IRI Global Executive Market Reviews - GEMs
Un supporto concreto per operare oltre confine
Per avere successo sui mercati stranieri è necessario avere un quadro globale delle dinamiche
del Largo Consumo, degli operatori presenti e dei brand offerti al pubblico. Questo tipo di
informazioni divengono indispensabili anche qualora una Azienda intenda fare delle
acquisizioni, stringa delle partnership o voglia entrare in nuovi mercati esteri sia direttamente
sia attraverso dei distributori specializzati sul territorio di interesse.
IRI Global Executive Market ReviewsGEMs, il servizio in pillole:
•

•
•

Informazioni di mercato per il Largo Consumo Confezionato, con granularità informativa modulare
e flessibile che può andare dal Totale Categoria al singolo prodotto
Sell-out, quote di mercato, prezzi medi, livelli distributivi, dinamiche promozionali

•

Copertura geografica: USA, UK, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Grecia, Australia, Nuova
Zelanda, Giappone*, con possibilità di analisi a totale Paese o dettagliata per Area/Canale di
vendita
Facilità di lettura: analisi basata su reporting excel

•

Velocità di risposta: 3 giorni lavorativi

*in partnership

IRI Global Executive Market Reviews
Availability

GEMs

Netherlands
UK
Germany

North America
USAUSA

France
Spain

Asia Pacific

Europe
Italy
Greece

Japan

Africa

Australia

New Zealand

Note: Japan data is via partnership.

Contattti
Per avere maggiori informazioni sui Report IRI GEMs contattare l’Account IRI di riferimento
o scrivere a: Italy.Gem@IRIworldwide.com

IRI. IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende
del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty
e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di
eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito
www.iriworldwide.com/it-IT per saperne di più.
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