
Il vantaggio di chi è informato

Ricerca di mercato
... made in Alto Adige



La ricerca di mercato che focalizza
l’Alto Adige!

Chi è ben informato prende le decisioni giuste. In 

tutto il mondo le aziende si affidano a solide 

ricerche di mercato prima di decidere su prodotti, 

marketing o distribuzione. Assicuratevi il vantaggio 

di conoscere consumatori e mercati per essere 

sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza!

L’istituto più vicino a voi!

Con un team qualificato e bilingue, con una plurien-

nale esperienza sul campo e dotato di un proprio 

call center specializzato in sondaggi telefonici 

apollis è in grado di realizzare con professionalità 

ed efficienza la vostra ricerca di mercato. Trove-

remo risposte alle vostre domande:

 Chance per il mio nuovo

prodotto?

 Cosa cerca il mio target?

 Quanto è forte il mio

marchio?

 I miei clienti sono soddisfatti?

 La mia pubblicità è efficace?

In quanto partner locale parliamo la

vostra lingua e conosciamo le

specificità del territorio. Offriamo

servizi personalizzati per esigenze

individuali.



Referenze

apollis ha condotto con successo negli ultimi anni 

ricerche di mercato per rinomate aziende e istitu-

zioni altoatesine.

Volevamo sapere come 
funziona la nostra campagna 
pubblicitaria.

Dott. Karl Manfredi
Amministratore Delegato

Per ritornare dopo 87 anni sul
mercato altoatesino avevamo

bisogno di informazioni affida-
bili.

Mag. Ingrid Steiner,
Marketing Management

Le aspettative dei maturandi 
altoatesini erano l’elemento 
chiave per diventare più 
attrattivi per gli studenti locali.

Prof. Giancarlo Succi
Preside

Museo di Ötzi o Museo
archeologico dell’Alto Adige?
Ne abbiamo discusso appro-

fonditamente con i nostri visi-
tatori in focus group.

Dott. Angelika Fleckinger
Direttrice



Il profilo: siamo ...

... un istituto di ricerca privato che dal 1993 

conduce ricerche empiriche per clienti pubblici e 

privati ed è attivo in prima linea a livello locale. 

Fondato dai soci Hermann Atz e Helmuth Pörnba-

cher, oggi l’istituto riunisce collaboratori e collabo-

ratrici con lunga esperienza. 

Lavoriamo in tre campi: nel campo della ricerca 

sociale sono soprattutto le tematiche legate al 

mondo della formazione e del mercato del lavoro a 

costituire il nucleo del nostro lavoro; nel campo 

della ricerca di mercato ci occupiamo prevalente-

mente di analisi sulla soddisfazione di clienti e di 

collaboratori, analisi per lo sviluppo di organizza-

zioni e ricerche sui marchi e sui media. Altri centrali

campi di studio sono le analisi sulla mobilità e 

quelli sul tema dell’invecchiamento attivo. Inoltre 

grazie ad un reparto interno field siamo attivi anche

nell’ambito della demoscopia.

Contatto

Non esitate a contattarci, discuteremo insieme a voi

volentieri e senza alcun impegno. I nostri recapiti:

apollis 
Istituto di ricerca sociale & demoscopia
Piazza Domenicani 35
39100 Bolzano
Tel: +39-0471-970115 Mail: info@apollis.it

Fax: +39-0471-978245 Web: www.apollis.it

mailto:info@apollis.it
http://www.apollis.it/

