MARKETING AUDIT
MARKETING AUDIT è un’analisi strutturata delle attività di
marketing e di vendita.
Le aree in analisi sono:
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Situazione del mercato di riferimento
Prezzo di vendita e struttura dei costi
Strategia di prodotto
Pubblicità e promozione
Struttura distributiva
Organizzazione commerciale e Management

MARKETING AUDIT aiuta a verificare lo “stato dell’arte”
del marketing aziendale, la sua strutturazione operativa e
la sua efficacia, in termini di risultati.

MARKETING AUDIT
Un esame preciso, che analizza gli elementi del marketing
aziendale, con lo scopo di evidenziare le aree problematiche e
le opportunità ancora da sfruttare.

Per definire lo “stato di salute” dell’azienda, attraverso l’analisi
degli indicatori di alcune aree strategiche dell’impresa, del
mercato e del business.

Compilazione guidata, con il contributo di un management
consultant esperto di marketing strategico e operativo, di un
questionario composto da 125 domande.

Almeno 2-3 ore di colloquio tra l’imprenditore o il manager ed il
management consultant, direttamente in azienda e senza
ostacolare il normale svolgimento delle attività quotidiane.
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MARKETING AUDIT
Le aree di analisi sono:







aree

Situazione del mercato di riferimento
Prezzo di vendita e struttura dei costi
Strategia di prodotto
Pubblicità e promozione
Struttura distributiva
Organizzazione commerciale e Management

I risultati del MARKETING AUDIT, vengono rappresentati in un
report esplicativo della realtà aziendale e delle possibilità di
sviluppo, con una valutazione personale di Daniele Maggiolo,
senior management consultant e fondatore dello Studio
Maggiolo Pedini Associati.

risultato finale

MARKETING AUDIT
Ecco 13 ottimi motivi per effettuare
MARKETING AUDIT con noi.....
§ Per disporre di un parere professionale esterno
§ Per ottenere una valutazione oggettiva
§ Per decidere dove e come investire nelle azioni di marketing
§ Per ottenere un preciso check-up della funzione commerciale
§ Per capire se la strategia di marketing è migliorabile
§ Per valutare se la politica commerciale adottata è migliorabile
§ Per valutare se le variabili del marketing-mix sono definite
§ Per meglio definire il budget per il marketing
§ Per individuare le aree di miglioramento aziendali
§ Per sfruttare al meglio i punti di forza aziendali
§ Per comprendere e definire la logica impresa - mercato
§ Per ottenere il massimo profitto dalla propria azienda
§ Per gestire meglio le risorse commerciali

