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Made in Studios offre servizi di reclutamento 
e sale di osservazione in Italia, nel Regno Unito 
e in Francia per mettere a disposizione tutti gli 
strumenti necessari per svolgere una ricerca 
qualitativa di successo !

Made in Survey propone sia soluzioni full service che sample 
only cosi’ da soddisfare ogni possibile esigenza di ricerca 
online! Il tutto, grazie ai 1.500.000 panelisti selezionati con 
triplo opt-in e provenienti da tutto il mondo!
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CHI SIAMO 

MIS Group riunisce esperti nel settore delle 
ricerche di mercato di tipo quantitativo 
e qualitativo. È il marchio principale che 
raggruppa Made in Surveys (ricerche 
quantitative), Made in Studios (ricerche 
qualitative) e On-Qual (piattaforme di 
reclutamento online), con uffici nel 
Regno Unito, in Francia e in Italia.

Una piattaforma online altamente affidabile, in grado di 
fornire tutti gli strumenti necessari per gestire, in completa 
autonomia, una ricerca qualitativa di successo!

Grazie a oltre 1,5 milioni di panelisti, presenti in
40 differenti Paesi e selezionati utilizzando più di 
300 parametri avanzati, il team di esperti di MIS è 
in grado di fornire partecipanti di alta qualità che 
ben si adattano ad ogni esigenza di ricerca.
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I NOSTRI VALORI
Spingere oltre il limite le aspettative e ricercare 
l’eccellenza in ogni fase

Affrontare ogni progetto con energia e 
coinvolgimento.

Sostenere lo sviluppo professionale 
attraverso la ricerca e la condivisione 
della conoscenza.

1

2

INNOVAZIONE

TENACIA

Trovare gioia nel raggiungere gli 
obiettivi.

Stimolare l’innovazione tramite cambiamenti 
graduali nel tempo e idee originali.

3

4

SODDISFAZIONE

ECCELLENZA

5 ENERGIA

6 APPRENDIMENTO

Nutrire le relazioni umane con compassione e fiducia.
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STORIA

2001

2006

2009

2011

2016

2017

2018

2021

2014

La soluzione ideale per prendere una 
decisione in pochi click basata sulla 

ricerca online, il reclutamento, le sale 
di osservazione, i mystery shopping

Creazione di Netetudes

Inaugurazione 
della prima sala di 

osservazione di Lille

Apertura dell’ufficio 
di Londra!

Inaugurazione 
della prima sala di 

osservazione a Parigi

Inaugurazione 
della prima sala di 

osservazione a Lione

Evviva! Il partner giusto 
a cui affidarsi per le 
ricerche di mercato

Netetudes cambia 
ragione sociale

“Made in Surveys”

Apertura di una nuova 
sala di osservazione a 

Lille, in Francia

Inaugurazione della 
sala di osservazione 

di Birmingham

Apertura di una nuova 
sala di osservazione
a Parigi, in Francia

Nasce MIS Group: Made in 
Surveys e Made in Studios

Made in Surveys 
diventa MIS Group

Apertura 
dell’ufficio
di Milano

&

&
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QUANT ONLINE

Soluzioni online 
personalizzate

Prezzi flessibili

Risultati in 
tempi rapidi

Protezione 
sicura dei dati

Consulenza e 
assistenza da 

parte di esperti

In un contesto commerciale in rapida evoluzione, è 
essenziale definire una precisa strategia. Il team di 
esperti di Made in Surveys propone un ventaglio di 
soluzioni per la ricerca online, personalizzate in base a 
delle esigenze specifiche.
 
Assistenza dedicata nella progettazione di indagini di 
mercato e sviluppo di soluzioni ad-hoc.
 
Un’ampia gamma di competenze tra cui lo sviluppo 
web, la grafica e la comunicazione: tutto quello che 
serve per soddisfare ogni esigenza !
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PROGETTI FULL SERVICE

Ricerca di mercato personalizzata

Controlli accurati e test per garantire la 
soddisfazione di ogni esigenza

Targeting specifico di panelisti e monitoraggio 
personalizzato in tempo reale

Controllo qualità e consegna dei dati in qualsiasi 
formato richiesto

Dal 2001, Made in Surveys è il punto di 
riferimento per le attività di fieldwork e 
consulenza nel settore della ricerca
quantitativa online.

Revisione integrale del
sondaggio da parte di esperti 

Revisione integrale del sondaggio da 
parte di esperti, creazione e sviluppo 
di ricerche online di alta qualità,
una gamma ampia e flessibile di 
soluzioni online personalizzate
ideate da sviluppatori web, 
assistenza continua e
condivisione finale
dei risultati!

La ricerca quantitativa dalla A alla Z
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1 SONDAGGI SENZA LOGO

Raccolta di dati oggettivi su 
un servizio o un prodotto. Sono 
inclusi tutti i tipi di domande, 
immagini, filmati, ecc.

2 SONDAGGI CON LOGO

Un sondaggio personalizzato? Il 
team di designer è a disposizione 
per soddisfare ogni esigenza!

3 NESSUNA LIMITAZIONE 
DI SOFTWARE

Un team di sviluppatori in grado 
di programmare un sondaggio 
da zero, senza alcuna limitazione 
di software.

4 ADATTABILE PER 
DISPOSITIVI MOBILI

Questionari sviluppati e 
adattati ai dispositivi mobili 
per amplificare il target e 
raggiungere un maggior 
numero di utenti!

COSA OFFRIAMO:
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SAMPLE ONLY

Controllo completo del sondaggio online 

Targeting specifico di panelisti

Report in tempo reale 

Assistenza nel fine settimana

Oltre 1.500.000 panelisti altamente qualificati 
selezionati con triplo opt-in

Made in Surveys mette a disposizione oltre
1.500.000 partecipanti pienamente qualificati
da tutto il mondo grazie ai propri siti web.

