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Io sono uno specchio
posto davanti ai vostri occhi
e chi si presenta
al mio cospetto
vede se stesso,
la sua unica realtà
Farid al-Din ‘Attar, Mantiq al-Tayr

Lo studio della realtà sociale, economica ed ambientale ed economica
presenta difficoltà analoghe all’orientamento in una foresta
dai molti alberi: come individuare la pianta giusta,
che una volta curata a dovere possa produrre
frutti abbondanti e semi di qualità?

ricerca
COME Mettiamo a disposizione le nostre competenze durante tutte le fasi dell’attività: a partire dalla

stesura del piano di ricerca, ci occupiamo di organizzazione e logistica, della raccolta dei dati, della
loro elaborazione. Al termine del lavoro provvediamo alla redazione del rapporto conclusivo con i risultati dell’indagine.
Le nostre ricerche si basano su procedure collaudate e metodologie consolidate nel tempo, ma vengono tagliate su misura per il committente e per le sue esigenze di personalizzazione.

/ Economia e
mercato del lavoro
Osservatori sul commercio
Osservatori del mercato del lavoro
Studi sul commercio
Analisi dei consumi
Aree industriali: censimenti e indagini
/ Politiche sociali

/ Migrazioni internazionali
e interculturalità
Migrazioni e sviluppo
Immigrazione e mercato del lavoro
Integrazione e politiche multiculturali
/ Cooperazione e sviluppo
Terzo Mondo e problemi dello sviluppo
Cooperazione decentrata

/ Popolazione e territorio
Esclusione sociale e povertà
Osservatori per le politiche sociali
Proiezioni demografiche
Pendolarismo e mobilità
Terzo settore e associazionismo
Anziani e disabili
Condizione femminile e pari opportunità

/ Formazione
e istruzione
Osservatori scolastici
Esclusione scolastica
Progetti Integrati di Area (PIA)
Valutazione e formazione
Analisi dei fabbisogni formativi
Indagini sul placement
/ Cultura e tempo libero
Pratica sportiva
Osservatori sullo sport
Uso del tempo

PER CHI Ci rivolgiamo in particolar modo agli enti locali, ma richiedono i nostri servizi anche Universi-

tà, centri di ricerca, associazioni di categoria, imprese private singole o consorziate.

CASE STUDY

#1

Il progetto Solaria con ANCI e Ministero degli Affari Esteri

Abbiamo partecipato al progetto nazionale “Solaria” di formazione sulla cooperazione decentrata allo sviluppo, realizzato
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Il nostro contributo ha riguardato la costruzione di un sistema
informativo della cooperazione decentrata, grazie al quale è stato possibile ottenere informazioni attendibili sulle molteplici attività dei
Comuni italiani e creare delle reti fra gli enti. Nello specifico, abbiamo effettuato una mappatura delle attività degli oltre 100 Comuni
partecipanti al progetto, creato una banca dati ed un sito web.

Ogni albero dà i suoi frutti, che devono essere raccolti e selezionati con
cura. Non tutti sono maturi al punto giusto, né tutti sono commestibili.
Fuor di metafora, occorre selezionare con estremo rigore dalla mole dei
dati disponibili le informazioni significative, «facendole parlare»
in modo comprensibile ed utile per guidare scelte e decisioni

analisi e valutazione
COME Possiamo acquisire ed analizzare in tempi rapidi e a costi contenuti una vasta quantità di dati

in ogni settore. Siamo specializzati in modo particolare in ambito sociale, commerciale e del terziario
in genere.
Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo sviluppato una notevole capacità di gestione anche nel settore della
formazione, fornendo competenze altamente specializzate nell’ambito della valutazione di progetti e
della progettazione di corsi di formazione.

IL NOSTRO CALL CENTER

Simurg Ricerche dispone di un
moderno call center attrezzato con
tecnologie C.A.T.I. (Computer Aided
Telephone Interviewing).
Grazie ai nostri qualificati operatori
siamo in grado di effettuare oltre
300 interviste telefoniche al
giorno.

