
Competenza in pillole

Consulenza statistica

Descrizione prodotto



Come richiedere una prestazione?

Siete alla ricerca di una rapida consulenza o di 

una breve valutazione? Avete bisogno di un’ana-

lisi specifica di dati o magari di una ricerca tema-

tica mirata per particolari esigenze? In questi casi 

la vostra richiesta può avvenire in maniera facile e

veloce bypassando la normale procedura prevista

per un classico progetto di ricerca. Inviate sempli-

cemente ad apollis la richiesta di puntuali presta-

zioni e dopo poche ore riceverete la nostra 

risposta attraverso un portale di Ticket che 

contiene precise informazioni sui tempi di lavoro, 

quelli di consegna dei risultati e sulle modalità. 

Nel caso aveste già acquistato un carnet di consu-

lenze da apollis, sarà sufficiente un clic per proce-

dere con l’incarico.

Ricerca dati

Se necessitate di dati di statistiche ufficiali ma 

non sapete dove reperirli e come leggerli, se 

volete conoscere quali dati su un particolare argo-
mento apollis conserva nel suo archivio, se avete 

bisogno di una breve ricerca della letteratura ma 

non ne avete il tempo, adesso c’è la possibilità di 

esternalizzare tali richieste sotto forma di ticket di 
consulenza. Qualora apollis abbia già affrontato lo

studio dell’argomento di vostro interesse, alla 

conoscenza che deriva dai risultati potrete godere

di Know How aggiuntivo non disponibile nella 

letteratura.



Consulenza metodologica

Avete in mente uno studio empirico e la prima 

questione da affrontare è la scelta del metodo più

adatto a fornire risposte al vostro quesito di 

ricerca? Avete bisogno di un disegno di ricerca 

che risulti fattibile anche in termini di costi? State 

pianificando un’indagine campionaria e vi serve il 

relativo piano di campionamento? Avete già effet-

tuate un’analisi statistica ma le cifre che il vostro 

software ha elaborate sono difficili da interpre-

tare? Tutte queste fasi di lavoro possono essere 

esternalizzate e affidate ad apollis attraverso un 

ticket di consulenza. 

Analisi dei dati

Vi trovate davanti un set di dati ma non avete il 

tempo o le competenze tecniche per procede 

all’analisi in relazione ad una specifica esigenza 

conoscitiva? Oppure disponete di dati che deside-

rate arricchire incrociandoli con altri dati, ad 

esempio i dati geografici disaggregati delle 

vendite con i dati geografici disaggregati di stati-

stiche ufficiali? Si tratta di esempi di classici casi 

di ticket di consulenza.

Visualizzazione dei dati

Non solo per analisi o modelli multivariati: spesso

si necessita di un aiuto già nella statistica 

semplice visualizzando dati in modo professio-

nale, ad esempio quando dati geografici vengono

rappresentano con appropriati strumenti GIS 



oppure nel rivelare indicatori significativi. Anche 

in questi casi apollis è in grado di supportarvi 

concretamente.

Ticket

Per una gestione efficiente di singole unità di 

consulenza ai nostri clienti offriamo un sistema di 

ticket che gestisce in maniera trasparente tutti i 

contatti: si invia la richiesta, prontamente viene 

elaborato un preventivo vincolante, sempre qui è 

possibile scaricare i documenti necessari fino alla 

fornitura dei risultati.

Se un cliente ha acqui-

stato un carnet di

consulenza, il

conteggio avviene

tramite il sistema che

raccoglie in un solo

posto tutte le informa-

zioni relative garan-
tendo ad apollis ed al

cliente uguale accesso.

Contatti

Non esitate a contattarci per discutere insieme a 

voi volentieri e senza alcun impegno. Metteteci 

alla prova! I nostri recapiti:

apollis 
Istituto di Ricerca sociale & Demoscopia
Piazza Domenicani 35
39100 Bolzano
Tel: +39-0471-970115 Mail: info@apollis.it

Fax: +39-0471-978245 Web: www.apollis.it
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