esempio: sono stati realizzati sondaggi sia al pubblico di centri
commerciali di paese, che ad alcune decine tra i più famosi designer
di mega yacht del pianeta. Ex-Stra non considera che esistano
limiti alla comunicazione ed alla possibilità di entrare in contatto
con qualsiasi tipo di persona.
L’intervento di sondaggio professionale diviene spesso anche
una vera e propria iniziativa di relazioni pubbliche per il nostro
cliente poiché, alla fine dell’intervista, può essere realizzata una
breve presentazione di immagine dell’azienda committente, oltre
che fissare un successivo appuntamento con il potenziale cliente
intervistato.
Un cliente di Ex-Stra: Abbiamo affidato la realizzazione di
un sondaggio internazionale alla Società Ex-Stra di Lorenza
Migliorato. Il risultato ottenuto è stato un lavoro professionale
ed accurato che ci ha fornito le risposte ai nostri quesiti,
permettendoci così di “ascoltare” e sintonizzare i nostri principali
interlocutori e conseguentemente poter studiare ed elaborare
nuove strategie vincenti. E’ incredibile il successo che abbiamo
potuto riscontrare ponendo delle “semplici” domande mirate.
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SODDISFAZIONE DEL VOSTRO CLIENTE
Le aziende che si distinguono per la qualità dei propri prodotti
e del proprio servizio, sono spesso fortemente motivate e
focalizzate nella massima soddisfazione dei propri clienti, oltre
che semplicemente a generare business per la propria attività.
I sondaggi professionali realizzati da Ex-Stra sono uno strumento
chiave per la realizzazione di questo desiderabile obbiettivo.
Un cliente di Ex-Stra: Ora possiamo confessarle che eravamo
un po’ scettici all’inizio, non perché dubitavamo della Sua
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professionalità... ma perché avevamo già la presunzione di
sapere già cosa gli studi tecnici considerano di valore. Abbiamo
però voluto commissionarle comunque questo incarico perché
tale categoria è davvero vitale per noi e non volevamo lasciare
niente di intentato. Ebbene … l’esito del sondaggio ci ha lasciato
letteralmente senza parole. I risultati ottenuti ci hanno permesso
di intervenire immediatamente in determinate aree aziendali
per “tarare” atteggiamenti che non oliavano i rapporti con questa
categoria. Ma ci siamo resi conto che dovevamo attivare iniziative
molto promettenti sia nel medio che nel lungo termine … che
sono già in fase di attuazione e che stanno trovando consenso
molto favorevole presso gli studi tecnici. Grazie.

Grazie per l’attenzione.
Sarò felice di rispondere ad eventuali domande o curiosità sul
soggetto. Potete scrivere utilizzando il form nel sito:
		www.ex-stra.com nella sezione CONTATTI
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