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Riassunto

Negli ultimi anni la metodologia della Conjoint Analysis si è rivelata essere uno
strumento assai utile nelle studio delle preferenze dei consumatori ed in particolare molto
efficace come tecnica statistica di supporto allo sviluppo dei nuovi prodotti. Tuttavia la
Conjoint Analysis è tuttora una metodologia che presenta alcuni elementi di criticità tra i
quali la definizione di una appropriata sintesi dei risultati alla luce anche del problema
della definizione di opportuni segmenti di mercato. In questo lavoro si propone un
approccio integrato alla Conjoint Analysis che consiste in una procedura a due passi dove
nella prima fase si sottopongono i valutatori ad un esperimento full profile che consideri
le caratteristiche più generali del prodotto mentre nella seconda fase si somministra un
questionario basato su uno schema adaptive che consente di descrivere più dettagliatamente
il prodotto esplicitandone le caratteristiche più specifiche. L’approccio proposto consente
da un lato di caratterizzare segmenti omogenei di clientela, dall’altro di stimare per
ciascun segmento il prodotto significativamente ottimale.

Parole chiave: Adaptive Conjoint Analysis, Conjoint Analysis, full profile, segmentazione.

1. IL RUOLO DELLA CONJOINT ANALYSIS NEL PROCESSO DI
SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTI

Negli ultimi anni si è andato consolidando un nuovo scenario nei mercati dei
beni e dei servizi caratterizzato da una sempre più crescente competitività che ha
portato le aziende a focalizzarsi sullo sviluppo di prodotti più vicini alle specifiche
aspettative ed esigenze dei clienti, anche considerando nuove nicchie e segmenti di
clientela (Crawford & Di Benedetto, 2000). In questa ottica la metodologia della
Conjoint Analysis, come tecnica statistica di supporto allo sviluppo dei nuovi
prodotti, ha assunto un sempre maggiore rilievo (Gustafsson et al., 2001), suscitan-
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do un crescente interesse in ambito accademico e trovando ampia possibilità di
impiego presso le aziende. Con il termine “Conjoint Analysis” (CA) si indica un
insieme di metodologie a contenuto in prevalenza statistico finalizzate allo studio
dei modelli di scelta dei consumatori a partire da giudizi di preferenza espressi da
questi ultimi relativamente a diversi profili di un prodotto (Gustafsson et al., 2001;
Green et al. 2001). L’importanza ed il successo della CA come strumento decisio-
nale di supporto allo sviluppo dei nuovi prodotti è dovuta al fatto che, come
ampiamente riconosciuto in letteratura, per realizzare prodotti di successo è
necessario concentrare l’attenzione alle fasi iniziali di sviluppo del nuovo prodotto
(Cooper, 1998; Crawford & Di Benedetto, 2000). In queste fasi, le idee iniziali
vengono selezionate, confrontate rispetto alla offerta esistente e associate a un
target potenziale di clienti. La traduzione dell’idea di prodotto nei termini concre-
tamente percepibili dal consumatore costituisce il cosiddetto sviluppo del “concet-
to” di prodotto (Brown & Eisenhardt, 1995). Una volta definito il concetto nelle sue
possibili varianti, esso deve essere debitamente testato mediante indagine sul
campo per evidenziare gli attributi tangibili ed intangibili maggiormente rilevanti
per i clienti, al fine di massimizzare l’aderenza ai bisogni e alle aspettative (Dolan
& Matthews, 1993). Ciò permette di definire fin dall’inizio le caratteristiche del
prodotto evitando modifiche successive necessariamente costose e di offrire
prodotti ad elevato valore per i clienti.

2. ELEMENTI DI CRITICITÀ NELLA CONJOINT ANALYSIS

La Conjoint Analysis è tuttora una metodologia che presenta alcuni elementi
di criticità. Innanzi tutto il sistema di preferenze del consumatore è intrinsecamente
un oggetto di misurazione di natura complessa (Green & Wind, 1975) e ciò è
confermato dalla presenza in letteratura di diversi modelli comportamentali (Bagozzi
et al., 2002) che devono tra l’altro tenere in considerazione l’eventuale esistenza di
interazioni rilevanti tra alcuni attributi del prodotto (Molteni & Manoforte, 1998);
inoltre è necessario anche considerare la multidimensionalità intrinseca dei prodot-
ti e dei servizi, che sono oggetto del sistema di preferenze degli individui, essi infatti
si identificano per una serie di attributi difficilmente individuabili con esattezza,
oltre che per il fatto di essere caratterizzati da una eventuale parziale percettività
(Saporta & Camillo, 1997).

