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Guadagnare Con i
Sondaggi Remunerati

•
•
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Perché possono essere una fregatura
Come e quanto si guadagna
Quali sono le aziende serie

Guida ai Sondaggi Remunerati

Perché alcune aziende ti pagano per rispondere ai loro sondaggi?
Nello tsunami di e-mail che mi mandano i lettori ogni giorno, ci sono sempre molti
utenti che mi parlano dei sondaggi remunerati.
Mi chiedono se si può guadagnarsi da vivere, se si tratta di una truffa o, alcuni
utenti, mi dicono addirittura che hanno provato ad iscriversi e non solo non
hanno mai ricevuto nemmeno un sondaggio da compilare ma si sono ritrovati
la casella e-mail inondata di pubblicità indesiderata!
In effetti, compilare un sondaggio è un’operazione semplicissima, per nulla
faticosa, e che abbiamo sempre fatto in modo completamente gratuito…
In realtà, i sondaggi a pagamento non sono una leggenda. Esistono realmente e
fanno guadagnare per davvero. MA come in tutti i settori, bisogna saper
scegliere quelli giusti.
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Perché alcune aziende ti pagano per rispondere ai loro sondaggi?
Quando una grande azienda (ad esempio Nivea, Kinder, Samsung o tutte le altre
che siamo abituati a trovare sugli scaffali dei supermercati) lancia un nuovo
prodotto, lo fa investendo milioni e milioni di euro.
Dovendo investire così tanti soldi, queste aziende non possono permettersi di
lanciare sul mercato un prodotto che non piace alle persone ma devono fare
prodotti che le persone vogliono e sono disposte a pagare!
Come fanno a sapere cosa vogliono i consumatori? Usano i sondaggi!
Altre volte invece capita che, senza un motivo specifico, calino le vendite di un
determinato prodotto. In questo caso, i sondaggi permettono alle aziende di
capire come mai i clienti non lo comprano più e modificarlo per renderlo di
nuovo interessante e ricominciare a guadagnare altri soldi.
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Perché alcune aziende ti pagano per rispondere ai loro sondaggi?
Ecco perchè, prima di lanciare un nuovo prodotto o creare una variante di
uno già esistente, le multinazionali fanno migliaia e migliaia di sondaggi:

Investendo 100 o 200 mila € per fare i sondaggi
preliminari al lancio di un prodotto,
possono evitare dei fallimenti che altrimenti gli
costerebbero decine di milioni di Euro!
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Come partecipare ai sondaggi remunerati?
Innanzitutto, devi sapere che i sondaggi non vengono MAI fatti direttamente
dall’azienda che ne ha bisogno.
Le multinazionali (Duracell, Unilever, Kinder, e tutte le altre) si rivolgono ad
aziende specializzate in ricerche di mercato.
Sono quest’ultime aziende a cercare (e pagare) i cittadini disposti a
rispondere ai loro sondaggi in cambio di un piccolo compenso.
Se tu vuoi guadagnare rispondendo ai sondaggi remunerati, infatti, devi
rivolgerti a questi intermediari, e NON alle multinazionali.
Alla fine del PDF ti elencherò quali sono le aziende che io uso e che si sono
rivelate essere serie e che pagano regolarmente.
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Come e quanto si guadagna?
Ogni azienda offre dei compensi diversi a chi partecipa ai sondaggi, anche a
seconda della nazione in cui opera. Ad esempio, ci sono paesi in cui fiscalmente è
più conveniente dare dei buoni spesa, o buoni benzina, anziché soldi veri.
La remunerazione comunque varia da 1 - 2€ fino a 15€ per ogni sondaggio
compilato. Il guadagno dipende principalmente da 2 fattori:
1.

Numero di domande: più il sondaggio è accurato e più si guadagna

2.

