


Chi siamo 

KB è una società di servizi B2B che fornisce Business Knowledge Solutions.  

Il nostro compito è aiutarvi a trovare le soluzioni più adatte alle vostre esigenze: soluzioni 
personalizzate che apportano valore. 

Ci distinguiamo per la capacità di risolvere la più ampia gamma di problemi di business 
information, attraverso la selezione di informazioni già disponibili sul mercato.  

Le soluzioni che forniamo aiutano a supportare le strategie aziendali, ottimizzando 
l’operatività interna e le relazioni d’affari verso l’esterno. 
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Vision 

Il successo di ogni azienda è strettamente legato alle strategie adottate dai decision 
makers delle singole aree e competenze. 

Per essere competitive e vincenti le decisioni devono essere supportate da 
informazioni corrette e da strumenti professionali. 

“Progettare soluzioni di Business Knowledge 
dalle più semplici alle più complesse  

per risolvere i problemi d’affari  
one by one”  

è la nostra visione.  
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Il nostro metodo di lavoro si basa su un approccio consulenziale caratterizzato da:  
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¹ Qualsiasi documento che riporti l’informazione in modo indiretto, ricostruita attraverso più fonti di diversa natura (primarie e secondarie). 

I punti di forza 

   Esperienza consolidata; 

   Appartenenza a un network internazionale che ci consente uno scambio di 
informazioni e servizi con 35 Paesi del mondo; 

   Archivio interno che raccoglie le più accreditate fonti secondarie¹ di 
informazione, suddiviso per settori merceologici e società; 

   Fonti autorevoli e banche dati. 



Lavoriamo con… 
I nostri servizi vengono utilizzati da: 
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   Agenzie di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni; 

   Centri media; 

   Uffici stampa; 

   Società di consulenza e istituti di ricerca; 

   Grandi aziende. 
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Approccio 

Vi proponiamo le soluzioni più adatte. 

Identifichiamo la funzione interna alla nostra azienda dedicata a fornirvi consulenza  

Condividiamo con voi il problema o i problemi di fondo  

Riceviamo la vostra richiesta e ne valutiamo la complessità 



KB fornisce informazioni sui seguenti settori: 
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OTTICA  

PELLETTERIA 

PLASTICA 

POLITICA 

RISTORAZIONE 

ISTRUZIONE 

SPORT  

TRASPORTI & LOGISTICA 

TURISMO  

ELETTRONICA  & 

INFORMATICA 

TELECOMUNICAZIONI 

ENERGIA 

SANITA’ 

FINANZA & ASSICURAZIONI 

EDITORIA  

IMBALLAGGIO 

MARKETING & COMUNICAZIONE 

MECCANICA  

OREFICIERIA & OROLOGERIA 

MANAGEMENT & ORGANIZZAZIONE 

MODA 

AGRICOLTURA 

FOOD & BEVERAGE 

AMBIENTE  

ARREDAMENTO 

MEDIA & 

ENTERTAINTMENT 

COSMETICA  

DETERGENZA 

RETAIL 

EDILIZIA 

Settori di competenza 
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A CHI SERVONO A COSA SERVONO METODO  SUPPORTO NEL TEMPO 

Analisi della situazione  
societaria e/o dei trend 

di uno specifico 
scenario:  

fino ad oggi, 
attualmente  

o sviluppi futuri  La stessa informazione 
può essere strutturata  
in maniera diversa a 
seconda della figura 
professionale a cui è 

indirizzata 

L’informazione viene 
strutturata anche in  

base all’utilizzo finale: 
aggiornamenti,  

monitoraggio, analisi 
competitor, investimenti, 
acquisire nuovi clienti e  

nuove opportunità 

L’informazione cambia 
a seconda della fonte 
che  viene utilizzata: 
primaria, secondaria, 

monitoraggio periodico 
di fonti secondarie 
selezionate ad hoc, 

mix di fonti. 

Le informazioni 
vengono veicolate 

secondo un 
approccio 

multicanale. 

