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DIVISIONE ADVISORY
L’advisory rafforza le strategie di sviluppo, cambiamento e 
innovazione delle imprese e delle organizzazioni, offrendo 
soluzioni professionali su misura per generare conoscenza, 
competitività e capacità di creazione di valore tangibile.

finanza per lo sviluppo

servizi advisory
APRE



APRE

CHE COS’È
APRE permette di raccogliere ed analizzare i dati relativi ad un determinato mercato  obiettivo. APRE rappresenta una fonte 
essenziale di informazioni per chi, all’interno di un’azienda, deve prendere decisioni strategiche attraverso la conoscenza del 
proprio mercato di riferimento.

A CHI È RIVOLTO
APRE è la soluzione perfetta per tutte le aziende che desiderano:
• Conoscere il proprio mercato
• Analizzare e segmentare il potenziale di mercato
• Studiare il posizionamento dei propri prodotti/servizi
• Analizzare la concorrenza

COME FUNZIONA
STEP 1 – ANALISI DESK
Analisi finalizzata ad effettuare una fotografia del mercato potenziale attraverso lo studio e l’analisi del prodotto/servizio, 
dell’organizzazione per una prima valutazione di posizionamento sul mercato di riferimento.

STEP 2 – ANALISI DELLA CONCORRENZA
Analisi delle concorrenza con benchmark competitor e posizionamento prodotti/servizi

STEP 3 – RIELABORAZIONE
I nostri professionisti di Business Analysis procedono alla definizione della struttura relativa alla reportistica analitica e sintetica 
dedicata agli items di indagine e ai cluster di analisi.

STEP 4 – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I nostri esperti provvedono alla realizzazione di una presentazione dei dati raccolti, mettendo in luce, attraverso focus e SWOT 
analysis, le principali evidenze emerse.

RISULTATI
• Fornire dati validati, aggiornati e statisticamente significativi e rappresentativi ai ‘decision maker’ area Marketing & Commerciale;
• Individuare le principali criticità e le aree di miglioramento sulle quali poter intervenire
• Utilizzare i dati a disposizione per pianificare attività di marketing strategico nel medio/lungo periodo al fine di generare nuove 
opportunità di business.
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