CHI SIAMO
STUDIO NICOLI opera a Modena dal 1988, proponendo soluzioni informatiche su misura con interesse crescente per le esigenze degli Enti Pubblici - offrendo accurati servizi di
assistenza diretta e distinguendosi per la radicata vocazione alla qualità e lo spirito
pragmatico fortemente orientato ai risultati, calibrato con attenzione alle reali necessità dei
Clienti. STUDIO NICOLI è abilitato al MePA e ad Intercent-ER. ed iscritto all'Elenco
telematico degli Operatori Economici Provincia Autonoma di Bolzano..

'Misurare per conoscere, conoscere per migliorare'
Da più di 20 anni offriamo agli Enti Pubblici ed alle Società di Servizi, in vendita e
noleggio, sistemi di monitoraggio quantitativi - conta persone per la rilevazione dei flussi
anche all'esterno, e qualitativi - questionari informatizzati, per sondaggi e ricerche.
Quanti visitatori entrano e come sono distribuiti gli accessi nel tempo?
Come garantire un efficace presidio di sicurezza?
Le previsioni di affluenza stimate sono corrette?
Come dimostrare l'esigenza di maggiori risorse e dimensionare correttamente i servizi per la
massima efficienza ed efficacia?
Come valutare il gradimento di cittadini e utenti verso nuove iniziative gestionali?
Come ottenere dati ed risultati in modo rapido ed economico, senza i costi e la dipendenza da
società esterne?

Per dare le risposte a domande come queste mettiamo a disposizione strumenti
tecnologicamente avanzati e soluzioni innovative, che abbinati ad esperienza e consulenza
personalizzata, permettono di analizzare e comprendere quello che succede, valutare e gestire
le risorse, prendere decisioni in base a dati concreti e ad informazioni attendibili, rilevati in
forma totalmente autonoma. Lo testimoniano installazioni affidabili standard e su misura in
tutta Italia, presso Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Musei, Mostre,
Biblioteche, ASL, IAT, Ambulatori, Scuole, Fiere, Aziende Ospedaliere, Basiliche, Santuari,
Parchi, Porti, Piscine, Metropolitane, Parcheggi, Stazioni, Aeroporti, Centri Storici, per Enti e
Società di Servizi che si occupano di Sicurezza, Qualità, Formazione, Comunicazione,
Turismo e accoglienza, Indagini di gradimento.
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