Passato  
Presente  
Futuro 

Amministratore Delegato 
Direttore  Generale 
Direttore Marketing 
Decision Makers 

Ufficio Stampa e Pr 
Centro media 
Centro studi 

Account Manager 
Altri 

Aggiornamenti 
Monitoraggio 

Trendwatching 
Identificare nuove opportunità 

Controllo competitor 
Pianificare investimenti 

Acquisire clienti 
Conoscere un mercato 

e i suoi players 

Fonti secondarie 
Fonti primarie 
Osservazione 

Mix di fonti 

Online 
Offline 

Area riservata  
sul nostro sito 

Raccogliamo e forniamo le informazioni necessarie secondo 5 diversi criteri: 



Il cuore dei nostri servizi  

   Analisi settoriali e societarie 

   Selezione Notizie – Monitoraggi 

   Ricerche di mercato orientative 

   Rassegna Stampa 

   Informazioni finanziarie, strutturali, patrimoniali 

   Interviste e sondaggi 

   Ufficio Stampa 
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Analisi settoriali e societarie 

Quando vi preparate a prendere una decisione importante per la vostra azienda, potreste 
scontrarvi con la necessità di ricercare alcune informazioni difficilmente reperibili per 
questioni di tempo o perché non sapete dove cercarle. 

Le analisi settoriali consistono in una raccolta organizzata di informazioni tratte da fonti 
specializzate. Sono utili a fornire uno scenario del settore merceologico d’interesse: 
dimensione del mercato, trend, aziende e prodotti, canali distributivi, comunicazione, 
normative.  

Le analisi societarie forniscono una fotografia attuale o storica di una specifica azienda: 
dati economico-finanziari, strategie di marketing e commerciali, novità di prodotto, 
iniziative di comunicazione… 
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Per conoscere al meglio i 
tuoi competitor e il loro 

mercato di riferimento, per 
valutare nuovi 

investimenti e partnership. 



Selezione notizie – Monitoraggi  

Oggi disponiamo di una quantità innumerevole di fonti (in rete e più in generale 
nell’universo dell’editoria). La ricerca di informazioni e notizie è quindi un’operazione 
impegnativa: sapere dove cercare, cosa cercare e selezionare ciò che ci interessa porta 
via molto tempo. 

Affidare questo compito a una risorsa esterna specializzata è la soluzione ideale. 

Il nostro servizio prevede la ricerca e la selezione in modo continuativo di notizie 
relative agli argomenti specifici di interesse. Non si tratta di controllare cosa dice la 
stampa della vostra azienda e del vostro marchio, ma di seguire l’evoluzione di argomenti 
utili per il vostro business. 
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Per tenere d’occhio 
l’andamento e 

l’evoluzione di: settori 
merceologici, nuovi 
prodotti, competitor, 
nuovi trend e target.  

Per avere a disposizione 
contenuti sempre 

aggiornati e affidabili per 
siti internet, blog, forum, 

community. 



Ricerche di mercato orientative 

Il nostro obiettivo è mettervi nelle condizioni di prendere decisioni più efficaci e più veloci 
rispetto alla concorrenza.  

Con questo strumento forniamo una fotografia del mercato o di un suo particolare aspetto 
per favorire l’orientamento delle vostre decisioni aziendali.  
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Per capire la struttura di un 
mercato, tenere d’occhio 

l’andamento e l’evoluzione di 
settori merceologici, competitor, 

nuovi trend e target. 



Rassegna Stampa 

Forniamo la raccolta sistematica di notizie su argomenti predefiniti apparse su fonti 
quotidiane e periodiche, nazionali e locali. 

È un importante strumento di ricerca che consente di conoscere cosa la stampa dice di 
una società, di un brand, di un evento.  

È un servizio creato a seconda delle vostre esigenze, sulla base di parole chiave, settori 
o argomenti specifici, tipologie di testate. 
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Per monitorare il flusso e la 
coerenza della comunicazione. 



Informazioni finanziarie, strutturali e patrimoniali 

Rintracciare documenti societari utili alla pianificazione della vostre strategie aziendali 
non è sempre un operazione semplice. Questi documenti, pur essendo pubblici, sono a 
pagamento e spesso è difficile trovare quello che davvero vi serve.  

