
Il nostro cliente voleva entrare nel mercato dello yogurt bianco 
proponendo un prodotto che sarebbe stato commercializzato 
con il marchio di un rivenditore.
Per dimostrare al suo cliente, il rivenditore, che la sua offerta 

SAM Click & Test: una soluzione veloce e agile per 
selezionare il prototipo più promettente

Identificare il prodotto più gradito tre 3 formulazioni

Valutare la performance dei principali attribute sensoriali dei 3 prodotti

Identificare la formula gradita almeno allo stesso livello del competitor

Il nostro cliente ha creato la propria ricerca personalizzata:

Target Scegli
60 consumatori di yogurt bianco 
negli ultimi 6 mesi, reclutati dal 
database SAM

Confronta Crea
3 differenti prototipi + 1 competitor inviati 
alla nostra stuttura 3 giorni prima del test, 
assaggiati con un servizio monadico 
sequenziale

8 domande scelte utilizzando il notro questiona-
rio  pre-determinato: overall liking, intenzione 
d’acquisto, gradimento di aspetto, odore, gusto e 
consistenza. Ragioni di gradimento e rifiuto.

Analizza
Risultati quantificati in un report Word entro 7 giorni (inclusa l’analisi delle domande aperte)

I risultati ci hanno permesso di identificare un prototipo promettente
Una delle tre formule ha raggiunto un’intenzione d’acquisto significamente migliore delle altre 2: 

 La Formula #2 con un gusto, una consistenza e un gradimento globale migliori delle formule #1 e #3
 La Formula #2 gradita allo stesso livello del best seller e in parità sul gusto, aspetto e consistenza.
 principali motivi del gradimento della Formula #2 sono stati la sua consistenza liscia e brillante con un   
 gusto non particolarmente dolce con una piacevole punta d’acidità.

Gli elementi del successo
Con un test semplice, veloce e agile, il nostro 
cliente ha ottenuto informazioni utili per costrui-
re il proprio dossier commerciale: la ricetta da 
proporre al proprio cliente con i suoi aspetti 
sensoriali peculiari ma anche spunti di ottimizza-
zione per un ulteriore miglioramento.

Formula #2 Formula #1 Formula #3 Competitor

era sufficientemente matura per entrare nella categoria, il 
nostro cliente ha deciso di avviare un test di screening di 3 
diverse ricette per selezionare la migliore, con l’obiettivo di 
raggiungere almeno la parità con il best seller della categoria. 

Una nuova azienda che vuole entrare nel mercato degli yogurt bianchi con un 
prodotto di alta qualità

Sì, lo comprerei                      No, non lo comprerei

Intenzione d’acquisto

Il nostro cliente ha utilizzato SAM Click & Test, la nostra soluzione online 
intelligente per richiedere un product test con i consumatori. Al fine di 
completare il suo dossier di argomentazione commerciale per i propri clienti 
al dettaglio, il nostro cliente ha eseguito uno studio i cui obiettivi erano:¡

Come contattarci:
Interessato ad avere più informazioni su questa ricerca? Contatta SAM:  www.samclickandtest.com

Il nosto cliente ha selezionato la sua ricetta più 
promettente per un lancio di successo del suo 
nuovo yogurt in un mercato altamente competitivo!
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Central Location Test nella nostra 
struttura state-of-the-art facility 
dotata di 30 cabine sensoriali100% Paris


