


CA.ST. GROUP nasce nel 1993 e con gli anni sviluppa un importante know-how nel

campo della comunicazione e marketing, mettendo a disposizione dei propri Clienti

un team di professionisti, capaci di erogare servizi qualificati su misura per ogni

realtà, ed in linea con un mercato in continua evoluzione.

Le nostre attività spaziano a 360 gradi e ruotano intorno ai nostri Clienti per far sì che

la loro azienda, il business, e le risorse umane crescano costantemente.

CA.ST. GROUP offre un mix di servizi professionali, dinamici e personalizzati.

Il rapporto di collaborazione con i nostri Clienti è alla base del nostro successo,

della nostra affidabilità e della nostra precisione.

Nel 2007 l’azienda si certifica secondo gli standard di Qualità ISO 9001.

Nel 2017 la ns. Società diventa membro di MSPA (Mystery Shopping Professionals

Association).

CHI SIAMO



• Ricerche di mercato quantitative e qualitative 

• Studi di fattibilità per lo sviluppo e l‘apertura di nuovi negozi

• Mystery Shopping

I nostri sevizi di MARKETING STRATEGICO



Le nostre ricerche di mercato sono un'attività indispensabile per …

• Monitorare la soddisfazione dei clienti (B2C e B2B)

• Analizzare i comportamenti di consumo

• Individuare eventuali problematiche legate ai singoli PV, a tutta la rete,

ai prodotti e/o servizi offerti
• Survey interne per misurare la soddisfazione dei dipendenti ed

individuare aspetti migliorabili tra le rete di pv e gli uffici

• Verificare la riconoscibilità di un marchio (brand awareness)
• Monitorare campagne pubblicitarie per il lancio di nuovi prodotti o

servizi

• Essere un utile supporto per nuove imprese e start-up

• Misurare i servizi, le posizioni e l’andamento dei competitors

Ricerca di mercato

MARKETING STRATEGICO



Svolgiamo indagini di mercato su tutto il territorio nazionale ed
internazionale attraverso:

• interviste face to face

• interviste telefoniche

• Interviste con videocall

• Interviste attraverso e-mail marketing

• interviste on line

• interviste su canali social

Non utilizziamo questionari standard: ogni ricerca è un progetto
personalizzato sviluppato ad hoc dal nostro team di professionisti.

Tutti i dati rilevati vengono inseriti in un data-base appositamente
sviluppato che ci aiuta nel controllo, nella validazione ed elaborazione dei
dati.

Ricerca di mercato

MARKETING STRATEGICO



Svolgiamo questa tipologia di sondaggi sui principali social network e

tramite e-mail marketing, collaborando con i maggiori provider di banche

dati in diversi paesi.

I vantaggi delle ns ricerche di mercato online sono:

• Velocità di realizzazione

• Monitoraggio in tempo reale

• Raggiungere un target selezionato, contemporaneamente in diverse aree
geografiche

• Costi certi e contenuti

Grazie a questo tipo di survey elaboriamo ed analizziamo in poco tempo
delle risposte date da un target molto specifico.

Ricerca di mercato online

MARKETING STRATEGICO



Tutti i dati raccolti durante le interviste, vengono presentati con assoluta trasparenza su
tabelle rappresentative e grafici, come allegati tecnici.

L‘elaborazione e l‘interpretazione delle informazioni ricevute avviene attraverso
un‘attenta analisi di tutte le risposte ed utilizzando anche metodi di lettura trasversale
tra le risposte di singole domande. In caso di indagini svolte per vari esercizi della stessa
proprietà, analizziamo i risultati sia per la singola location che in rapporto ad altre sedi.

Il risultato finale è un documento chiaro e trasparente in PPT che potrà essere utilizzato
dall‘azienda come utile strumento per future strategie.

Ricerca di mercato

MARKETING STRATEGICO

Esempio per indagine internazionale – interviste in 
Giappone nel settore biciclette da corsa

Esempio per indagine nazionale – settore farmaceutico



Studi di fattibilità

MARKETING STRATEGICO

I nostri Studi di Fattibilità sono rivolti ad Aziende e Privati che hanno bisogno di

un supporto professionale per scelte aziendali di espansione commerciale e

rinnovamento negozi su scala locale, nazionale ed internazionale.

Sulla base delle informazioni fornite dal

Cliente analizziamo le aree geografiche

di interesse attraverso la raccolta di

informazioni commerciali,

demografiche, legate al traffico e alla

concorrenza etc... relative al territorio

di riferimento.



Studi di fattibilità

MARKETING STRATEGICO

I nostri studi di fattibilità possono essere realizzati utilizzando le varie

metodologie, dalle interviste face to face in zona, alle survey online sui

principali social, telefoniche ecc..

