ANALYTICS

ANALISI IN TEMPO REALE E
DIRETTAMENTE ONLINE
Con TolunaInsights, otterrai le informazioni che ti servono in tempo reale in un formato visuale
accattivante attraverso uno strumento sofisticato, ma al tempo stesso facile da usare, per
la raccolta e l’analisi dei dati direttamente sul web, che ti permette di creare tabulazioni
incrociate.
–	
Accedi alle informazioni senza ritardi – Puoi
elaborare presentazioni PowerPoint personalizzate
con un semplice clic mentre i sondaggi si stanno
completando e i dati si popolano in tempo reale.

–	
Sfrutta le procedure analitiche avanzate – Usa
anche le procedure analitiche avanzate: pondera i dati,
crea sottopopolazioni, filtra ed esegui qualsiasi tipo di
test di significatività.

–	
Reporting platform facile da capire – Puoi consultare –	
Informazioni personalizzate – Usando il drag & drop.
le statistiche complessive del fieldwork, risposte
Visualizza i verbatim attraverso word cloud e crea
testuali e indicatori principali in un’unica interfaccia.
tabelle in maniera semplice.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
–	Analizza i dati già pochi istanti dopo il lancio del
prodotto.
–	Crea word cloud per visualizzare le risposte aperte.

Conta su Toluna per fornire gli insights
di cui hai bisogno, sfrutta il potere
dell’automazione.
Conta su Toluna per fornire gli insights di cui hai bisogno,
sfrutta il potere dell’automazione. Fai affidamento sul
nostro team di esperti per fornirti i report e le analisi
necessarie per potenziare il tuo processo decisionale,
indipendentemente dalle tue esigenze - o per fornire
rapporti più avanzati - dashboard a gestione completa/
autorizzazione basata su sistemi di segnalazione.

E contact-it@toluna.com W corporate.toluna.com

–	Realizza tutti i livelli di test di significatività.
–	Condividi le analisi con i principali collaboratori con
crittografia dei dati e protezione tramite password per
una condivisione sicura dell’analisi con le principali
parti interessate.

TOLUNAINSIGHTS
PIATTAFORMA END-TO-END
TolunaInsights è la prima piattaforma end-to-end dove
consumatori, indagini, community e analytics sono
completamente integrati tra loro nella community
globale di influencer Toluna. La piattaforma è accessibile
attraverso un’unica interfaccia, che abilita l’adozione di
approcci innovativi; dall’agile research alla creazione di
community di consumer e, in definitiva, in grado di offrire
uno snellimento del processo decisionale a favore della
creazione di dati azionabili in tempo reale.