Oltre alle difficoltà connesse alla modellizzazione dell’esperimento di CA, è
necessario anche considerare il problema di ottenere un opportuno risultato di
sintesi che consideri una collettività di valutatori (Wedel & Desarbo, 2002),
essendo evidente che la soluzione data da una semplice media delle utilità stimate
per i singoli individui è da considerarsi del tutto insoddisfacente. Il problema della
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sintesi dei risultati per una collettività di valutatori è evidentemente anche stretta-
mente legato alla identificazione di opportuni segmenti di mercato. Dopo aver
ottenuto i risultati per ciascun soggetto intervistato, infatti, è generalmente neces-
sario aggregare i risultati relativi ai singoli rispondenti, al fine di ottenere una sintesi
efficace sul un numero limitato di prodotti, ciascuno dei quali soddisfi un ben
preciso ed identificato gruppo di consumatori (De Luca, 2004). Questo aspetto è
estremamente importante perché permette tanto di realizzare prodotti ottimali per
ciascun segmento, quanto di implementare una strategia tale da veicolare con
successo tali prodotti al gruppo di riferimento, enfatizzando le caratteristiche da
questo maggiormente desiderate (Brasini et al., 1995). La soluzione di tale
problema richiede l’utilizzo combinato di informazioni a priori (ad esempio dati
socio-demografici dei valutatori) e di dati ex post relativi alla similarità delle
strutture di preferenza tra gruppi di rispondenti. Si vedano in questo senso i lavori
di Lauro et al. (1998), Giordano & Scepi (2001), Giordano et al. (2004). Inoltre si
segnala la presenza di molta letteratura in merito sulle riviste di Marketing, a titolo
di esempio si veda Vriens & Wedel (1996) e Green & Krieger (1991).

3. UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA CONJOINT ANALYSIS

In questo paragrafo si intende proporre un approccio integrato alla Conjoint
Analysis che tenga conto perlomeno di alcuni elementi di criticità sopra esposti.
Tale approccio, che in sintesi permetterà di semplificare ed ottimizzare un esperi-
mento di CA, consiste nel affrontare uno studio di CA suddividendolo in due fasi
consecutive: i) nella prima fase si sottopongono i valutatori ad un esperimento
caratterizzato da un disegno full profile (Green & Srinivasan, 1990) che consideri
le caratteristiche più generali del prodotto, rappresentandole anche mediante degli
attributi intangibili; ii) nella seconda fase si somministra un questionario basato su
uno schema adaptive (Johnson, 1991), con l’obiettivo di descrivere in modo più
dettagliato possibile il prodotto mediante un maggior numero di attributi e livelli,
esplicitando le caratteristiche più specifiche e tangibili del prodotto stesso. Si noti
come il fatto di sottoporre i valutatori a due questionari in successione, il primo dei
quali più generale ed il secondo più dettagliato, da una parte semplifica l’aspetto
psicologico della valutazione dall’altra permette al valutatore di farsi gradatamente
un’idea sul prodotto evitando problemi di errata percezione delle caratteristiche del
prodotto stesso.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il primo esperimento è finalizzato alla
segmentazione del mercato ovvero all’individuazione di eventuali segmenti di
clientela ed è per questo motivo che si auspica l’utilizzo di attributi efficaci e
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sintetici, definiti preferibilmente su pochi livelli. Inoltre, vista l’esigenza di sintesi
e l’obiettivo della segmentazione, ulteriori caratteristiche desiderabili degli attribu-
ti potrebbero essere caratteristiche di tipo “non fisico” come ad esempio “flessibi-
lità”, “facilità di uso”, ecc. Infatti spesso tali attributi “non tangibili” sono in grado
di cogliere gli aspetti predominanti alla base delle preferenze caratterizzanti i
segmenti di mercato. Si noti che la scelta del disegno full profile consente anche di
individuare la presenza di possibili interazioni tra gli attributi, aspetto che può
essere assai frequente nell’ambito degli studi di Conjoint Analysis dal momento che
non è affatto rara la presenza di forti trade-off. Il secondo questionario, grazie alla
capacità del disegno sperimentale adaptive di trattare la presenza di molteplici
attributi e livelli, mira invece ad approfondire gli aspetti tecnici e funzionali del
prodotto entrando nelle sue specifiche più dettagliate.

