QUICKSURVEYS: OTTIENI
INSIGHTS IN TEMPO REALE
QuickSurveys è la piattaforma di insights in tempo reale e rapida di Toluna. Hai bisogno di risposte veloci?
QuickSurveys ti dà 24/7accesso on-demand a 21 milioni di consumatori globali su una piattaforma di insights in
tempo reale di facile utilizzo. La nostra Garanzia: Ottieni almeno 1000 risposte rappresentative a livello nazionale in 21
mercati differenti in meno di 24 ore, riducendo notevolmente il tempo di generazione di insight e dati azionabili.
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COME
FUNZIONA:

CREARE
IL TUO SURVEY
Costruisci un
sondaggio usando
la nostra vasta
selezione di funzioni
discripting avanzato o
seleziona un modello
automatizzato
per concetto,
atteggiamento
/ uso o studi di
posizionamento.
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3

IDENTIFICA IL TUO
AUDIENCE
Seleziona da oltre 200
target democratici
e comportamentali
per raggiungere il
tuo preciso audience
o usa la tua lista di
contatti.

LANCIA IL TUO
SURVEY
Scegli tra le 6 opzioni
di lancio tra cui
email, social media,
incorpora o lancia sul
nostro panel globale
di milioni di influencer
e consumatori.
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ANALIZZA I TUOI
RISULTATI
In tempo reale con la
soluzione che fa per
te! Segmenta,filtra
ed esporta i tuoi
dati con l’opzione
standard, o utilizza
la visualizzazione
di dati avanzati,
analisi e opzioni di
collaborazione.

CAR AT TERISTICHE

FUNZIONALITÀ PREMIUM

–	
Domande illimitate

–	
24/7 accesso a piú di 21 millioni di consumatori in 68
paesi

–	
21 tipologie di domande e oltre 50 templates
–	
Report e targeting in real-time
–	
Personalizzazione del brand
–	
Domande demografiche incorporate
–	
Built-in demographic questions
–	
Profilazione panel
–	
Incorpora immagini e video per testare pubblicità e
concetti di prodotto
–	
Invia, incorpora o condividi il sondaggio sui social media
–	
Esportazione di dati PPT e XLS per creare report in pochi
minuti
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–	
Targettizazione precisa dell’audience con piú di 200
target demografici
–	
Fattibilitá in tempo reale
–	
Serie di soluzioni automatizzate per condurre studi di
posizionamento strategico, u&a, concept e pack test in
tempo reale
–	
Reporting e visualizzazione dati
–	
Opzioni avanzate di immagini e video

