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Ricerca di mercato industriale: B2B 

Caro imprenditore,  
la ricerca di mercato industriale fornisce le informazioni necessarie per generare una lead aziendale 
qualificata e quindi aumentare le vendite.  
 
Gli asset indispensabili per introdursi ed affermarsi sui mercati internazionali, anche rimodulando la propria 
offerta alla effettiva domanda, sono la conoscenza del mercato, dei player che operano in quel contesto, oltre 
che la capacità di innovare. 
 
È giustificato parlare di marketing e di ricerche di marketing dei beni industriali come di una branca ben 
distinta da quella dei prodotti di consumo immediato o non-durevole, per due ragioni fondamentali. La 
prima è che i destinatari dei prodotti industriali sono diversi dai consumatori tipici del largo consumo, 
essendo delle aziende o degli enti, cioè organismi molto complessi, per struttura e funzionamento, la 
seconda che i prodotti sono solitamente molto complessi o perché hanno un alto contenuto tecnologico o  
perché posseggono delle caratteristiche tecniche conosciute solo dagli addetti ai lavori. 
 
Oggigiorno con una concorrenza sempre più agguerrita, necessitano informazioni pertinenti e aggiornate.  
La ricerca di mercato industriale rappresenta la soluzione. 
 
  
 VUOI SAPERE ... 

 

� se i tuoi servizi sono adeguati?  

� il valore del tuo marchio? 

� chi sono i tuoi acquirenti (utilizzatori, costruttori di macchine, 
distributori e negozianti) attuali e potenziali? 

� le strategie dei tuoi concorrenti? 

� i trend di mercato? 

� come verranno accolti i tuoi nuovi prodotti? 

 
 
Indagini sul prodotto industriale: 

� macchinario pesante   
� equipaggiamento leggero  
� gruppi componenti  
� materiali di consumo industriale 
� semilavorati  

 
Le tipologie di ricerche di mercato industriale sono varie, ogni situazione richiede informazioni uniche, 
anche se alcuni standard di base si applicano a molti progetti.  
 
Le aziende che abbiamo servito e che serviamo includono i seguenti settori: Costruzioni, Prodotti sanitari, 
Colori e Vernici, Agricoltura, Farmaceutico, Industrial Design, Dispositivi Medici …. 
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Indagine di mercato B2B  
 
 
COSA SI PUÒ CONOSCERE ... 

 
 
 

 
 
 
 

� come ampliare l'offerta di prodotti e servizi individuando il 
miglior mix di offerta merceologica 

� come creare nuovi servizi e produrre nuovi prodotti 
� come aumentare la riconoscibilità del marchio e come 

ripensare l'immagine per andare incontro alle nuove domande 
� il profilo dei miei acquirenti (chi sono, da dove vengono, 

cosa cercano, sono soddisfatti)  
� come posso servire meglio il mio pubblico e come posso 

fidelizzarlo 
� come cambiare il processo di produzione per aumentare la 

capacità produttiva (sostituzione, acquisto, determinazione di 
dimensioni e caratteristiche dei macchinari)  

� quali sono i prezzi di vendita, le tecnologie impiegate ed il 
tipo di materiali da acquistare  

� come ricercare e scegliere nuovi fornitori 
� quale la sovrapposizione con i concorrenti e chi sono i miei 

diretti concorrenti 
� i trend di mercato (individuazione di opportunità, sinergie 

con altri settori, sviluppo del piano marketing, 
determinazione dei mercati primari e di nicchia) 
 

Consulenza marketing operativo e strategico 
Assistenza nella definizione delle strategie di marketing mix in base alle caratteristiche del prodotto ed alla 
natura della clientela, da adottare nel breve e nel lungo periodo. 

 
Monitoraggio della customer satisfaction 
Valutazione della percezione della qualità dei servizi e dei prodotti tramite la raccolta continua di 
informazioni e di opinioni della vostra clientela, per individuare le esigenze dell'acquirente e innalzare le 
performance della vostra azienda. 
 

Affidati a noi! 
Freni Ricerche di Marketing, è impegnato da oltre 30 anni nella ricerca sui prodotti industriali e tecnologici. 
I nostri rilevatori, tutti professionisti, hanno una elevata conoscenza dei mercati B2B e un background 
scientifico, conoscono innanzitutto il modo per contattare questo peculiare target e raccogliere tutte le 
informazioni utili per definire solide strategie di marketing. 
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