Il nostro personale esperto ricerca e raccoglie informazioni puntuali relative a imprese, 
soci e loro amministratori, estrapolandole dalla Camera di Commercio. Ciò vi consente di 
evitare inutili perdite di tempo e denaro.  

Bilanci – Statuti – Visure – Protesti – Brevetti - Schede soci 
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Per ottenere una visione 
immediata sullo stato di 

salute di un’impresa, 
interpretarne il business e 

capire la composizione della 
compagine societaria. 



Interviste e sondaggi 

Quando l’esigenza è ottenere un’informazione mirata e approfondita in tempi brevi gli 
strumenti ideali sono il sondaggio e l’intervista in profondità. 

Effettuato su campioni statisticamente rappresentativi, il sondaggio è uno strumento 
veloce ed efficace, ideale per misurare l'opinione di un target su questioni di attualità o 
comprendere l’orientamento di una data tipologia di individui su un certo argomento. 

L’intervista in profondità consiste in un colloquio effettuato da intervistatori esperti su un 
target selezionato di intervistati. L’intervistatore fornisce le linee guida generali 
sull’argomento trattato, mettendo l’intervistato nella condizione di fornire, nel corso 
dell’interazione, le informazioni che l’indagine si propone di raccogliere. 
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Per capire l’orientamento di 
selezionate tipologie di persone su 

un determinato argomento.  



Ufficio Stampa  

L’informazione non serve solo a pianificare strategicamente le proprie azioni di 
marketing, ma può essere sfruttata come strumento per la promozione e la diffusione 
dell’immagine, del brand e della mission aziendale. 

Ritagliata ad hoc sulle esigenze della vostra azienda, l’attività del nostro ufficio stampa 
consente di pianificare con successo una campagna di comunicazione. Consente di 
massimizzare e concretizzare la vostra visibilità e allargare il network di contatti con 
potenziali partner e clienti.  
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Per farsi conoscere e accrescere 
la propria visibilità 



   Store Checks – Mistery Shopping – Shopability 

   Focus group 

   Blind test 
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IBO 
Information Based on Observation 



Store Check/Mistery Shopping – Shopability 

Lo Store Check è uno strumento di rilevazione e analisi di mercato basato 
sull’osservazione diretta. 
Mediante simulazioni d’acquisto su diversi punti vendita si ottengono informazioni relative 
a: struttura del punto vendita, layout di un prodotto, intensità di transito, andamento delle 
vendite, livello di servizio, assortimento e prezzo dei prodotti, placement del prodotto e 
presenza di promozioni. 

Di particolare utilità è l’analisi di Shopability, ovvero la misurabilità dei flussi di spesa e 
dell’organizzazione del punto vendita.  
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Per avere un occhio  
sul pdv allo scopo di valutare 

e ridefinire  
le variabili del mktg mix.   



Focus Group 

Il Focus Group è uno strumento basato su interviste di gruppo in profondità. 

Attraverso una libera discussione analizziamo gli atteggiamenti delle persone verso un 
prodotto, un concetto, una pubblicità, un packaging o più semplicemente un’idea. 

È utile per ottenere feedback su atteggiamenti e comportamenti degli intervistati. 

Il target viene sempre selezionato ad hoc, a seconda delle vostre esigenze. Il gruppo è 
definito in modo da rappresentare il vostro interlocutore di riferimento. 

19 

Per valutare direttamente  
con il target le potenzialità  

di commercializzazione  
di un prodotto o servizio.   



Blind test 

Il Blind Test è uno strumento di verifica con cui sottoponiamo direttamente al target di 
riferimento il vostro prodotto. In questo modo le informazioni arrivano direttamente dalla 
vostra fonte più preziosa: il consumatore finale. 

Consente la verifica del gradimento e delle potenzialità di un prodotto, già esistente sul 
mercato o in vista di un suo lancio. 

Il Blind Test fornisce i dati necessari a trasformare l’idea in effettivo prodotto o servizio, 
riducendo notevolmente il rischio di errori. 
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Per il lancio o rilancio di un 
prodotto o servizio, testandolo 
su un campione selezionato di 

potenziali consumatori. 