Il valore aggiunto derivante dall’utilizzo di questo approccio integrato alla
CA che utilizzi una procedura a due passi, ciascuna delle quali associata ad un
proprio questionario, deriva senz’altro dalla possibilità di combinare i risultati
ottenuti in ciascuna delle due fasi. In questo modo infatti è possibile associare a
ciascun segmento, identificato e caratterizzato dai risultati del primo passo, un
opportuno prodotto significativamente ottimale individuato dall’analisi dei risul-
tati ottenuti al secondo passo.

Come precedentemente segnalato, un importante elemento critico degli studi
di CA è senz’altro l’identificazione di opportuni segmenti di mercato e questa
problematica coinvolge anche una loro quanto più precisa possibile interpretazione
e caratterizzazione. A questo scopo a supporto del primo questionario è utile
associare una serie quanto più ricca possibile di informazioni individuali specifiche
sui singoli valutatori. Spesso tali dati sono di natura socio-demografica ma talvolta
possono essere considerati anche ulteriori informazioni in base al particolare
prodotto che si intende sviluppare.

3.1 DETTAGLI DELLA PROCEDURA A DUE PASSI DELL’APPROCCIO
INTEGRATO ALLA CONJOINT ANALYSIS

Una volta realizzata la raccolta dei dati mediante un’intervista ad un campione
di valutatori, in sede di analisi dei risultati si utilizza l’insieme delle tre fonti
informative (valutazioni ai due questionari e informazioni individuali), in base alla
seguente procedura:

a. dalle valutazioni raccolte nel primo questionario si stimano per ciascun valutatore
i coefficienti, o part-worth, del modello di utilità mediante l’applicazione del
metodo di stima appropriato al modello scelto;
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b. utilizzando i risultati del punto a., eventualmente sintetizzati e ridotti nella
dimensionalità mediante l’applicazione del metodo delle componenti principa-
li, si vanno ad identificare dei cluster omogenei di valutatori, verosimilmente
rappresentativi di specifici segmenti di mercato, avvalendosi anche di ulteriori
informazioni a priori sui valutatori:

b.1. in prima battuta conviene testare mediante una procedura di verifica di
ipotesi multivariata, ad esempio la metodologia NPC Test (Pesarin, 2001)
se vi è evidenza a favore di un diverso sistema di preferenza tra raggrup-
pamenti di soggetti definibili a priori;

b.2. è possibile inoltre identificare dei gruppi somiglianti di valutatori sempre
utilizzando i risultati del punto a. e applicando una tecnica di cluster
analysis; in questo caso, con l’obiettivo di poterli caratterizzare, conviene
effettuare tra cluster anche una verifica a posteriori in merito alla presenza
di percentuali significative di gruppi di soggetti classificabili a priori;

c. all’interno di ciascuno cluster identificato al punto b. si conduce un’analisi
ANOVA multifattorale (Montgomery, 1991), in cui implicitamente ciascun
valutatore all’interno di un cluster è considerato come una replica della
preferenza associata al segmento di mercato al quale il soggetto è stato
classificato;

d. dalle valutazioni raccolte nel secondo questionario si stimano per ciascun
valutatore i coefficienti individuali dell’utilità con in metodo Adaptive Conjoint
Analysis (ACA) e a partire da queste stime si stimano le valutazioni per ciascun
possibile profilo di prodotto;

e. relativamente al secondo questionario e all’interno di ciascuno cluster identifi-
cato al punto b. si conduce un’analisi ANOVA multifattorale, a partire dalle
stime ottenute al punto d., nelle quali implicitamente ciascun valutatore all’in-
terno di un cluster viene considerato come una replica della preferenza associata
al segmento di mercato al quale il soggetto è stato classificato.

In sintesi, questo approccio consente nei punti da a. a c. di caratterizzare dei
segmenti omogenei di clientela e nei passi d. ed e. di stimare per ciascun segmento
individuato il prodotto specifico significativamente ottimale.