CASE STUDY

#2

/ Osservatori economici e
sociali
/ Censimenti e rilevazioni
/ Annuari statistici

/ Elaborazioni statistiche
semplici e multivariate
/ Banche dati e sistemi informativi
/ Sondaggi

/ Elaborazione dati - data
entry

/ Nuclei di valutazione
progetti

PER CHI Per enti pubblici ed aziende private.

La rete del commercio in Toscana: analisi e proposte

Nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, su incarico della Regione Toscana, di UnionCamere e
dell’ANCI Toscana, abbiamo realizzato il censimento degli esercizi commerciali in sede fissa, prendendo in esame un totale di
66.604 esercizi attivi, il 94,4% dei quali rientrava nella categoria degli esercizi di vicinato.
Successivamente, e per gli stessi committenti, abbiamo fatto un censimento ed una approfondita analisi anche della rete dei pubblici
esercizi. Nei Comuni toscani sono stati censiti 20.741 pubblici esercizi a carattere sia annuale che stagionale, di cui 16.641 fra bar e ristoranti. Si è appurato tra l’altro che nel periodo 1991-2002 le autorizzazioni per bar e ristoranti in Toscana sono cresciute rispettivamente
del 25% e del 16,5%.

CASE STUDY

#3

Nucleo di valutazione della Provincia di Grosseto

Alla Provincia di Grosseto abbiamo creato un nucleo di valutazione dei progetti di formazione professionale per l’erogazione di
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (e non solo).
Abbiamo sviluppato un modello di valutazione - basato su di una articolata griglia che recepisce le indicazioni regionali in materia - che
consente un esame rapido ed oggettivo dei progetti. Anche grazie a questa metodologia, la Provincia di Grosseto è risultata la prima in
Toscana per qualità del servizio erogato.

Arriva il tempo di estrarre dal frutto il seme prezioso della conoscenza, e
di gettarlo in un terreno fertile perché fornisca un raccolto abbondante.
Non a caso la nostra filosofia è ”conoscere per scegliere”: gli studi
e le indagini che realizziamo sono un punto di partenza privilegiato per
la stesura di piani e programmi in grado di incidere positivamente sul
mondo sociale, economico, dell’ambiente e dello sviluppo.

pianificazione
COME Nel tempo abbiamo maturato una consolidata esperienza in materia di pianificazione: offriamo

agli enti pubblici soluzioni modulari e personalizzabili, che si possono di volta in volta adattare alle
esigenze del piccolo municipio come pure a quelle dell’ente sovracomunale.
La nostra attività non si limita al supporto tecnico o allo svolgimento di studi preliminari: forniamo una
consulenza completa che include la redazione effettiva degli atti, pronti per la discussione e l’approvazione da parte degli organi competenti.
Questo permette all’ente locale di contenere al massimo i tempi, ma soprattutto i costi delle pianificazioni, affidandoci un incarico per così dire… chiavi in mano.
COSA

/ Pianificazione commerciale / Pianificazione urbanistica
Piano del commercio in sede fissa

Quadri conoscitivi per il Piano strutturale

Piano del commercio su aree pubbliche Stima del fabbisogno abitativo e insediativo
Piano dei pubblici esercizi
Analisi della sostenibilità ambientale
Piano delle edicole

Piano della mobilità urbana e del traffico

Piano dei distributori di carburante

Piano dei tempi e degli orari

Piano degli impianti pubblicitari

/ Altre pianificazioni

Piano provinciale dello sport
Progetti di valorizzazione del piccolo
commercio e centri commerciali naturali Supporto alla pianificazione sociale
(Piani di Zona)
Studi per la localizzazione di centri
Piani della formazione interna
commerciali
PER CHI Gli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Consorzi) sono i nostri

interlocutori privilegiati.

