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RICERCHE E ORGANIZZAZIONE SU MISURA
PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI

“

TESTIMONIANZE

!

Esperti nelle ricerche di mercato, sappiamo quanto la soddisfazione cliente è
la chiave della riuscita. Per ogni progetto confidato a DJS Research, la nostra
team si sforza a proporre le soluzioni più adattate e più efficaci nell'interesse
dei clienti. Certamente una buona ragione per la quale più del 90% di loro
dichiarano essere "molto soddisfatti" dei nostri servizi!
Ecco, tra altri, ciò che i nostri clienti dicono di noi:

“Il progetto di ricerca realizzato da DJS Research
per il conto di Imperiale Collegio Business School
ci ha aiutati perfettamente a decidere della
viabilità del lancio di un nuovo programma. Li ho
trovati estremamente agili tenuto conto dei termini
molto corti che imponevamo loro, e molto reattivi
alle nostre esigenze. Fosse un piacere di lavorare
con loro e li raccomanderò volentieri a chiunque
avrebbe un progetto di ricerche di mercato”
Imperial College London

“È facile lavorare con
DJS
Research.
Hanno
compreso
ciò
che
cercavamo di raggiungere.
Il progetto è stato messo
velocemente a posto ed i
risultati
rimessi
nei
tempi ed i bilanci"
NPOWER

“DJS Research ha fatto un eccellente lavoro in un termine
molto corto ad uno dei periodi più difficili dell'anno:
Natale! Quando abbiamo chiesto loro di aumentare la
superficie
della
ricerca,
hanno
accettato
senza
esitazione,
allora
stesso
che
pensavo
che
l'organizzazione andava essere più complicata. Abbiamo
avuto dei buoni risultati e siamo stati molto soddisfatti
del rapporto finale. Li utilizzerò di nuovo all'avvenire,
e ho già cominciato a raccomandarli ai colleghi”
Anglia Cancer Network

“L'offerta di servizi che ci ha fatto DJS Research era innovativa
e molto competitiva in termini di prezzo. Hanno lavorato forte per
tenere dei termini impossibili. Le conclusione della ricerca sono
andate al di là di ciò che speravamo. È proprio molto piacevole di
lavorare con loro. Competenti, agili, competitivi. Stanno oramai
sul
nostro
elenco
di
fornitori
e
sappiamo
che
valgono
completamente grandi agenzie "
Consumer Focus
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