4. APPLICAZIONE AD UN CASO STUDIO

Con l’obiettivo di testare all’atto pratico la validità operativa della proposta
di approccio integrato alla Conjoint Analysis, si è proceduto alla sua applicazione
ad un caso studio reale legato allo sviluppo di un nuovo prodotto, specificatamente
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una parete attrezzata multifunzionale per l’arredamento d’ufficio. Si tratta di un
prodotto fortemente innovativo e tecnologicamente avanzato costituito da un
pannello concepito come “lego” al cui interno sono contenuti i cablaggi dell’im-
pianto elettrico.

Ad un campione di 40 possibili utilizzatori del prodotto sono stati sommini-
strati due questionari: il primo di tipo full profile, impostato sulle caratteristiche
generali del prodotto, che ha come obiettivo l’identificazione di possibili segmenti
di mercato ed il secondo, più specifico, riguardante le caratteristiche funzionali
distintive di un aspetto fondamentale del prodotto ovvero la scatola contenente gli
interruttori (detta in termini tecnici frutto). Inoltre si sono registrate anche una serie
di variabili individuali allo scopo di verificare l’eventuale esistenza di una possibile
segmentazione di mercato definibile a priori.

Le caratteristiche generali del prodotto, come descritto nella tabella 1, sono
state espresse mediante tre attributi non tangibili, ciascuno delle quali può assumere
due livelli.

Tab. 1: attributi e livelli per il primo questionario sulle caratteristiche generali del prodotto.

Attributi

1. Flessibilità 2. Versatilità 3. Innovatività

Livello • utilizzo di componenti • possibili solo riconfigurazioni • molto innovativa rispetto

standard importanti dell’ufficio ad un impianto tradizionale

• utilizzo di componenti • possibili anche riconfigurazioni • poco innovativa rispetto

ad hoc minime e più frequenti ad un impianto tradizionale

Il primo questionario è caratterizzato da un esperimento full profile generato
da un piano 23 nel quale ciascun valutatore assegna una preferenza su una scala 0-
100 ad ognuno degli otto possibili profili di prodotto, che vengono a lui presentati
mediante l’ausilio di schede grafiche.Il modello lineare che esprime l’utilità Uim
dell’individuo i-esimo per del profilo del prodotto m-esimo, m = 1,...,8, è definito
perciò dall’espressione

 U = d eim ikppk mkp imw w0 1
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Nella seconda e successiva fase della procedura, a ciascun soggetto è stato
somministrato con il supporto del PC un secondo questionario basato su un disegno
adaptive implementato dal software ACA 4.0 (Sawtoothsoftware, 2002). In questo
caso gli attributi considerati sono stati pari a cinque, ciascuno definito su due o più
livelli (per i dettagli sugli attributi e livelli fare riferimento alla Tabella 4).Come da
prassi comune agli esperimenti di Conjoint Analysis, i risultati del primo questio-
nario sono stati elaborati mediante il metodo dei minimi quadrati in modo da
ottenere per ciascun valutatore la stima delle sue parth-worth, ovvero dei coefficienti
individuali del modello di utilità. A partire dai risultati si è proceduto alla
segmentazione cioè allo studio della presenza di possibili raggruppamenti di
valutatori che fossero omogenei dal punto di vista delle loro preferenze.

In prima battuta si andato a verificare se le classificazioni derivate dalle
informazioni a priori avessero dei riscontri in termini di differenze significative
nelle stime delle preferenze ed a questo scopo è stata applicata la metodologia NPC
Test (Pesarin, 2001) particolarmente appropriata per i problemi di verifica di ipotesi
multivariata in presenza anche di variabili di stratificazione. La Tabella 2 riassume
le variabili individuali prese in considerazione che potevano consentire una
classificazione sensata ai fini della segmentazione.

Tab. 2: variabili individuali considerate per una possibile segmentazione a priori.

Variabile

• tipologia di utilizzo del prodotto • esperienza nel settore

⇒ semplice utente ⇒ non esperto

Livello ⇒ progettista ⇒ esperto

⇒ impiantista ⇒ molto esperto

I risultati ottenuti non hanno evidenziato alcuna differenza significativa per
nessuno dei due raggruppamenti a priori studiati, per cui si non si è potuta rigettare
l’ipotesi che vi fossero sistemi di preferenza diversi sia rispetto alla tipologia di
utilizzo del prodotto, sia rispetto al grado di esperienza nel settore.

