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• Memis cura in esclusiva per l'Italia soluzioni software e servizi per la Market Research Industry.

• Memis è il partner tecnologico ideale per istituti, società di ricerche di mercato , consulenti di marketing, call center e
contact center, aziende.

• Memis, come value added reseller per il mercato Italiano, distribuisce prodotti e servizi software di Confirmit , in
particolare nell’ area della ricerca Quantitativa ( CAWI , CATI , CAPI ) e della Customer Experience , e di Mindmover
per l’ area del Qualitativo Online.

• Mindmover è una società di servizi specializzata nelle soluzioni per la Market Research industry, in particolare nelle
aree di customer insight e communities online

• Memis ha collaborato dal 2011 con Mindmover nella distribuzione e supporto in Italia all’ utilizzo di Tqual ,
piattaforma software per Qualitativo Online , Bulletin Board e Live Chat.

• Dal 2019 e’ stata rilasciata la nuova piattaforma QuMind , evoluzione di Tqual. Memis continua la collaborazione
con MindMover e propone QuMind sul mercato italiano.

• QuMind , sviluppato con tecnologia Mobile First , e’ compatibile con gli svariati device utilizzabili dai partecipanti ,
Smartphones , Tablet , PC.
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I Tools della piattaforma QuMind per il Qualitativo Online



Qualitativo Online 
Bulletin Boards / Forums / Focus Groups / Diaries/ Live Chats

Programmate differenti argomenti di 
discussione di modo che siano mostrati ai 
partecipanti al gruppo secondo una data 
sequenza temporale. 

Eliminate un possible bias nelle risposte ad un 
post mostrando al partecipante al gruppo le 
risposte al post degli altri partecipanti solo 
dopo la sua risposta.

Diari privati - Il partecipante vede solo i post 
del moderatore e le sue risposte.

Permettete al partecipante di commentare i
post degli altri partecipanti al gruppo e di 
assegnare dei like

Classificate i post assegnandogli dei “tag”

Caricate video/immagini o embeddare video di 
Youtube nei post, e permettere questo anche ai 
partecipanti al gruppo.

Create delle minisurvey nei post

Attivare le notifiche ad un partecipante al 
gruppo quando qualche altro partecipante crea
un nuovo argomento di discussione

Assegnare ai partecipanti ad un gruppo tasks 
quantitativi quali drag & drop, image 
highlighter, ranking etc

Chiudete una discussione (stop ai commenti e 
alle risposte)



I vari Tasks assegnabili ad un Gruppo Qualitativo Online

Una facile interfaccia vi permette di 
configurare e gestire Bulletin 
Boards, Live Chat, Diari …

Utilizzate Mini Surveys e Tool 
Quantitativi per vivacizzare il
dibattito

Interagite con i partecipanti
attraverso svariati Tasks da Scribble 
e Video e molto altro



Coinvolgi i partecipanti al gruppo in una 
Discussione ( Bulletin Board ) asincrona

Il Moderatore pubblica un argomento di 
dicussione e tutti i partecipanti , quando si
collegano , rispondono ed eventualmente
commentano le risposte degli altri
partecipanti.

La discussione si svolge in modo 
asincrono, ogni partecipante si collega
secondo le proprie tempistiche e  vede sia
gli stimoli del moderatore che i commenti
dati dagli altri partecipanti al gruppo.



Coinvolgi i partecipanti al gruppo in 
una Live Chat sincrona

Con una durata sino a 2 ore una Live 
Chat permette di ottenere un 
feedback immediate all’ argomento
di discussione del giorno.

Opera come un focus group ma con 
la contemporanea presenza di tutti i
partecipanti al gruppo che possono
percio’ , in modo sincrono , 
interagire “live” fra di loro e con il
moderatore.



Ideali per testare advertising e 
contenuti editoriali

Attiva il task per qualche ora o 
per piu’ giorni

“Scarabocchia”  sono task divertenti e coinvolgenti



Evidenziazione Immagini

Questo Task e’ spesso
usato per analizzare con i
partecipanti una data 
imagine e indagare su
quale e’ il messaggio
trasferito dalla imagine. 



La griglia Emoji misura  il coinvolgimento emotivo
dei partecipanti al gruppo

Attraverso la selezione di 
un Emoji il partecipante
comunica la valenza
positiva/negativa (colonna)  
e la intensita’ della stessa
(riga )



Integra analisi quantitative e qualitative su
un gruppo tramite polls / surveys  e 
discussioni online

Una caratteristica specifica di QuMind e’ la 
possibilita’ di integrare domande
quantitative con discussioni qualitative.
Per le domande quantitative sono attivabili
diverse opzioni , da survey strutturate a 
specifiche modalita’ predefinite di 
proposizione della domanda.
Il tutto rende molto piu’ avvincente la 
partecipazione ad un gruppo.



Carica dei video e permetti ai partecipanti al 
gruppo di fare altrettanto.

Una grande proporzione del 
contenuto fruito oggi online 
e’ di tipo video. Il moderatore
puo’ caricare qualsiasi video 
per una discussione con i
partecipanti al gruppo. 
Anche i partecipanti al 
Gruppo possono caricare I 
propri video o immagini e 
renderli fruibili nella
discussione con gli altri
partecipanti.



Sono presenti svariate funzionalita’ che vi permettono di creare e configurare
facilmente un nuovo gruppo e di gestire poi le successive fasi di Discussioni , 
Live Chats e Tasks .

Semplice e facile da configurare
con la possibilita’ di assegnare
differenti controlli all’ accesso e 
differenti diritti di editing. 
Il vostro Cliente puo’ partecipare al 
Gruppo come Osservatore
I partecipanti possono accedere
subito a tutti i task assegnati o i
task possono apparire in sequenza
uno ad uno , solo dopo aver 
completato i precedenti. 



I testi delle discussioni possono essere
codificati e analizzati nella piattaforma e/o 
esportati a Excel per ulteriori analisi.

Tools di analisi vi permettono di ottenere gli insight 
velocemente e facilmente.

Export interface

Export interface

Automated charts



Sviluppato con tecnologia
Mobile First 

e’ compatibile con svariati
device utilizzabili dai

partecipanti , Smartphones , 
Tablet , PC.

Compliant con GDPR e 
altre regolamentazioni sull’ 

uso dei dati personali .…

Coerente con le line guida di 
ESOMAR e MRS
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Per info :  www.memis.com info@memis. i t

http://www.memis.com/
mailto:info@memis.it
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