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CHI SIAMO
Competitive Data è una società di ricerche di mercato e consulenza strategica. I nostri servizi
hanno lo scopo di fornire alle imprese le informazioni necessarie a prendere le decisioni
strategiche e operative più valide.
Competitive Data è fornitore ufficiale per l’Italia di Statista Gmbh, il portale leader mondiale
nella divulgazione di ricerche di mercato.
Per i nostri clienti abbiamo progettato e condotto:


studi e analisi di mercato: analisi della domanda e dell’offerta, valutazione del
potenziale di mercato, analisi competitive, analisi finanziaria ed economica di settore
e benchmarking con i dati di bilancio aziendali, individuazione di nuovi
mercati/canali/ clienti, web competition, ecc.



ricerche quantitative: customer satisfaction, percepito e notorietà della marca,
percepito e notorietà della concorrenza, abitudini del consumatore, esistenza di
bisogni non soddisfatti, motivazioni di acquisto/utilizzo, product test, valutazione
dell’efficacia di messaggi pubblicitari, mystery shopping, ecc.



ricerche qualitative: focus group, analisi del sentiment e dei commenti sui brand su
Internet, interviste qualitative.
Grazie al suo:

 consolidato know-how nelle metodologie di analisi e ricerca di mercato;
 impiego di potenti motori di analisi semantica dei testi;
 accesso diretto alle informazioni camerali di 6.000.000 di aziende italiane;
Competitive Data è stata in grado di costruire il database dei rivenditori al dettaglio di caffè
in cialde e capsule, pari ad oltre 6.000 attività, per circa 10.000 unità locali.

I dati inerenti le attività di rivendita al dettaglio di cialde e capsule per caffè sono riportati in
un file excel contenente le seguenti informazioni: Ragione sociale, Natura giuridica, Codice
ATECO 2007, Descrizione ATECO 2007, Indirizzo completo (sede legale), C.A.P. (sede legale),
Comune (sede legale), Provincia (sede legale), Regione (sede legale), Numero unità locali
(oltre alla sede legale), Altre unità locali, Telefono (laddove disponibile), Email (info, vendite,
marketing, acquisti, direzione, ecc. laddove disponibili), Sito Web (laddove disponibile),
Numero dipendenti, Ricavi (laddove disponibili), Dettagli persone (esponenti, manager, ecc.,
laddove disponibili).
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MODULO D’ORDINE

Pacchetto

Nome banca dati

Database Rivenditori Caffè in Cialde e Capsule

Importo

€

+ iva

Modalità di fornitura: ci invierete il database in formato .xls (Ms Excel) mediante server o
all’e-mail sottoriportata. Pagamento a mezzo bonifico anticipato (IBAN):
Banca Popolare di Milano - Filiale 00036 Milano
IBAN: IT37 L055 8401 6360 0000 0003 381
CODICE BIC SWIFT: BPMIITM1036

Apponendo la propria firma al presente documento si accetta ed approva il contenuto, i
termini e le condizioni della presente offerta, da inviare via fax al n. 0239195844, o per email a commerciale@compedata.com

Ragione Sociale___________________________________________ P.IVA__________________________
Indirizzo__________________________________________ Città _________________________Prov____
Nome/Cognome__________________________________________Funzione________________________
Tel_______________________Fax______________________E-mail_______________________________
Abbiamo raccolto il Suo nominativo per personalizzare e migliorare la nostra comunicazione commerciale, scritta e orale. Esso quindi non sarà
oggetto di diffusione ad altri soggetti economici. Lei ha tutti i diritti previsti dalle normative vigenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
tra cui quello di aggiornarlo, rettificarlo e anche di cancellarlo e di opporsi al trattamento. I nominativi dei responsabili del trattamento sono elencati
nella sezione Privacy del sito www.compedata.com

Data___________________ Timbro e Firma___________________________________________________
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