Tolomeoservizi

Tolomeo
Studi & Ricerche
è una società che opera nell’ambito dello studio
delle politiche pubbliche, della ricerca politica,
socio-economica, organizzativa e di mercato.
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CONsenso

Tolomeo Studi e Ricerche
opera nel campo della
ricerca sociale occupandosi
di problematiche complesse;
la presenza di expertise
altamente qualificato
rispetto a tutte le
metodologie (qualitative,
quantitative, di analisi
secondaria, ecc. garantisce
al clienteun prodotto
scientificamente garantito,
puntuale e dettagliato.

La forte attenzione alle
esigenze ed agli obiettivi
strategici del cliente
accompagna le attività
di Tolomeo Studi e Ricerche
dalla progettazione al
monitoraggio conclusivo
della soddisfazione del
cliente: in ogni momento,
al cliente viene garantita
un’interpretazione critica
dei dati e del contesto
a fini strategici.

Il prodotto Tolomeo
Studi e Ricerche è sempre
caratterizzato dall’elevata
attenzione al contesto
sociale, politico ed
economico di riferimento,
ed al posizionamento
strategico del cliente.
Obiettivo finale delle nostre
attività è la predisposizione
di strumenti atti a migliorare
tale posizionamento.

I SERVIZI

I metodi di ricerca

Analisi politico-elettorali
e progettazione di campagne
elettorali
Analisi di politiche pubbliche
e supporto alla progettazione
strategica

Interviste con tecniche
CATI, CAPI, CAWI

Istituzioni Governative
e Internazionali

Interviste strutturate, semi-strutturate
e in profondità face to face

Regioni ed Enti Locali

Focus group, mini e maxi group

Pianificazione e sviluppo territoriale
Valutazione della qualità dei servizi
e della soddisfazione del cliente
Gestione strategica delle
associazioni di rappresentanza
Comunicazione istituzionale,
associativa, politica e d’impresa
Analisi economiche

I CLIENTI

Mystery shopping
Analisi rassegna stampa
Storie di vita
Osservazione partecipante
Analisi bibliografica
e della letteratura
Analisi secondaria di fonti statistiche
(archivi istituzionali, archivi interni)

Amministrazioni Pubbliche
Università
Aziende pubbliche e private
Associazioni di rappresentanza
degli interessi
Partiti politici
e organizzazioni no profit
Organizzazioni della cooperazione
internazionale

Ricerche customized

Dipartimenti e Staff
Paolo Feltrin
(Università di Trieste)
Presidente
e coordinatore scientifico

Dipartimento Istituzioni e Lavoro
Manuela De Colle
Direttore di ricerca
Dipartimento Politico Elettorale
Davide Fabrizio
Direttore di ricerca

CONTATTI
Sede di Treviso (Sede legale)
Via Santa Bona Vecchia
31100 Treviso
Tel. +39.0422.430755
Fax +39.0422.430219
tolom@tin.it
Sede di Roma

Dipartimento Territorio e Associazioni
Sergio Maset
Direttore di ricerca

Via di Capo Le Case, 48
00187 Roma
Tel. +39.06.32651624
Fax +39.06.32505950

Dipartimento Economia e Impresa
Marco Valentini
Direttore di ricerca

Sede di Trieste
Via Picard, 12
34014 Trieste

Ricercatori
Monia Barazzuol, Giovanni Bozzo, Lisa
Callegaro, Annapaola Cova, Giovanna
Cutrone, Riccardo Dalla Torre, Luigi Marcone,
Cristiana Moretto, Michele Polesana, Rita Canu,
Elena Menegaldo, Serena Menoncello, Elisa
Quintavalle
Responsabile della Segreteria Amministrativa
Michela Marangon
Direzione Sviluppo
Alberto Carlesso, Ruggero Carlesso

www.tolomeo-cersa.it

