Reclutamento rilevatore per la realizzazione di un’indagine nazionale sulla soddisfazione
del cliente per la locazione di immobili turistici tramite agenzie Fiaip
Località di riferimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il progetto
Si tratta di un'indagine sulla soddisfazione del cliente per la locazione di immobili ad uso turistico tramite
agenzie affiliate Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) in un campione di circa 80 località
italiane, a vocazione turistica.
Le rilevazioni dovranno essere effettuate tramite somministrazione di un questionario con domande a
risposta chiusa a clienti italiani e stranieri di un’agenzia Fiaip che hanno preso in affitto un immobile.
Dovranno essere svolte indicativamente 150 interviste presso una quindicina di residence localizzati a San
Benedetto del Tronto. Ciascuna intervista durerà tra i 10 e i 15 minuti.
Il rilevatore sarà dotato di un badge identificativo con nome e cognome, titolo dell'indagine e loghi di
Risposte Turismo e Fiaip. Per qualsiasi dubbio o difficoltà nel corso delle rilevazioni potrà contattare un
responsabile un responsabile di Risposte Turismo, a loro disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 18.
Attività richieste al rilevatore
L’incarico affidato da Risposte Turismo prevede la realizzazione delle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

briefing telefonico in cui un responsabile di Risposte Turismo fornirà al rilevatore tutte le indicazioni
operative necessarie per svolgere la rilevazione;
stampa e/o fotocopiatura del questionario in italiano e in inglese che Risposte Turismo invierà tramite
posta elettronica;
realizzazione delle interviste secondo le modalità indicate da Risposte Turismo;
inserimento delle risposte ai questionari in un file excel che Risposte Turismo provvederà ad inviare via
e-mail nelle prossime settimane;
restituzione via e-mail del file completo di tutte le risposte;
invio dei questionari cartacei compilati presso la sede di Risposte Turismo a Venezia.

Compenso
Il compenso proposto per svolgere l'incarico è di 3,50 euro per questionario compilato, comprensivo di
eventuali spese di fotocopie e di trasferta. Saranno invece rimborsate le spese di spedizione dei questionari
compilati tramite posta prioritaria dietro presentazione di ricevuta (che potrà essere acclusa nella busta con i
questionari).
Contatti
Chi fosse interessato può contattare Risposte Turismo dal lunedì al venerdì (9.30-18.30) ai seguenti recapiti:
tel. 041 2960775; cell. 3404943492; e-mail all’attenzione di Elisa Berton: berton@risposteturismo.it
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