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Cosa fa QBerg



QBerg si occupa di Price Intelligence

Raccogliamo in maniera continuativa i prezzi dalle seguenti fonti:
• Flyer promozionali

• Negozi fisici

• Siti di e-commerce

• Newsletter promozionali

Operiamo nei seguenti mercati:
• Beni di consumo durevole (Elettronica, IT, Bianco, Accessori, …)

• Beni di largo consumo (Alimentazione, Casa, Persona, Pet, Bazar)

• Farmaceutico (OTC, Cura persona parafarmaceutico)

• Do It Yourself



Cosa offriamo 
per l’iniziativa



Come possiamo aiutare i Soci?
In questo momento di forte emergenza, i mercati dei beni di consumo 
sono in subbuglio.

Cambi forzati di canale dovuti alle restrizioni, impreparazione di molti 
operatori, forte spinta all’e-commerce da parte dei produttori, 
categorie merceologiche in forte spinta ed altre in forte calo.

Tutto ciò si traduce in 
ESTREMA VOLATILITA’ DEI PREZZI



Report prezzi aggiornato

Anche se la rilevazione di prezzo è solo uno degli aspetti
fruibili mediante le nostre piattaforme di Price Intelligence, 
abbiamo pensato che possa essere di aiuto avere un 
controllo CONTINUO ed AGGIORNATO di come stanno 
variando i prezzi.

Per questo forniremo, ai Soci che aderiranno, un report 
settimanale prezzi totalmente gratuito.



Matrice
Mercati-Canali



Nelle matrici contenute nelle 

schede seguenti, potrete vedere in 

modo analitico quali dati potete 

chiederci, ovvero su quali 

merceologie ed in quali canali 

(Flyer, Store, Web)

I mercati sui quali possiamo fornirvi 
dati, e su quali canali



BENI DUREVOLI
VOLANTINO STORE E-COMMERCE

Elettrodomestici x x x
Elettronica di consumo x x x
Accessori e Consumabili x x x
IT x x x
TLC x x x



BENI DI LARGO CONSUMO
VOLANTINO STORE E-COMMERCE

Drogheria Alimentare x x

Bevande x x

Fresco x x

Freddo x x

Cura Casa x x

Cura Persona x x

Pet Care x x

Conserve x x

Peso variabile x x



PHARMA
VOLANTINO STORE E-COMMERCE

Otc x x

Cura persona (parapharma) x x

Mondo Baby x x



BAZAR
VOLANTINO STORE E-COMMERCE

Auto x

Casalinghi x

Energia x

Sport x

Tessile x

Ufficio/Cartoleria x



Come aderire
all’iniziativa



1. Individua quale, tra le merceologie che 
trattiamo, è di tuo interesse

2. Individua quali canali ti interessano

3. Contattaci, ed inizieremo l’invio del report 
con cadenza settimanale, ogni Lunedì, per 
una durata di 8 settimane

Il report conterrà una semplice estrazione di 
tutti i prezzi da noi osservati nella settimana 
di riferimento, nei canali da te prescelti

Tre semplici passi



Per aderire all’iniziativa, contatta 
Filippo Fornara: 
filippo.fornara@qberg.com

Per saperne di più su cosa 
facciamo:

www.qberg.com

Contatti

mailto:filippo.fornara@qberg.com
http://www.qberg.com/

