Contattaci al +44 1663-767857 o via email a italiano@djsresearch.com
Visita il nostro sito web ricercadimercatoinghilterra.it

UN PARTNER SPERIMENTATO, ECONOMICO E INTERNAZIONALE
PER TUTTE LE SUE ESIGENZE OPERATIVE DI RICERCHE DI MERCATO
DJS RESEARCH: GESTIONE DELLE SUE RICERCHE NEL REGNO UNITO
DJS Research Ltd fornisce dei servizi di gestione operativa di ricerche nel Regno Unito e a livello
internazionale, in italiano ed in inglese:
QUALITÀ
Procedure di controllo rigorose
(il 10%), inquirenti formati alla
qualità (IQCS), organizzazione
certificata ISO9001. Siamo
anche un partner del Market
Research Society e membri di
ESOMAR, AIMRI ed AQR.

COSTO

INTERNAZIONALE

Struttura ottimizzata che
permette di offrire dei
servizi operativi di ricerca
di qualità riconosciuta ad
un
prezzo
molto
competitivo.

Esperienza internazionale
distesa sostenuta dai nostri
intervistatori bilingue in
italiano, francese, tedesco,
spagnolo, polacco, ed in
altre lingue non europee.

• Ricerche
Qualitative
Quantitative

&

• B2B & Consumatori
• Coperta geografica completa
nel Regno Unito – Ricerche in
più di 70 paesi
• Specialisti settori Pubblico e
Privato

SERVIZI OPERATIVI PER RICERCHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE
•

Indagini con metodologie diverse: interviste faccia-a-faccia, focus group, test di prodotti,
mystery shopping, shopper, indagini sul punto di vendita...

•

Formati molteplici: tablet per risultati in tempo reale, carta, video, voce.

•

Coperta al 100% nel Regno Unito: accesso a una rete di supervisori che gestiscono più di un
migliaio di intervistatori. 170 reclutatori dedicati alle interviste faccia-a-faccia. Ricerche
internazionali condotte mediante una rete di partner certificati.

UN UNITÀ CATI DI 50 POSTAZIONI PER LE RICERCHE TELEFONICHE
•

Capacità: la nostra unità CATI di 50 postazioni genera, per settimana, fino a 10 000
questionari finalizzati di dieci minuti.

•

Esperienza: 25 intervistatori specializzati
per
B2B
che
dispongono
di
un'esperienza stesa nell'approccio e lo
studio dei pubblici difficili a raggiungere
come i capi di imprese, responsabili RH,
direttori di ospedali, responsabili politici,
giornalisti, mamme adolescenti...

"DJS ha preso il nostro brief
iniziale, organizzato e condotto
la ricerca il più efficacemente
possibile. Penso che è la
relazione la più fluida e
professionale che abbia avuto
con un impresa terza in 20 anni
di carriera in marketing e
vendite. Semplicemente senza
problemi!"
ThinkSmart
(Direttore Marketing Europa)

Unità CATI

Esempio di pannello di controllo CATI
Client Name Removed

SERVIZI EFFICACI DI ELABORAZIONE DATI, CODIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
•

Organizzazione: 10 operatori permanenti di dati, ciascuno con 2 a 7 anni di esperienza nella
codificazione e l’elaborazione dati.

•

Programmazione: 4 programmatori, ciascuno con 2 a 6 anni di esperienza nella creazione di
script, analisi di tabelle, recodificazione ed analisi di dati.

•

Abilità diversificata tra metodologie ed approcci. Per esempio:
Interviste telefoniche strutturate su
CATI con un target di responsabili di
università

CONTATTI

Localizzata al pianterreno dei nostri uffici

Indagini online con clienti
professionali di un gran gruppo
internazionale
Interviste faccia-a-faccia fuori nella via
coi clienti di una marca reputata di
vestiti

Contattaci al +44 1663-767857 o via email a italiano@djsresearch.com
Visita i nostri siti web ricercadimercatoinghilterra.it e djsresearch.co.uk
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