Tipo di pubblico: ogni sondaggio richiede un pubblico specifico. Più è
ristretto il pubblico richiesto, più si guadagna. Ad esempio: “donne tra i 20 e
30 anni” è più facile da trovare rispetto a “pensionati con figli minorenni”.
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Come si viene selezionati?
Quando ci iscriviamo presso un’azienda che si occupa di sondaggi remunerati
dobbiamo comunicare alcuni dati come: sesso, età, città di residenza,
abitudini d’acquisto, dire se possediamo animali, se abbiamo figli, se siamo
sposati, ecc…
Una volta raccolti questi dati, l’azienda di sondaggi li mantiene nella propria
banca dati per poterci avvisare ogni volta che una multinazionale gli richiede
un’indagine di mercato che coinvolge i cittadini con le nostre
caratteristiche.
Una volta ricevuto l’avviso che c’è un sondaggio in linea con il nostro profilo
(solitamente avvisano via e-mail), è sufficiente completare il sondaggio e
riceveremo la cifra pattuita.
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Siti di Sondaggi Remunerati
Nelle prossime pagine troverai le aziende che ho personalmente testato e usato.
Ora che ho altre attività più remunerative partecipo poco ai sondaggi, ma fino a
qualche mese fa compilavo regolarmente tutti quelli che mi venivano inviati e ti
assicuro che ogni mese tiravo su diverse decine di Euro senza troppi
problemi.
Ti dico già da ora che nella lista che troverai da pagina 11 in poi, elencherò solo
quelle aziende che mi hanno effettivamente pagato (o che mi hanno spedito in
modo puntuale i buoni spesa guadagnati).
Infatti, quando svolgevo i sondaggi retribuiti ne provai anche alcune meno famose
ma che si rivelarono poco serie e non mi hanno mai pagato i crediti che avevo
guadagnato rispondendo ai loro sondaggi. Oppure ce n’erano alcune che hanno
pagato i primi tempi e poi sono sparite nel nulla.
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Una volta iscritto ad un sito di sondaggi cosa succede?
Quando ti iscrivi ad un sito di sondaggi pagati difficilmente ti troverai subito una listafiume di sondaggi da compilare subito. Anzi, è probabile che quando ti iscriverai
non ci saranno immediatamente sondaggi disponibili per il tuo profilo.
Nel 95% dei casi avviene che ti iscrivi e solo dopo 3 o 4 giorni inizi a ricevere le e-mail
che ti avvisano della presenza di uno o più sondaggi compatibili con il tuo profilo.
Per questo motivo, non ha senso iscriverti ad un solo sito e compilare un
sondaggio alla settimana! Più sondaggi compili e più guadagni. Se vuoi ricevere
tanti sondaggi, ti devi registrare su tanti siti.
Quindi il mio consiglio è: prenditi i prossimi 15 minuti ed iscriviti subito a tutti i siti.
(sono 6)
In questo modo, a partire da domani, inizierai a ricevere a rotazione gli avvisi di
sondaggio dai vari siti ed ogni giorno avrai almeno un sondaggio da fare.
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Siti di Sondaggi Remunerati
Nella lista seguente trovi i migliori siti di sondaggi a pagamento in Italia ed in tutti:
1 - ti iscrivi gratuitamente
2 - le società che li promuovono sono serie e pagano con puntualità
3 - non c’è nessun obbligo a compilare i sondaggi che ti inviano
4 - puoi cancellarti in qualsiasi momento e non riceverai più sondaggi

I TRUCCHI DEL MESTIERE:
Come abbiamo detto, i sondaggi ti vengono inviati solo se l’azienda che li
commissiona ha bisogno dell’opinione di consumatori che rispondono al tuo
profilo.
Per avere più sondaggi da compilare (e quindi guadagnare di più), ti consiglio di
coprire più “profili demografici” possibile.
Come? Fai registrare anche tuoi parenti di sesso ed età diversi dai tuoi. In questo
modo copri una fascia di caratteristiche più ampia e così facendo, nel mio caso, i
guadagni sono praticamente triplicati.
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Su quali siti mi posso iscrivere?
My Survey - Voto: 10/10
È il sito n.1 al Mondo con cui ho cominciato io. Hanno un sacco
di sondaggi nuovi ogni settimana ed il sito più facile da usare.
-> Ti puoi iscrivere cliccando qui

Centro di Opinione - Voto: 9/10
Aziende italiana, sono puntuali come orologi svizzeri ed hanno
sondaggi solitamente articolati (quindi ben pagati).
-> Ti puoi iscrivere cliccando qui

Global Test Market - Voto: 9/10
La migliore tra tutte le aziende straniere. Hanno un sito un po’
vecchio ma perfetto: in 3 anni mai un problema con loro.
-> Ti puoi iscrivere cliccando qui
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Su quali siti mi posso iscrivere?
Alta Opinione - Voto: 9/10
Questa è stata la prima società italiana a fare nei sondaggi remunerati.
Hanno un supporto disponibilissimo.
Ti puoi iscrivere cliccando qui

Opinion Survey - Voto: 8/10
La prima azienda a proporre sondaggi pagati facili da compilare anche
dal cellulare. Voto 8 solo perché è nuova e deve farsi conoscere.
Ti puoi iscrivere cliccando qui

Toluna - Voto 7/10
Sono un po’ lenti nel validare le risposte ma hanno sempre
pagato puntualmente, e questa è la cosa più importante!
Ti puoi iscrivere cliccando qui