Implementazione dei Database Aziendali. 

Di fronte ad un nuovo progetto e al suo sviluppo, 
le aziende si trovano sempre più spesso a dover 
fare i conti con una grande quantità di dati e di 
contatti da gestire e custodire.  

L’implementazione di un database aziendale ad 
hoc, opportunamente e sistematicamente 
aggiornato, diventa una componente essenziale 
per la buona riuscita di un progetto o un’idea 
commerciale, soprattutto quando si intendere 
profilare il destinatario/utente per poter 
comunicare il più possibile one by one.  
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BDS 
Business Developement Support 



Alimentazione dei Database Aziendali 

Come rintracciare i contatti che vi interessano per pianificare e gestire al meglio il vostro 
business? 

Estraiamo e validiamo da fonti ufficiali come la Camera di Commercio nominativi di 
aziende e contatti mail e telefonici di chi opera all’interno di esse. 
L’estrazione è possibile anche sulla base di codici Ateco/Sic relativi ai mercati di 
interesse. 

Servizi che completano l’offerta:  
   Verifica e validazione di una lista di nominativi esistenti forniti dalla vostra azienda; 
   Consulenza legale per la privacy e il permission marketing. 
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Per trovare nuovi clienti, 
allargare il network dei contatti 

per operazioni di marketing, 
approcciare nuovi mercati, 

ricercare partners. 



   Newsletter aziendali 

   Contenuti web 
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CRD 
Content Research & Developement 



Newsletter Aziendali 

Le nostre Newsletter sono realizzate in base alle vostre esigenze con contenuti specifici 
fruibili via mail con periodicità prestabilita. 

Utili per far conoscere l’essenza e l’operato dell’azienda sia all’interno (house organ) sia 
all’esterno, le newsletter aziendali racchiudono informazioni significative per farne 
apprezzare il valore e rappresentano uno degli strumenti più adatti a costruire un 
rapporto stabile con i clienti, le aziende partner o dipendenti e collaboratori.   
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Per far conoscere e condividere 
l’essenza e l’operato 

dell’azienda sia all’interno sia 
all’esterno. 



Contenuti Web 

Il sito internet è il vostro biglietto da visita sul web. L’importanza dei contenuti è quindi 
fondamentale, per dare di voi un immagine positiva verso l’esterno. 

Offriamo la nostra consulenza per studiare ex novo i contenuti per il vostro sito web o per  
ridefinire e riposizionare i vostri contenuti in modo da renderli più efficaci e allinearli 
maggiormente con i vostri scopi di comunicazione.  
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Per dare un’immagine positiva 
immediata sul web, creando 

contenuti di impatto e in linea 
con i vostri scopi di 

comunicazione. 



KB International Solutions 
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KB appartiene al Network Internazionale SVP a cui appoggiarsi per  
offrire i medesimi servizi anche su mercati esteri.  

EUROPA 
Austria 
Belgio 
Danimarca 
Est Europa 
Finlandia 
Francia 
Germania 
Grecia 
Olanda 
Norvegia 
Portogallo 
Regno Unito 
Russia 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 

ASIA 
Cina 
Corea 
Giappone  
India 
Malesia 
Singapore 
Thailandia 
Vietnam 

AUSTRALIA 

AFRICA 
Africa del Sud 
Algeria 
Libia 
Marocco 
Tunisia 
Turchia 

MEDIO ORIENTE 
Emirati Arabi 
Giordania 

AMERICA 
Canada 
Usa 
Messico 
America del Sud 



KB Global Solutions 
KB è anche in grado di fornire soluzioni globali, grazie alla 
stretta collaborazione instaurata con aziende che operano 
nell’ambito della comunicazione e delle tecnologie ICT.  

Sfruttando le nostre competenze specifiche, insieme possiamo 
fornire soluzioni globali nell’universo dell’informazione, della 
creazione dei contenuti, della comunicazione e dell’ICT. 
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Per strategie globali che racchiudono  
ICT, Web Content Management,  
Formazione e Comunicazione  

di Marketing Integrata  
one by one. 
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