Scartata l’ipotesi della presenza di segmenti di mercato deducibili a priori, si
è passati in seconda battuta ad una aggregazione dei valutatori sulla base di una
tecnica di cluster analysis, specificatamente la cluster analysis k-means, utilizzan-
do questa volta come variabili non le stime delle utilità ma i punteggi delle prime
tre componenti principali derivate a partire dalle stime individuali delle parth-
worth (Figura 1).
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Considerando quindi le prime 3 componenti principali, si è proceduto con la
cluster analysis k-means, ottenendo un numero plausibile di cluster pari a tre. È
evidente che ai fini pratici l’identificazione dei cluster è tanto utile quanto più si
riesce ad associare ad essi delle caratteristiche individuali comuni che rendano i
cluster identificabili da parte dell’impresa che sviluppa il prodotto. Tuttavia, in
questo caso studio e ancora con l’applicazione della metodologia NPC Test, non si
è evidenziata alcuna prevalenza di individui con caratteristiche individuali comuni
tra quelle prese in considerazione per una sensata caratterizzazione o rispetto alla
tipologia di utilizzo del prodotto o rispetto al grado di esperienza nel settore.

A questo punto, grazie comunque all’applicazione della cluster analysis che
garantisce che all’interno di ciascun cluster i valutatori hanno una similarità in
termini di sistema di preferenze sulle caratteristiche generali del prodotto, è stata
condotta un’analisi ANOVA multifattorale, nelle quali implicitamente ciascun
valutare all’interno di un cluster è stato considerato come una replica della
preferenza associata al segmento di mercato al quale il soggetto è stato classificato.
I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 3.

Relativamente al secondo questionario, quindi a partire dai valori di utilità
stimati per ciascun valutatore dall’algoritmo della procedura ACA, si è condotta
una seconda analisi ANOVA multifattorale i cui risultati sono riassunti nella Tabella
4. In questo modo è possibile stimare anche i fattori significativi all’interno di
ciascun segmento per quando riguarda le caratteristiche tecniche del prodotto in
modo da pervenire alla identificazione dello specifico prodotto ottimale per ciascun
cluster.

Fig. 1: Grafico degli autovalori delle componenti principali derivate dalle stime delle utilità
individuali.
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Tab. 3: stima dei coefficienti del modello dell’utilità, per il primo questionario e per cluster.

CARATTERISTICHE GENERALI PART-WORTH (STIMA)

ATTRIBUTO LIVELLO Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Costante Interesse medio per il prodotto 59.250 57.542 53.750

Flessibilità componenti standard -3.500 15.208 -16.964
componenti ad hoc 3.500 -15.208 16.964

Versatilità solo riconfigurazioni importanti -3.500 -1.625 -6.339
anche riconfigurazioni minime 3.500 1.625 6.339

Innovazione poco innovativa -14.500 5.708 4.198
molto innovativa 14.500 -5.708 -4.198

=  coefficiente stimato significativo a livello α = 5%

Tab. 4: stima dei coefficienti del modello dell’utilità, per il secondo questionario e per cluster

CARATTERISTICHE TECNICHE-FUNZIONALI PART-WORTH (STIMA)

ATTRIBUTO LIVELLO Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Costante Interesse medio per il prodotto 0.149 -0.014 -0.488

Tipo di scatola esterna -0.459 -0.568 -0.444
interna 0.459 0.568 0.444

Numero di 2 su alcuni moduli della parete 0.055 -0.162 -0.101
 scatole 3 o più su alcuni mod. della parete -0.178 -0.048 -0.124

2 su ogni modulo della parete 0.194 0.108 0.061
3 o più su ogni modulo della parete -0.081 0.105 0.163

Estraibilità scatola non estraibile -0.361 -0.405 -0.370
della scatola da tecnico specializzato -0.012 0.129 0.041

da utente qualsiasi 0.373 0.276 0.329

Estraibilità frutto non estraibile -0.238 -0.285 -0.116
del frutto da tecnico specializzato -0.080 0.258 0.125

da utente qualsiasi con l’ausilio di attrezzi 0.070 -0.120 -0.068
da utente qualsiasi come una spina 0.247 0.147 0.060

Riprogramm. frutto non riprogrammabile -0.502 -0.620 -0.476
del frutto riprogramm. via sequenza di tasti 0.290 0.188 0.125

riprogrammazione meccanica -0.154 0.074 0.000
riprogrammazione via software 0.366 0.358 0.351

