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Ricerche di mercato nel settore della moda 
Nel peculiare settore della moda, dove l'avvicendamento dei prodotti è continuo, l'Istituto Freni dispone del 

know-how (tecniche ed esperienze) per anticipare i trend, rafforzare l'immagine di marca e differenziare le 

etichette con le quali la marca si presenta. Disponiamo di una significativa expertise oltre 30 anni di attività, 

nel comparto del fashion-abbigliamento, per quanto riguarda i prodotti, le collezioni, il prontomoda ed il 

visual merchandising nei punti vendita. Ci siamo occupati anche delle problematiche della distribuzione con 

indagini sui punti vendita monomarca, multimarca e shopping center. 

 

STAI PENSANDO A ... 

 spostare, aprire o rinnovare il tuo punto vendita 

 fare innovazione di prodotto/ collezione per andare incontro alle nuove 

domande  

 conferire valore aggiunto al tuo marchio 

 chi sono i tuoi acquirenti attuali e potenziali 

 come migliorare la distribuzione 

 rinforzare la tua immagine sul web (sito, App, e-commerce) 

 fare dei test sulla comunicazione multicanale 

 gestire e a creare il tuo database marketing e il servizio clienti 

 internazionalizzare il tuo business

 

 

Qui sotto alcune delle nostre ricerche ad hoc (anche di tipo continuativo): 

 il mercato dei bottoni (prima ed unica ricerca esistente in questo comparto) 

 il conformato femminile  

 il capospalla maschile  

 la produzione neosartoriale per uomo  

 l'abbigliamento infantile e gli accessori per neonati  

 l'abito da cerimonia per le bambine  

 l'abito da sposa  

 la pelletteria  

 la pellicceria  

 la camicia  

 la maglieria esterna  

 il Made in Italy a Hong Kong  

 gli Outlet stores (ad esempio nostri sono gli studi  per la realizzazione dei Designer Outlet della 

BAA-McArthurGlen) 

 la figura del fashion coordinator  

 export del prodotto moda dedicato alla donna giovane  

 la domanda e l'offerta di abbigliamento dedicato alla terza età  

 il futuro della distribuzione dell'abbigliamento bambino  

 le politiche comunicazionali sul P.V. nel comparto abbigliamento esterno donna  

 il mercato del plaid e della coperta  

 T-shirt Printable  

 il mercato del gioiello  

 il settore mobile (App e siti specializzati nel settore moda) 

 per il Sistema Moda Italia (associazione confindustriale delle aziende del settore) abbiamo realizzato 

numerose indagini nel comparto 
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Indagine sulla moda 
 

COSA SI PUO' CONOSCERE ..

 

 il profilo dei miei acquirenti (chi sono, da dove vengono, cosa 

cercano, quanto sono soddisfatti)  

 come posso servire meglio il mio pubblico e come posso 

fidelizzarlo 

 quale la sovrapposizione con i concorrenti e chi sono i miei diretti 

concorrenti 

 se il mio mix merceologico è adeguato e  come posso migliorarlo 

 quanto è gradevole l'esperienza di shopping nel mio punto vendita 

 verificare e promuovere il cross-selling tra le categorie 

 quali sono le nuove categorie da inserire/espandere in accordo con 

le aspettative degli acquirenti 

 come aumentare la riconoscibilità del marchio e come ripensare 

l'immagine per andare incontro alle nuove domande 

 

 

 

Consulenza marketing operativo e strategico 

Assistenza nella definizione delle strategie da adottare nel breve e nel lungo periodo con l'obbiettivo 

di migliorare l'esperienza dell'acquirente. Formazione sulle tecniche di vendita e sulle tecniche 

comunicazionali più efficaci. 

 

Monitoraggio della customer satisfaction 
Valutazione della percezione della qualità dei prodotti dell'attrattività dei punti vendita tramite la 

raccolta continua di informazioni e di opinioni della vostra clientela, per individuare le esigenze 

dell'acquirente e innalzare le performance del negozio. 

 

Affidati a noi! 
Freni Ricerche di Marketing, opera da oltre 30 anni nel settore della ricerca e della consulenza di 

marketing. Per la conduzione della ricerca a livello internazionale, in qualità di soci ASSIRM, 

ESOMAR ed MRS, accede a tutti i network o provider più adeguati all'indagine. 

 

Inoltre, il titolare dell'Istituto, Vincenzo Freni insegna da oltre 20 anni presso varie università, qui 

sotto riportiamo quelle principali legati al settore moda:  

 

 ha insegnato a Prato, Marketing (Ricerche di Mercato) del Corso Economia e Marketing 

del tessile e abbigliamento della Facoltà di Economia e Commercio di Firenze; 

 ha insegnato a Firenze nei corsi di Ricerche di Marketing I (teoria) e di Ricerche applicate di 

Marketing nel fashion  (pratica) presso il Politecnico Internazionale della Moda – 

POLIMODA (Università degli Studi di Firenze); 

 attualmente è titolare del corso di ricerche di marketing nel settore moda presso il MITA 

Accademia di Moda (Made in Italy Tuscany Academy ) a Scandicci; 

 attualmente insegna ai master presso l'Università di Pisa sull'innovazione di prodotto nel 

tessile- abbigliamento. 
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