
Test sulle novità
La soluzione di ricerca che ti permette di esplorare le opinioni dei clienti prima del lancio di un 
nuovo prodotto o servizio, misurare l’appeal di una nuova campagna di comunicazione e 
analizzare l’interesse rispetto a un nuovo evento o iniziativa.

• I miei nuovi portali web ed instagram sono adeguati? 
• Sono graditi al mio pubblico? 
• Sono presenti le informazioni giuste? 
• Con la grafica giusta? 
• L’esperienza di navigazione consente di reperire 
  le informazioni cercate?

FORMAZIONE MODA

Coinvolgimento:
Campione di 200 giovani,  
interessati nei confronti  della 
moda e nelle  esperienze on 
line che seguono.

Esperienza 3 
Link alla pagina opportunità del portale web. 
Quale ritieni possa essere la formazione che ricevi dal corso? Cosa hai inteso?

Diventare uno stilista di moda, progettazione e disegno     70%

Diventare imprenditore di moda, con basi anche su gestione aziendale  30%

Finalità del corso

Esperienza 1 
Navigazione del nuovo portale web. Identificare il centro formazione più vicino alla tua 
residenza e compila il form di richiesta informazioni. 

Form compilato entro 1 minuto di navigazione      24%

Form compilato entro tra 1 e 2 minuti di navigazione     65%

Form compilato oltre 2 minuti di navigazione       11%

Velocità di navigazione

Esperienza 2 
Sylla ha realizzato un filmato di 20 secondi di navigazione del canale Instagram del cliente. 
Mostrato ai 200 giovani rispondenti, per raccolta “sensazioni” di osservazione

La presentazione dei capi di moda ti piace?         85%   15%

Le fotografie, secondo te, sono scattate da un professionista?     80%   20%

Le modelle/i scelti per gli scatti, li trovi adatti?          65%   35%

Ti piace l’utilizzo del bianco e nero nelle fotografie?       50%   50%

La comunicazione ti hga comunicato un senso di professionalità??    55%   45%

Simulazione di navigazione Instagram       SI   NO

Esperienza 4 

Soluzione A   85%

Soluzione B   15%

A / B test
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