CASE STUDY

#4

Piano del commercio su aree pubbliche a Pisa

Per il Comune di Pisa abbiamo realizzato il vigente piano del commercio su aree pubbliche, basato su un approfondito studio
condotto nei 6 mercati annuali e nei 3 mercati settimanali attivi sul territorio comunale. Sono state fatte oltre 2.500 interviste ai frequentatori dei mercati ed agli ambulanti, allo scopo di valutare l’importanza ed il ruolo socioeconomico di questo settore commerciale e
definire un nuovo assetto che ne permettesse la valorizzazione e lo sviluppo.

attività e committenti
Dal 1995 lavoriamo con Amministrazioni comunali e provinciali e svolgiamo attività di ricerca in ambito
universitario – nostri committenti e collaboratori sono, tra gli altri, l’Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Statistica e Matematica applicata all’Economia; Dipartimento di Scienze Sociali), l’Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche) e la Scuola Superiore
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Inoltre, negli ultimi anni Simurg è
attiva consulente della Regione Toscana in materia di censimenti, acquisizione ed elaborazione dati.
Nelle nostre attività ci avvaliamo della collaborazione di laureati di formazione umanistica (Scienze
Sociali, Giurisprudenza ed Economia) o tecnico-scientifica (Statistica, Scienze Naturali, Ingegneria,
Tecnologie dell’ambiente) provenienti da una pluralità di esperienze di ricerca universitaria e di libera
professione. La molteplicità e la varietà delle competenze presenti all’interno di Simurg Ricerche sono
essenziali per garantire una visione interdisciplinare dei problemi e delle possibili soluzioni, e per rispondere alle esigenze politiche e operative dei committenti.

I nostri committenti
tra gli enti locali

Committenti per cui
abbiamo realizzato
più di un lavoro

Tra i nostri principali committenti ricordiamo:
• Regione Toscana
• Regione Emilia Romagna
• Regione Friuli-Venezia Giulia
• Provincia di Grosseto
• Provincia di Livorno
• Provincia di Massa Carrara
• Provincia di Lucca
• Provincia di Pisa

• Provincia di Rimini
• ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
• Comune di Pisa
e altri 23 Comuni toscani
• ARRR - Agenzia Regione Recupero
Risorse
• ATO 3 Pisa - Ambito Territoriale Ottimale
• ASL 6 Pisa

• Unione Regionale Camere di Commercio della Toscana
• Università degli Studi di Trieste
• Università degli Studi di Pisa
• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• Confesercenti Servizi s.r.l. Pistoia
• Consorzio Pisa Ricerche
• Movimondo Roma

Il Simurg (o Shih-murg) è una creatura della mitologia Persiana, un immenso uccello
dal magnifico piumaggio che nidifica tra i rami dell’albero della conoscenza. Il suo
nome può essere tradotto come “trenta uccelli”, secondo quanto narrato dal mistico
sufita Farid al-Din ‘Attar nel suo poema Mantiq al-Tayr (Il canto degli uccelli ). Qui
migliaia di uccelli si mettono in viaggio seguendo una piuma del Simurg; dopo mille
peripezie solo in trenta finalmente arrivano al suo cospetto, e non appena vedono
il loro signore per la prima volta, realizzano che essi sono il Simurg e il Simurg è
ciascuno di loro.
In questa metafora è racchiuso il senso del nostro lavoro: ricercare e conoscere per
migliorare la vita di tutti noi.
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Ricerche, ricerche-intervento
Redazione di strumenti di pianificazione
Sondaggi d’opinione e rilevazione dati
Organizzazione archivi e banche dati
Realizzazione e aggiornamento
osservatori economici e sociali
Formazione e didattica
Valutazione e monitoraggio di progetti
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Simurg Consulenze e Servizi S.n.c
Ricerche sociali economiche e ambientali
Pianificazione commerciale e urbanistica
Via Alessandro Pieroni 27 - 57123 Livorno
0586-210460
simurg@simurgricerche.it
www.simurgricerche.it

