Osservatorio Italiano

Chi siamo
Osservatorio Italiano nasce nel 2018 con l’obiettivo di aiutare le aziende nella raccolta,
descrizione e analisi dei dati al fine di estrarre il valore in essi contenuto e sfruttarlo per le
decisioni strategiche e il raggiungimento di vantaggio competitivo.
Attraverso le attività dell’osservatorio è possibile diffondete cultura all’interno dell’azienda e
garantire un costante aggiornamento circa l’andamento del mercato di riferimento.
Le attività di ricerca e di consulenza sono svolte da professionisti con esperienza pluriennale
nella raccolta, analisi e rappresentazione dei dati che hanno sviluppato competenze ed
esperienze in differenti mercati.
Osservatorio Italiano realizza attività di ricerca principalmente nei seguenti settori:

✓Bankign
✓Insurance
✓Finance
✓Real Estate
✓Sanità
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I tre pilastri della nostra attività
Forte specializzazione nella ricerca statistica in ambito Big Data
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✓ La ricerca statistica in ambito Big Data, che consente di affiancare ai dati classici dell’analisi di
mercato anche dati non strutturati provenienti da fonti web (es. social network) raccolti mediante la
realizzazione di sonde custom per il recupero di informazioni in tutti i canali social e web e strumenti
di analisi di grandi volumi di dati.

La banca dati
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✓Osservatorio Italiano mette a disposizione un portale online che consente il monitoraggio delle attività
svolte e quelle in corso, di visualizzare rappresentazioni grafiche dei dati o di sotto campioni, ecc..
✓L’elemento di forza della banca dati è rappresentato dalla possibilità di avere a disposizione
informazioni provenienti da un elevato numero di fonti.

La reportistica
✓ L’elevata specializzazione nella stesura di reportistica garantita da risorse interne con elevate
competenze ed esperienze nell’analisi del dato e sua rappresentazione.
✓ Grazie all’elevata specializzazione e agli strumenti statistici ed informatici a disposizione è possibile
personalizzare le analisi e la reportistica
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I servizi offerti
✓Analisi strategica
✓Survey multi-client e ad hoc
✓Predictive analytics
✓ Analisi quali-quantitativa
✓Social listening
✓Data mining
✓Sentiment analysis
✓Portale interattivo online
✓Reportistica avanzata (anche periodica)
✓Consulenza su tecniche di raccolta, integrazione e analisi dei dati
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Contatti

osservatorioitaliano.it
osservatorioitaliano.com

osservatorio@osservatorioitaliano.it
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