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STRATEGIC MARKETING 
Una solida strategia di marketing garantisce alle aziende maggiori probabilità di successo 
sul mercato perché partendo da un’indagine sui bisogni e le aspettative dei clienti rileva canali 
distributivi e modalità di comunicazione che differenziano e costruiscono barriere all’entrata 
della concorrenza. Il marketing strategico promosso da A-Marks Factory è volto al lancio 
di prodotti di successo perseguendo obiettivi economico - finanziari e di posizionamento 
attraverso la pianificazione strategica delle fasi di start up e sviluppo del prodotto o del brand 
o ridefinendo le leve del marketing mix al fine di guidare l’impresa verso nuovi segmenti 
di mercato ad alto valore aggiunto.

Rientrano nel marketing strategico operazioni quali le ricerche del mercato, la definizione 
della mission, la segmentazione del mercato, il posizionamento dell’azienda, la definizione 
delle strategie e la pianificazione di marketing. Si tratta quindi di un processo di analisi 
e pianificazione che ha effetti a breve e a medio-lungo termine e che va affrontato con l’ausilio 
di esperti del settore grazie ai quali è possibile mettere  le basi per un una crescita di business 
sostenibile nel tempo.

ANALISI DI POSIZIONAMENTO STRATEGICO
Il posizionamento strategico di un’azienda è inteso come la condizione in cui l’impresa  
si trova rispetto ai propri concorrenti in un dato momento. A-Marks Factory affianca le aziende 
soddisfacendo la loro esigenza di disporre di un quadro di riferimento chiaro in merito alle 
decisioni da prendere, alle azioni da compiere e all’impatto organizzativo che ne deriva.

Grazie al team di esperti e all’utilizzo di modelli di analisi strategica, A-Marks Factory è in 
grado di identificare le caratteristiche salienti del mercato nel quale l’azienda opera: domanda, 
concorrenza, barriere all’entrata e minaccia prodotti sostitutivi, potere contrattuale a monte 
e a valle della filiera. In altre parole quanto il mercato scelto per lo sviluppo del business possa 
consentire all’imprenditore di trarre profitto e di dare continuità al proprio business.

L’individuazione dei punti di forza e di debolezza interni, integrati con le minacce e le opportu-
nità di mercato, permette al team di A-Marks Factory di proporre alla direzione generale 
il percorso di crescita ottimale, secondo le direttrici prodotto (innovazione incrementale/radicale) 
e/o mercato (canali di vendita alternativi, segmenti di domanda aggiuntivi, individuazione 
nuovi mercati geografici).

Le fasi operative
1. Valutazione del business attuale
- analisi omogeneità del mix prodotto - mercato
- valutazione del posizionamento attuale dell’azienda nel mercato, dell’ equilibrio interno 
 e della situazione economico-finanziaria

2. Analisi attrattività del business
- influenza ambiente esterno sul business (p.e.s.t. analysis)
- individuazione punti di forza e di debolezza interni
- verifica del potenziale di crescita del business (identificazione minacce ed opportunità 
 del mercato)
- analisi intensità competitiva attuale e prospettica

3. Analisi degli obiettivi e degli indirizzi strategici
- valutazione della coerenza tra gli obiettivi aziendali attuali ed i comportamenti interni
- analisi dell’impatto degli indirizzi strategici individuati sull’organizzazione aziendale

4. Predisposizione del Business Plan in linea con le opzioni di crescita identificate 
 e le risorse a disposione
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LE RICERCHE DI MERCATO
Le indagini di A-Marks Factory nascono per soddisfare l’esigenza dell’impresa, oggi sempre 
più presente, di ottenere informazioni rilevanti dal proprio mercato di riferimento. Esse hanno 
lo scopo di fornire ai propri clienti percorsi o soluzioni volte ad individuare i fondamentali 
elementi per assumere decisioni a livello di strategia, di comunicazione e di marketing.  
Grazie all’esperienza maturata e agli strumenti di cui A-Marks Factory dispone, siamo in grado 
di fornire apposite soluzioni in tutti i settori merceologici e di personalizzare al massimo 
il progetto di ricerca nel rispetto della tempistica, del budget pattuito e delle esigenze 
dell’azienda committente. A-Marks Factory può oggi contare su un team di professionisti 
specializzati in grado di accompagnare il cliente nel processo di analisi, facendo risparmiare 
tempo prezioso ed apportando competenza.

L’indagine di mercato è personalizzabile sulle specifiche esigenze del cliente committente, 
potendo quest’ultimo scegliere fra diverse metodologie di raccolta dei dati:

Le indagini di mercato rappresentano il punto di partenza per A-Marks Factory per compiere 
tutte le valutazioni necessarie per il corretto posizionamento dell’azienda in virtù del vantaggio 
competitivo identificato e sostenibile.

Ricerche di mercato qualitative, utili per rilevare e mettere in luce i pensieri, gli atteggia-
menti, le predisposizioni e le convinzioni che influenzano i comportamenti di consumo e l’agire 
sociale. Esse vengono realizzate attraverso le seguenti tecniche: focus groups, osservazioni 
di acquisto, interviste personali in profondità, interviste telefoniche in profondità, simulazioni 
d’acquisto, giochi di ruolo, sessioni creative.

Ricerche di mercato quantitative utili per quantificare, misurare, stimare e segmentare 
i mercati ed i fenomeni analizzati. Con lo scopo di accertare e stimare le attitudini 
ed i comportamenti delle persone intervistate, vengono utilizzate numerose tecniche: 
interviste cartacee (PAPI) e personali (CAPI), interviste telefoniche (CATI), interviste realizzate 
a mezzo posta e via internet (CAWI), product test, concept test.

Principali aree di indagine

> STUDI DI SCENARIO

> INDAGINI VERSO IL B2C

> SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

> SVILUPPO E VALUTAZIONE ADVERTISING

> SVILUPPO E VALUTAZIONE PACKAGING

> BRANDING

> DESIGN/STORE LAYOUT

> RICERCHE INTERNAZIONALIINDAGINE
DI MERCATO

RICERCA DI NATURA
QUALITATIVA

RICERCA DI NATURA
QUANTITATIVA

DEFINIZIONE
RICERCA 

DI MERCATO

RACOLTA DATI
POST-INTERVISTA

INTERVISTA
SU CAMPIONE

ANALISI DATI
RACCOLTI

RISULTATI INDAGINI
DI MERCATO

> TIPOLOGIA INTERVISTATI (B2B, B2C, CONTRACT)

> METODOLOGIA DI INTERVISTA

> AMPIEZZA CAMPIONE DI RIFERIMENTO

> AMPIEZZA/PROFONDITÀ DELLE DOMANDE
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