= coefficiente stimato significativo a livello α = 5%

Fissato il livello di significatività α per ciascun coefficiente del modello
ANOVA al 5%, andando ad interpretare i risultati ottenuti per ciascuno dei tre
cluster precedentemente identificati, sia rispetto al primo questionario sulle carat-
teristiche generali che al secondo questionario sulle caratteristiche tecniche e
funzionali del prodotto, è possibile concludere che vi sono tre segmenti ben
identificabili dal punto di vista commerciale:
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1. “innovativi”, i quali danno importanza maggiore all’aspetto dell’innovazione
dando utilità elevata alle caratteristiche più innovative del prodotto (estraibilità
della scatola e del singolo frutto in particolare);

2. “tradizionalisti”, che danno meno importanza maggiore agli aspetti di flessibi-
lità richiedendo l’uso della componentistica standard e dimostrando meno
entusiasmo per le caratteristiche innovative;

3. “flessibilità fai da te a basso innovazione”; questo è probabilmente il segmento
di mercato più difficile da trattare dei tre, mettendo in rilievo notevole la
flessibilità e richiedendo soluzioni ad hoc unite alla versatilità.

Le conclusioni a cui si è giunti sono supportate anche dall’indice di importan-
za relativa Ir(Fi) che, come usuale nella letteratura della CA, viene calcolato come

I F
F

r i
i( ) =

(utilità parzialepiùgrandedi -utilitàà parzialepiùpiccola di )

(utilità parzialepi

Fi

ùùgrandedi -utilità parzialepiùpiccola di )F Fi iii

K

=∑ 1

con Fi generico fattore e K pari al numero di fattori.
Relativamente ad entrambi i questionari, le Tabelle 5 e 6 contengono i valori

dell’indice di importanza relativa calcolati per tutti gli attributi e all’interno di
ciascun cluster.

Tab. 5: valori dell’indice di importanza relativa per il primo questionario, per attributo e
cluster.

Caratteristiche Generali Importanza relativa

ATTRIBUTO Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Flessibilità 16.3 67.5 61.7
Versatilità 16.3 7.2 23.1
Innovazione 67.4 25.3 15.3
Totale 100.0 100.0 100.0

Tab. 6: valori dell’indice di importanza relativa per il secondo questionario, per attributo e
cluster.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPORTANZA RELATIVA

ATTRIBUTO Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Tipo di scatola 27.2 31.5 30.2
Numero di scatole 11.0 7.5 9.8
Estraibilità della scatola 21.7 18.9 23.8
Estraibilità del frutto 14.4 15.0 8.2
Riprogrammazione del frutto 25.7 27.1 28.1
Totale 100.0 100.0 100.0
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5. CONCLUSIONI

In questo lavoro, con l’obiettivo di semplificare ed ottimizzare un esperimen-
to di CA, è stato proposto un approccio integrato alla CA con alcuni vantaggi
metodologici derivanti dalla possibilità da una parte a cogliere un livello di
informazioni più generale e indispensabile a formare dei segmenti di mercato,
d’altra parte di individuare per ciascun segmento le caratteristiche specifiche più
significate, e quindi il profilo di prodotto ottimale (Arboretti et al., 2003). I vantaggi
operativi dal punto di vista di un’impresa che si avvale della CA come strumento
di supporto decisionale per lo sviluppo di nuovi prodotti, come si può desumere dal
caso studio presentato nella parte finale del lavoro, si riflettono in termini di
“customizzazione” del prodotto e di maggiore efficacia nella pianificazione delle
campagne pubblicitarie (Brasini et al., 1995).
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A PROPOSAL OF AN INTEGRATED APPROACH TO
CONJOINT ANALYSIS

Summary

Over recent years the methodology of Conjoint Analysis (CA) has been revealed to
be a quite useful tool in studying consumer preferences and especially it has been very
effective as statistical technique in supporting new products development. However, CA
methodology presents today some critical elements among which is the definition of a
proper synthesis of results also in relation to the problem of an appropriate market
segments definition. In this paper we propose an integrated approach to CA that consists
in a two step procedure where in the first phase a full profile experiment, which represents
the general characteristics of the product, is submitted to a set of evaluators. In the second
step, with the purpose of describing in a suitably detailed way the product by explaining its
specific characteristics, an adaptive scheme based questionnaire is subsequently submitted.
The proposed approach permits on a one side to characterize homogeneous customer
segments, and on the other side it permits to estimate for each segment the significant
optimal product.


