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PIATTAFORMA DI INTERAZIONE CON GLI UTENTI   
 
La nostra piattaforma software è volta alla Social Interaction, consentirà di condurre, attraverso interviste e 
statistiche, analisi approfondite per la verifica delle variabili strategiche mediante la creazione di 
dashboard. 
 
Premessa 
 
Lo strumento che vogliamo proporre è un inedito sistema di rilevazione, monitoraggio e valutazione che 
consente di condurre analisi approfondite per la verifica dell’andamento di alcune variabili strategiche per 
la vita di un’organizzazione. 
 
Potenzialità  
Il sistema di rilevazione ed elaborazione dati, consente di approfondire qualsiasi aspetto dell’organizzazione 
e/o di una politica di investimento attraverso indagine campionaria su supporto web based, restituendo al 
management una serie di dati e informazioni attraverso i quali impostare correttamente una corretta 
comunicazione esterna e/o pianificare una strategia futura. 
 
Obiettivi  
La piattaforma si propone i seguenti obiettivi:  
 
1. condurre un adeguato monitoraggio dei risultati e degli impatti circa gli investimenti profusi; 
2. gestire in modo più qualificato i contenuti della comunicazione istituzionale e/o aziendale, sulla base di 
un’elaborazione dati puntuale e aggiornata; 
3. adeguare i futuri piani e mezzi di comunicazione e marketing sulla base dei feedback ottenuti dal sistema 
di aspettativa degli stakeholder. 
 
Strumenti e metodologie  
Il sistema consente la profilazione dell’utenza e l’analisi delle aspettative: 
 
 

 Collegamento dal proprio 
PC/smartphone/tablet ad una 
piattaforma dedicata attraverso 
attribuzione di login e password per 
accesso al sistema di rilevazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’architettura del questionario viene preliminarmente condivisa con la Committenza sulla base dei bisogni 
espressi da quest’ultima e dei target da interrogare.  
I flussi di risposta sono elaborati e resi disponibili in una sezione dedicata della Dashboard, attraverso 
un’intuitiva infografica contenente testi e grafici di sintesi dell’andamento delle variabili indagate. 
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 Al termine del questionario viene reso disponibile alla Committenza un Report, in formato elettronico e 
cartaceo, dei principali dati rilevati, opportunamente commentato. Alla reportistica è possibile associare un 
numero di estratti necessari per comunicati stampa e diffusione media da parte del Committente.  
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