I panelisti sono reclutati puntando sulla 
qualità dei profili. In aggiunta, un team
di sviluppatori è a disposizione per 
rendere flessibile e personalizzabile 
qualsiasi ricerca di mercato!

Cosa è incluso:
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Le nostre soluzioni sample only:

Targeting preliminare di dispositivi
(smartphone, tablet, ecc.)

Test di prodotto

Download di app e plug-in

Sondaggi con o senza domande
di preselezione personalizzate

Sondaggi tramite panel globali

Mystery Shopping

Targeting della popolazione rappresentativa a 
livello nazionale (NatRep)

Targeting preliminare accurato
basato su oltre 300 parametri

Sondaggi mirati a gruppi demografici di difficile 
accesso, come bambini o donne incinte

1918



s

s

s

IL PANNELLO

2120

25,000 panelisti
Polonia

100,000 panelisti
Germania

60,000 panelisti
Repubblica Ceca

67,000 panelisti
Romania

USA
80,000

Canada
30,000

Brasile
60,000

Messico
60,000

India
50,000

Cina
50,000



SOLUZIONI QUALITATIVE

Tutte le sale di osservazione sono equipaggiate 
con tecnologie all’avanguardia sia in Francia che 
nel Regno Unito. MIS offre un’ampia varietà di servizi 
aggiuntivi per assistere con focus group, interviste 
individuali, test di prodotto e molto altro ancora.

MIS risponde ad ogni esigenza di reclutamento 
per ricerche di tipo qualitativo in Italia, nel Regno 
Unito e in Francia, fornendo accesso ai propri 
siti web composti da oltre 800.000 partecipanti 
accuratamente selezionati.

Sale di osservazione

Reclutamento
Tariffe

competitive 
e flessibili

Consulenza e 
assistenza da

parte di esperti

Partecipanti di 
alta qualità
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SALE DI  OSSERVAZIONE

Sala Garnier, Paris 

Specchio unidirezionale

Streaming video

Servizio di traduzione simultanea

Catering (su richiesta)

Registrazione in formato MP3 e MP4 inclusa

Made in Studios conta 11 sedi nel Regno Unito e
in Francia (Birmingham, Parigi, Lille e Lione)
attrezzate con le ultime tecnologie. 

Inoltre ogni responsabile MIS si occuperà
di tutto, dall’organizzazione del catering
fino alla preparazione dell’ambiente 
passando per l’accoglienza dei
partecipanti, soddisfacendo
ogni possibile esigenza!

Focus group, interviste individuali, 
test di prodotto e molto altro ancora
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PARIGI 

Francia

LIONE

Francia

Sala Garnier

Sala OlympiaSala Madeleine

Terrazza Hôtel-Dieu

Sala Hôtel-Dieu

Sala Bellecour



Lille 

Francia

Birmingham

Regno Unito

Sala Colmor

Sala Comtesse

Sala Beaux-Arts

Sala Opéra

Sala Sarehole

Sala Newhall



RECLUTAMENTO

Focus group, test di prodotto, interviste individuali, 
diari online, forum di discussione e molto altro 
ancora.

Reclutamento personalizzato

La prima fase di reclutamento online
avviene tramite i siti web proprietari. 
Successivamente, i panelisti che
corrispondono al profilo sono
contattati telefonicamente
e selezionati. Il cliente è libero 
di intervenire in qualsiasi fase
del processo monitorando
constantemente i
progressi fatti!

Lancio del reclutamento entro 24 ore

Reclutamento a livello nazionale ed internazionale 
in Francia, Italia e Regno Unito tramite i nostri 
panel proprietari

Possibilità di report quotidiani e controllo 
qualità dei partecipanti

Alto coinvolgimento dei partecipanti

Tariffe competitive e flessibili su misura per ogni budget€
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ON-QUAL

On-Qual mette a disposizione degli utenti due soluzioni di 
studio qualitativo online:
  On -Qual Visio
  On -Qual Platform
Questi strumenti online ti permetteranno di gestire il tuo 
studio qualitativo ovunque ti trovi nel mondo senza alcun 
limite geografico.

On-Qual visio ti consentirà di svolgere focus group, colloqui 
individuali o test utente online con un supporto su misura per 
tutta la durata del progetto (test di connessione, accoglienza 
partecipanti e supporto tecnico) il tutto rispettando le linee 
guida del decreto GDPR consenso, accordo sistematico, hosting 
in Francia su server dedicati.

Cos’è On-Qual?

On Qual Visio
Accessibile 

ovunque
Compatibile

con smartphone
e tablet

Personalizzazione 
della piattaforma

La piattaforma On-Qual ti consente di gestire le tue bacheche di 
newsletter e le community online in modo sincrono o asincrono, 
individualmente o collettivamente, in video o live chat.

On Qual Platform
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METODIPUNTI  DI  FORZA

Focus group online

Comunità online

Forum di discussione / diari individuali

Fino a 12 partecipanti connessi alla 
piattaforma contemporaneamente. 
Discussione con il moderatore in un 
arco temporale specifico (1-3 ore).

Circa 20 partecipanti connessi alla piattaforma 
contemporaneamente. Discussione individuale o di 
gruppo, con il moderatore (2-30 giorni).

Fino a 100 partecipanti che si confrontano regolarmente su uno 
o più temi a lungo termine (diversi mesi).

Importazione della scaletta della 
riunione

1 Una piattaforma 100% personalizzabile 
(URL, logo...)

2

Discussioni individuali 
o collettive

3

Sondaggi quantitativi

Personalizzazione 
del download

Video di alta
qualità

4

Selezione dei partecipanti
ta seconda del tema

5

6

7
35
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