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CHI SIAMO
R.P. Consulting si occupa dal 1999 di �eldwork 

management e reperimento campione per la 

realizzazione di ricerche di mercato quantitative e 

qualitative.

R.P. è l’acronimo di Rachele Pensa, fondatrice della società, 

supervisore e capo area dell’ampia rete di rilevazione 

quali-quantitativa che la società adopera in Puglia e in 

altre regioni del Mezzogiorno come Basilicata, Molise e 

Abruzzo, con più di 100 unità operative sul campo. 

Il nostro team è in grado di soddisfare ogni necessità di 

rilevazione e di costruire soluzioni ad hoc per il cliente, 

adoperando tutte le metodologie di ricerca possibili. 

Siamo un punto di riferimento sul territorio per i principali 

istituti nazionali e internazionali di ricerca di mercato e 

ricerca sociale. 

Puntiamo sulla qualità e sull’innovazione, come 

dimostrano la nostra rinnovata location con 400 mq a 

disposizione per ricerche di mercato con nuove sale focus 

e meeting, progettate e realizzate secondo gli standard 

qualitativi più elevati, per offrire ai clienti un servizio 

impeccabile e all’avanguardia, a livello tecnologico e 

organizzativo.



COSA FACCIAMO
Il nostro �eldwork si occupa di recruiting quantitativo e 

qualitativo ad ogni livello per tutti i settori e le tipologie 

di business:

 

Reperimenti e supervisione fieldwork per ricerche B2C 

offline/online; 

Reperimenti e supervisione fieldwork per ricerche B2B 

offline/online; 

Reperimenti e supervisione fieldwork per ricerche 

Healthcare offline/online.

Il nostro team reperisce il campione da intervistare con un 

mix tra sistemi tradizionali (reperimenti su banca dati, su 

lista, by street, telefonici) e il social networking speci�co.  

La nostra banca dati interna ci permette costantemente di 

verificare l’eleggibilità dei soggetti reclutati in modo 

puntuale.

L’accuratezza con cui seguiamo le diverse fasi di 

screening dei reclutamenti assicura ai nostri clienti un 

elevato livello di qualità del lavoro di selezione, 

riconosciuto nel mercato nazionale come uno dei punti di 

forza della nostra struttura.



FIELDWORK
R.P. Consulting oggi è in grado di eseguire rilevazioni 

quali-quantitative ad ogni livello con una rete a gestione 

diretta in Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo. 

All’infuori di questo territorio, opera su tutto il territorio 

nazionale grazie a partnership consolidate nel corso degli 

ultimi decenni.

Il nostro team ricerca sempre il massimo della qualità nello 

svolgimento di tutte le fasi di una ricerca.

Tutto viene svolto con gli stessi criteri e standard di qualità 

di sempre.



LA NUOVA LOCATION
La nostra nuova location, inaugurata nel 2019, è dotata di tutte le 

caratteristiche necessarie per soddisfare le molteplici necessità che 

le ricerche di oggi impongono:

sala meeting per 42 persone; 

sala riunioni per 15 persone; 

sala riunioni per 8 persone; 

sala clienti “view-room” dotata di specchio bi-direzionale e 

impianto a circuito chiuso; 

Impianto per webstreaming in HD con visualizzazione multiutente 

GDPR-Ready;

Registrazione su supporto richiesto dal cliente (USB, DVD, file su 

repository online); 

Lavagne a fogli mobili e set cancelleria; 

Impianto per traduzione simultanea e multilingua; 

Smart TV per lettura file multimediali e presentazioni presente in 

ogni sala; 

Impianto All share Apple 

Recorder professionisti su supporto informatico; 

Food catering per coffee break, piccoli e grandi buffet, pranzi e 

cene serviti al tavolo; 

PC & Mobile Device renting per videoproiezioni e indagini 

CAPI/CAWI; 

Cucina professionale a vista per progetti  Food & Beverage con 

accessori e attrezzature; 

Assistenza tecnico-informatica specializzata in sistemi di 

rilevazione CAPI/CAWI su piattaforme Windows e Mac. 

Servizio Concierge: prenotazione voli, treni, hotel, taxi, ristoranti in 

convenzione. 

Prenotazione e acquisto incentivi per gli intervistati.

