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Come utilizzare le ricerche di mercato: un seminario 
Grazie al seminario proposto dal Comitato per la promozione dell’imprenditorialità 

femminile si rifletterà sugli strumenti per riconoscere le evoluzioni ed i mutamenti del 
mercato 

 
Piacenza, 2 luglio 2010 –  Venerdì 9 luglio dalle 9 alle 13 la Camera di commercio 
ospiterà un seminario pensato per le imprese delle donne ma aperto a tutte le 
imprese piacentine. 
Si tratta di una iniziativa a partecipazione gratuita che viene promossa dal Comitato 
per la promozione dell’imprenditorialità femminile, grazie al sostegno di 
Unioncamere Emilia Romagna, Ifoa e Retecamere, nell’ambito del progetto “Imprese 
innovative e imprenditorialità femminile”. 
 
Il seminario vuole focalizzare l’attenzione sugli strumenti operativi che servono a 
riconoscere le evoluzioni ed i mutamenti del mercato. Il relatore sarà Franco 
Torelli. Per iscriversi al seminario occorre contattare la Camera di comercio 
(tel.0523/386255-231-292; e-mail: promozione@pc.camcom.it) entro mercoledì 7 
luglio. 
 

Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere vi sono quelli di impostare una concreta e 
diretta ricerca di mercato, sviluppando capacità di operare autonomamente; fornire le 
conoscenze adeguate per l’impostazione di un corretto rapporto con gli istituti esterni, nel 
caso le condizioni aziendali rendano necessaria tale scelta; potenziare la consapevolezza 
dell’importanza di una obiettiva lettura del mercato e delle sue esigenze, espresse e/o 
latenti, per mezzo di un monitoraggio della soddisfazione del cliente. 

Torelli si concentrerà su ruoli e obiettivi delle ricerche di mercato in fase di start up 
dell’impresa e nel corso della sua attività, sulle tecniche di ricerca e di campionamento, le 
interviste e le rilevazioni, i costi di una ricerca, diretti e indiretti. 

Franco Torelli è docente di metodologie statistiche presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia e presso l’Accademia Militare di Modena. Sempre in veste di 
docente, collabora inoltre con l'Università degli Studi di Parma e con l’ICE - Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero di Roma, nell’ambito di master post-laurea. In veste di 
ricercatore, collabora con il Royal Agricoltural College di Cirencester (United Kingdom). 
Svolge attività di consulenza per aziende, per Istituti di Ricerca (quali ISMEA di Roma e 
CRPA di Reggio Emilia), per pubbliche istituzioni (tra cui la Regione Emilia Romagna, il 
Formez).  
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È consulente del Ministero Italiano della Funzione Pubblica relativamente all’area della 
customer satisfaction per le pubbliche amministrazioni. È co-autore di diverse 
pubblicazioni, relative a svariate aree di applicazione dell’indagine statistica.  


