
 

 

 
Cos’è il Check Competitor? 

Uno strumento a supporto della pianificazione strategica delle aziende, adatto a start up che devono 
avviare la loro attività e ad aziende che per restare competitive devono innovare e cambiare. Ma 
verso quale direzione orientiamo il cambiamento? 

L’analisi della concorrenza consente alle aziende di studiare i propri competitors e di individuare 
quali sono i punti di forza e gli aspetti più importanti in una determinata area di mercato. 
La conoscenza dell’ambiente circostante è il punto di partenza principale per costruire o ricostruire 
un buon vantaggio competitivo. 

Cosa rilasciamo 

- Una sintesi dei principali dati quantitativi del settore di riferimento 

- Una sintesi dei principali e nuovi trend di mercato del settore di appartenenza 

- Un’analisi quantitativa (sulla base dei più significativi indicatori di bilancio) e qualitativa dei 
principali competitor diretti 



 

 

 

 

 

Proposta di valore 

Il Check Competitor fornisce un’analisi qualitativa e quantitativa del contesto di mercato in cui 
l’impresa opera e mira ad evidenziare punti di forza e criticità dei concorrenti con l’obiettivo di 
individuare nuovi spazi, nuove opportunità di posizionamento nel mercato. 

I vantaggi di questo tipo di approccio sono diversi: 

- Individuare nuove minacce e opportunità per la tua azienda 
- Individuare le differenze tra le diverse imprese 
- Comprendere i punti critici della tua strategia di business rispetto alla concorrenza 
- Impostare una nuova strategia di sviluppo orientata al cliente 
- Utilizzare i punti di vulnerabilità della concorrenza per migliorare il proprio business 
- Utilizzare i benchmark della concorrenza per migliorare la tua azienda 

 

Tempi e modalità di rilascio 

Consegna ed illustrazione del report in azienda entro quattro settimane lavorative. 

 

 SOLIDITÀ  REDDITIVITÀ EFFICIENZA 

 Grado di 
indebitam. 

MT/MP 

Copertura 
immobilizzi 

MP/AFN 

Liquidità 
secondaria 

AC/PC 

ROI ROS ROE Durat
a 

media 
crediti 
(gg) 

 

Durata 
media 
debiti 
(gg) 

Durata 
magazzino

COMPETITOR DIRETTI 
ALFA SRL 5,07 0,64 1,00 5,2% 2,9% 15,0% 69 79 17 

BETA SRL 1,52 0,54 2,19 2,2% 3,9% -5,3% 82 71 21 

GAMMA SRL 0,94 2,51 1,63 11,6% 8,9% 13,0% 58 83 4 

DELTA SRL 0,38 3,20 4,42 6,1% 8,2% 6,5% 116 76 20 

EPSILON SRL 5,21 0,53 1,07 7,9% 5,6% 19,0% 90 69 20 

ZETA SRL 2,40 0,53 1,76 8,2% 6,6% 18,8% 88 77 24 

ALTRI DEL SETTORE X 
ETA SRL 0,74 1,23 1,93 5,3% 6,9% 7,9% 89 90 63 

THETA SRL 
(consolidato) 

0,96 2,42 2,10 
13,8

% 
8,3% 19,7% 97 88 8 

IOTA SRL 
(consolidato) 

0,53 1,32 3,38 0,5% 1,7% -1,4% 81 80 26 

Dati delle 9 
aziende 

campione 
2,50 0,42 2,14 4,7% 4,0% 14,6%  

 


