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Indagini di mercato 
per comprendere che cosa si dice sul tuo

e perché, 

sui tuoi principali

competitors
e sulle tematiche 
legate al tuo business
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“Oggi fare bene il proprio lavoro 
non basta, bisogna avere idee fuori 
dal comune...” 
Simone Lovati  Partner ADVB Strategic Minds

»   Società di consulenza strategica italiana

»   Competenze cross-settoriali

»   Rapporto personale e diretto con i partner della società

»   Approccio operativo alle strategie

»   10 anni di attività e più di 100 clienti soddisfatti

»   Network internazionale di 400 + consulenti senior 
      nel mondo   

ADVB Strategic Minds 
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»   Conoscere la reale reputazione dei tuoi Brand, i valori   
      associati e le motivazione che ne stanno alla base

»   Capire le dinamiche nascoste della domanda
      e le effettive esigenze del tuo mercato

»   Scoprire come viene percepita l’attuale offerta

»   Identificare opportunità e minacce latenti per 
      il tuo business

“C’è differenza tra contare le persone 
e conoscerle...”

Market Scan 

Cristina Mangione  Partner ADVB Strategic Minds

Le nostre indagini Market Scan ti aiutano a comprendere
lo scenario di mercato e i suoi trends. 

Sono analisi pratiche ed usabili condotte con metodologie 
consolidate e proprietarie da Team di Analisti 
e Consulenti Senior del tuo settore.
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Con BT Market Scan puoi scoprire i trends e i segnali deboli
del mercato analizzando cosa spontaneamente dicono
i consumatori.
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?

conversazioni 
individuate
conversazioni 
nel perimetro 
di interesse
conversazioni 
realmente rilevanti

1    Rilevazione e categorizzazione

892 conversazioni 
realmente rilevanti

Un team di analisti 
dopo aver letto ognuna 
delle conversazioni 
nel perimetro di interesse 
e aver individuato quelle 
realmente rilevanti 
procede con l’analisi.

2    Lettura completa ed analisi

La tua Indagine 
di Mercato contiene 
infine solo quello che 
è realmente rilevante 
per il tuo Brand o per 
il tuo business con 
l’analisi dei trend e 
dei market insight.

3    Report di indagine

BT Market Scan 

Indagini di mercato basate sulla rilevazione, comprensione 
e categorizzazione delle conversazioni spontanee su web 
in una specifica finestra temporale, anche riferita al passato. 

Lettura completa ed analisi delle conversazioni rilevate 
da parte di analisti senior.
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BT Market Scan
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BT Market Scan ti permette di avere un report di indagine 
aggiornabile nel tempo con interpretazione dei dati e analisi 
dei fenomeni rilevati.

L’analisi condotta da consulenti senior include l’individuazione 
dei trends del mercato e dei market insights e si completa 
con la consulenza per la definizione delle correte misure 
da intraprendere.
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Indagini studiate ad hoc per te, per capire dinamiche e regole 
d’ingaggio del trade e dei mercati b2b.

Non sono le solite ricerche di mercato pre-confezionate 
e quantitative.
Sono delle analisi approfondite basate su informazioni 
ufficiose provenienti direttamente dal mercato.

Deep Dive Market Scan 

Deep Dive è una metodologia ADVB Strategic Minds basata su 
un mix di colloqui telefonici, incontri face to face e know how 
di consulenti senior provenienti dal tuo settore.

Network internazionale di consulenti specializzati in tutti 
i settori, dal manifatturiero al terziario, all’IT fino al pubblico.   

1    Ascoltiamo 2    Selezioniamo 3    Analizziamo 4    Interpretiamo



7 © 1999-2011 ADVB Strategic Minds 

Alcuni dei progetti che ci hanno affidato...

Analisi della Brand Reputation 
e dei trends di mercato 
per i marchi di abbigliamento

Competitive intelligence 
nel settore dei consumabili 
per stampanti

Analisi del comportamento 
d’acquisto degli shopper e 
delle dinamiche di scelta

Analisi dello scenario competitivo 
e dei valori associati al brand 
sul mercato italiano

Monitoraggio 
ed analisi delle conversazioni 
per le attività anti crisi
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