
Analizza mercati.
Comprendi logiche. 
Ottieni risultati.

La SMD è un insieme di servizi e attività dedicate alle 
analisi dei mercati e alla pianificazione strategica.
E’ stata creata per aiutare le aziende a capire meglio 
i loro business, ottimizzare gli investimenti e ottenere 
risultati.

Planet vuole portare queste nuove possibilità alle 
aziende che vogliono crescere, tramite consulenze 
semplici e attività ben definite.

COS’È LA SMD

Scopri come l’analisi dei mercati facilita la pianificazione degli investimenti, 
grazie a metodi semplici e su misura che mettono chiarezza e aiutano a 
fare le scelte giuste per aumentare il business.



Noi per primi abbiamo analizzato il mercato digitale, e abbiamo scoperto che le aziende trovano 
difficoltà nel capire come promuovere, come differenziarsi e cosa fare per ottimizzare i risultati.

I servizi della SMD.

Grazie ad una consulenza mirata, i nostri clienti 
scoprono nuovi sistemi e metodi che generano grandi 
opportunità.

Pianificando dei semplici workshop è possibile:
• analizzare i clienti e la concorrenza;
• scoprire le potenzialità di nuovi mercati;
• trovare nuove opportunità nei mercati;
• impostare strategie per aumentare i lead;
• impostare nuovi strumenti di vendita;
• conoscere meglio i clienti
• capire come misurare il ritorno degli investimenti e 

comprendere i risultati.

CONSULENZA MIRATA

Collaboriamo con partner di alto livello che nel corso 
degli anni hanno sempre dimostrato di aver mantenuto 
livelli di servizio elevati.

I nostri clienti riducono al minimo il tempo utilizzato per 
cercare nuovi partner e iniziano a lavorare con esperti 
che da anni analizzano e promuovono attività che 
funzionano. Sanno, in aggiunta, di poter contare sulla 
garanzia di una collaborazione solida e continuativa.

Planet si posiziona in modo imparziale tra il partner e il 
cliente, così da mediare il rapporto e portare i progetti a 
termine con risultati certi.

OUTSOURCING FLESSIBILE

© 2022 Planet - Tutti i diritti riservati Pagina 2

DISCOVERY

Da questa analisi, sono emersi alcuni aspetti critici:
• recuperare le informazioni dei mercati è difficile, soprattutto non padroneggiando gli 

strumenti digitali di analisi;
• organizzare le informazioni raccolte e fare considerazioni strategiche è limitato alla visione 

della propria azienda;
• le informazioni raccolte dall’analisi possono cambiare velocemente;
• pianificare le attività di promozione può risultare difficile senza una guida generale;
• il ritorno degli investimenti è difficile da misurare in autonomia.

Planet, assieme ai suoi partner, ha strutturato la SMD in modo da aiutare le aziende che vogliono 
abbattere queste difficoltà e ottenere una guida in modo semplice ed efficace. 

Scopri come 
analizzare i 
mercati, capirli 
e impostare 
una strategia 
vincente.

Trova partner 
affidabili 
velocemente ed 
esternalizza le 
attività.



Crediamo nel digitale.
PERCHÉ PLANET

La tecnologia digitale permette di impostare procedure 
che creano dei report di analisi con cadenza prestabilita.

Su questi report, è possibile ottenere delle considerazioni 
e dei consigli da parte dei partner che possono arricchire 
i dati con ulteriori informazioni date dalla loro esperienza 
e da quanto altri clienti stanno ottenendo.

La collaborazione continua permette di abbassare 
quindi i rischi della concorrenza nei mercati e cogliere le 
opportunità in tempi brevi.

Per tutti quei clienti che desiderano internalizzare le 
competenze e le attivitò, è possibile organizzare sessioni 
di formazione dedicata.

E’ possibile quindi imparare a:

• pianificare i progetti;
• analizzare i dati;
• impostare campagne adv e social;
• monitorare l’investimento;
• prevedere i profitti.

FORMAZIONE DEDICATA
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Rimani 
aggiornato 
sui trend e sul 
comportamento 
di clienti e 
competitor.

Acquisisci 
competenze e 
impara nuove 
modalità 
operative.

Crediamo che le aziende 
manifatturiere italiane possano 
fare la differenza nei mercati  
internazionali grazie alle 
opportunità date dagli stumenti 
digitali.

Per questo cerchiamo di aiutarle, 
diffondendo le nostre competenze 
negli uffici di chi come noi ci crede 
fino in fondo.

SEMPRE INFORMATI
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Vuoi approfondire questi argomenti?
Contatta Planet oggi stesso!

Saremo felici di aiutarti.

meet@planetdigital.it
+39 328 0099227
planetdigital.it