Costruiamo su misura ogni progetto e proponiamo al ns Committente la

soluzione più idonea per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il risultato sarà un documento trasparente e chiaro per il ns Cliente: un

valido supporto per la concretizzazione delle sue idee.



Mystery Shopping

MARKETING STRATEGICO

Cliccate sul link per visualizzare il ns VIDEO DEMO:

https://www.youtube.com/watch?v=zMhweDXicRs

ll Mystery Shopping è un metodo di verifica della customer satisfaction, di
controllo dell‘applicazione degli standard aziendali e della qualità dei servizi
erogati.
Il servizio si basa su un criterio di esame “nascosto” che permette di monitorare
da vicino, il personale, gli addetti a determinati servizi, e tutte quelle figure che
fungono da tramite tra l’azienda e l’utente finale.

Le attività di mystery shopper possono essere svolte:
• presso punti vendita – sedi aziendali – bancheetc.
• telefonicamente
• navigando in siti di E-Commerce
• video call



Mystery Shopping

MARKETING STRATEGICO

Il mystery shopper si comporta come un visitatore qualunque ed in maniera
del tutto naturale e discreta, fa tutto quello che farebbe un normale Cliente,
per cui l’atteggiamento e le attenzioni a lui rivolte, sono le stesse che il
personale rivolgerebbe a chiunque.

Il mystery shopper può testare anche l’affidabilità del personale che maneggia
denaro.

Secondo gli obiettivi e le esigenze di ogni singolo progetto, sarà sviluppato un
questionario con la descrizione dei vari aspetti da monitorare (dalla pulizia
ed ordine del PV, all’accoglienza del personale, professionalità, analisi
esigenze del cliente… fino al congedo e possibile follow up per alcuni
contesti). Ad ogni singolo aspetto, secondo il suo grado di importanza, sarà
affidato un punteggio, in modo che tutto sia misurabile e confrontabile (tra
una rete di punti vendita, aree geografiche ecc), creando inoltre uno storico
che consenta di verificare l’andamento della performance nel tempo.



Mystery Shopping
MARKETING STRATEGICO

La ricerca e la selezione del Mystery Shopper più adatto al ruolo, la Sua
formazione, la metodologia d’azione da adottare nelle diverse situazioni,
sono alla base del raggiungimento dell’obiettivo di CA.ST. GROUP per
rispondere alle esigenze della propria Clientela.

La nostra rete consolidata e monitorata di personale “addestrato”
garantisce per un servizio affidabile e professionale.

Il nostro Team di esperti forma personalmente ogni singolo mystery shopper
e supervisiona il suo operato anche in fase di visita e data entry.



Mystery Shopping

MARKETING STRATEGICO

Oltre al questionario, sarà inoltre creato uno script comportamentale che il
mystery shopper dovrà seguire durante il suo operato, in modo che la sua
visita sia guidata ed effettuata rispettando le esigenze e gli obiettivi del
singolo progetto, ed uniforme per tutta la rete.

Al termine di ogni visita, tutte le informazioni raccolte vengono elaborate
attraverso i nostri programmi che ci aiutano nell’analisi dei dati ottenuti.

Vengono sviluppate quindi schede di valutazione e documenti di supporto
all’interpretazione dei dati, per una maggiore comprensione da parte del
committente.



• Controllo sulla distribuzione di volantini

• Controllo sulle affissioni temporanee e permanenti

I nostri sevizi di MARKETING OPERATIVO



Controllo sulla distribuzione

MARKETING OPERATIVO

L‘esecuzione delle varie forme di distribuzione di materiale pubblicitario

viene verificata da una rete capillare di ispettori attraverso controlli diretti

ed interviste nei luoghi della distribuzione.

Tutti i nostri controlli vengono documentati e registrati, ed in caso di non

conformità del servizio, possiamo effettuare dei controlli congiunti con il

distributore (in accordo con il committente) per poter raggiungere sul

territorio un grado di qualità soddisfacente.

Gli obiettivi di questo servizio sono:

• Rispecchiare l’effettiva qualità della distribuzione
• Evidenziare e documentare le non congruenze
• Rilevare il grado di copertura delle singole aree
• Documentare la qualità del servizio
• Intervenire in maniera tempestiva in caso di disservizi



Controllo sulla distribuzione

MARKETING OPERATIVO

I nostri controlli verificano l‘effettiva affissione (con supporto

fotografico), in una data certa, dei seguenti mezzi pubblicitari:

• affissioni poster 6 x 3 e 4 x 3 mt

• affissioni manifesti 100 x 140 cm e 200 x 140

• paline e manifesti fermate mezzi pubblici

• gonfaloni

• presenza segnaletica, frecce direzionali

• poster su mezzi pubblici/pensilinee autobus



Alcuni dei nostri Clienti