Questo setup permette l’organizzazione di sessioni di ricerca di 

ogni genere, anche con massicce esposizioni di materiale e 

prodotti di ogni tipologia, in cui sia necessario disporre di aree 

separate per la discussione ed esposizione di prodotti e visual 



LA STRUTTURA
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SALE
MEETING

SALA B 8 posti

SALA B configurazione viewroom

SALA A 12 posti
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MEETING
SALA C 42 posti

SALA C postazione cucina

SALA C Panoramica sala e postazione cucina



LA TECNOLOGIA
La nostra location si con�gura come una delle 
hall più tecnologiche del Sud Italia: 

web server proprietario per applicazioni dedicate 
alla ricerca on-line (bulletin board, CAWI/CAPI 
systems); 

gestione di file multimediali in tempo reale 
(audioregistrazioni, videoregistrazioni, 
presentazioni, adv);

pc & mobile device renting per la realizzazione di 
indagini CAPI/CAWI in mobilità;

Webcam Interview per moderare interviste e 
focus group a distanza.

Le attrezzature e la tecnologia di cui disponiamo 
sono aggiornate e all’avanguardia per offrire ai 
clienti la più ampia gamma di possibilità e soluzioni. 



METODOLOGIE DI RILEVAZIONE
R.P. Consulting, il suo team e la sua struttura 
è, quindi, attrezzata per la realizzazione di 
ricerche ed eventi con differenti metodologie:

Focus group

Gruppi ideativo-creativi

In-depth interview

Central Location

Clinic

Test di assaggio

Sniff test

Workshop qualitativi

Seminari e corsi di formazione

La presente immagine è stata realizzata a puro scopo dimostrativo.



DOVE SIAMO
La nuova sede operativa di R.P. Consulting è a Bari in 

via Sangiorgi 15, una zona “snodo” delle principali vie di 

accesso e uscita dalla città, estremamente comoda da 

raggiungere sia dalla zona centrale della città sia dalle 

periferie e dall’hinterland.

La location si trova in un ex-sito industriale 

completamente ristrutturato e dispone di ampio 

parcheggio interno gratuito, una caratteristica 

indispensabile per limitare le tempistiche di arrivo di 

clienti ed intervistati. 



INDICAZIONI
Via treno locale: Da Piazza Moro, utilizzare il servizio 
treno offerto da  Ferrovie Appulo Lucane. Prendere un 
qualsiasi treno che fermi alla stazione di Bari Scalo. Una 
volta scesi alla fermata corrispondente, uscire in direzione 
Viale Pasteur. La sede sarà a circa 200 metri dall'uscita.

Via bus locale: Da Piazza Moro/Stazione Centrale, salire 
sul bus numero 20 (presso InfoPoint) o la navetta E. 
Scendere su Viale Pasteur. La sede è su via Sangiorgi, a 
circa 300 metri dalla fermata.

Entrare nel cancello con le indicazioni per
RP Consulting/Movimento Turismo del Vino Puglia

Via auto (direzione Brindisi): Prendere l'uscita 11 
Bari-Poggiofranco: troverete una serie di uscite 
corrispondenti. Dopo la prima uscita, prendere il secondo 
svincolo (con le indicazioni Foggia-Ponte Adriatico). 
Proseguire su via Tatarella fino a raggiungere una rotonda, 
Seguire le indicazioni per De Sario Pubblicità o 
Tirsomedia.

Via auto (direzione Foggia): Prendere l'uscita 11 
Bari-Poggiofranco: superare il primo svincolo e 
proseguire per le indicazioni «Brindisi-Foggia-Stadio». 
Dopo circa 350 metri, proseguite seguendo le indicazioni 
per il Ponte Adriatico. Proseguire su via Tatarella fino a 
raggiungere una rotonda. Seguire le indicazioni per De 
Sario Pubblicità o Tirsomedia.



BENEFIT
Per i moderatori e i nostri clienti che sostano per 
almeno una notte a Bari, abbiamo riservato un 
servizio di navetta da-per il centro città, con 
possibilità di pernottamento in struttura 
convenzionata 4-stars in Via Sparano, principale 
strada pedonale della città. Per maggiori 
informazioni, inviare una mail a 
info@rpconsultingbari.it . 

Allo stesso tempo, il nostro servizio Concierge 
saprà indirizzare clienti ed ospiti nei moltissimi 
ristoranti convenzionati e selezionati in tutta la 
città di Bari. Il nostro personale saprà consigliarvi 
al meglio e offrirvi anche il servizio di prenotazione 
gratuito.



CLIENTI



R.P. Consulting s.r.l.
sede operativa: Via Giuseppe Sangiorgi 15, 70124 Bari

sede legale: Via della Costituente 29, 70125 Bari
+39.080.9909981

www.rpconsultingbari.it
Per prenotazioni e assistenza: info@rpconsultingbari.it


