Best Advance
Servizi Avanzati per l’Impresa
Osservare
Valutare
Agire sempre al vostro fianco.

Chi siamo
Best Advance è una società di consulenza e
formazione manageriale costituita nel luglio del 2002 e
diretta da Maurizio Morini, che vanta una ventennale
esperienza come manager d’impresa e docente e
formatore universitario. Speaker e relatore in eventi di
management nazionali ed internazionali, è autore di testi
ed articoli su temi manageriali ed economici.
Il team di Best Advance è costituito da
consulenti/formatori che hanno maturato esperienze
professionali in vari ambiti, sia in importanti realtà
aziendali che in società di consulenza di direzione.
Complessivamente nel corso degli anni la società ha
realizzato oltre 300 progetti di consulenza e
affiancamento per imprese, sia B2B che B2C,
Associazioni ed Enti Locali.
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I nostri ambiti di intervento
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Strategia e Innovazione d’Impresa
Business Model Canvas  Strumento strategico di
progettazione di modelli di business innovativi
Innovazione di Prodotto  Metodologie di design thinking a
sostegno della valutazione e lancio di nuovi concept di prodotto
e servizio
Innovazione dei Sistemi Gestionali Organizzativi 
Coinvolgimento dei collaboratori e diffusione di best practices
per il governo della Strategia Innovativa
Blue Ocean Strategy  Approccio metodologico per la ricerca
di spazi di mercato non contaminati dalla concorrenza
ACT™ - Activate your Strategy  Strumento gestionale per il
controllo e la misurazione degli Obiettivi Strategici
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Servizi per il Marketing
Marketing Strategy  Strategie di Benchmark,
brand positioning e Piani di miglioramento Marketing
oriented, Pianificazione a supporto di nuovi prodotti e
servizi, Customer Relationship Management
Business Intelligence e Marketing Research 
Ricerche di mercato quali-quantitative, data mining e
analisi profonda dei dati
Trade marketing  Valutazione del potenziale dei
canali distributivi, analisi e miglioramento delle
performance distributive
Social Media Marketing  Consulenza e servizi per
la comunicazione online integrata, web strategy e
social media management
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Le nostre soluzioni di online market research
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Le nostre CAWI "Fast & Smart"

Best Advance S.a.s.

7

Servizi per l’Organizzazione Commerciale
Definizione del potenziale di mercato nelle aree geografiche di
interesse
Valutazione dell’attuale grado di copertura delle aree ed
individuazione del Piano di Sviluppo Commerciale
Definizione puntuale dei KPI - indicatori chiave di
performance - per la gestione commerciale
Valutazione dell’attuale struttura commerciale e
identificazione delle necessità di sviluppo
Definizione delle nuove competenze degli attori commerciali
Valorizzazione della comunicazione per la forza vendita e
ideazione di eventi di coinvolgimento
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Eco Brand Management
Check-up dell’impresa del suo stato attuale rispetto agli obiettivi di
eco-orientamento, Mappatura degli Stakeholder e Analisi del
Benessere Organizzativo
Creazione Impact Map dell’Organizzazione secondo gli Obiettivi
dell’Agenda 2030 (SDGs)
Supporto per la misurazione delle performance (KPI) e definizione
degli obiettivi di miglioramento in chiave ESG
Marketing eco-orientato e progettazione di iniziative di marketing
sostenibile
Sviluppo di percorsi di comunicazione ecosostenibile per
incrementare la reputazione, l’identità aziendale e l’engagement
Strategie di branding e sviluppo di nuovi prodotti e packaging in
chiave “eco”
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Eco Brand Management
Dal 2006 Best Advance è tra i Soci fondatori di SUSTAINABILITY MAKERS – The Professional
Network (ex CSR Manager Network) presso l’Università Cattolica di Milano, l’associazione nazionale
che raduna i professionisti che presso ogni tipo di organizzazione (imprese, fondazioni d’impresa,
società professionali, P.A., enti non profit) si dedicano alla gestione delle problematiche socio-ambientali
e di sostenibilità connesse alle attività aziendali.
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Servizi per la Comunicazione
Sviluppo di Piani di Comunicazione: istituzionale, di
marketing, promozione prodotto e storytelling di Impresa
Analisi di Brand Equity e del valore del Marchio nella
distribuzione
Valutazione e scelta strumenti/mezzi di comunicazione ed
analisi del ROI delle campagne di comunicazione
Pack test e valutazione proposte di merchandising
Ideazione e realizzazione di supporti di promocomunicazione tradizionali e digitali
Attività di copy per la comunicazione
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Come operiamo
Sviluppiamo progetti di intervento totalmente personalizzati sulla base delle necessità espresse
dalla Direzione aziendale e della realtà organizzativa di riferimento.
Coinvolgiamo i nostri committenti di progetto nelle scelte metodologiche di intervento, rendendo
partecipi i collaboratori dell’Azienda in tutte le milestones di Progetto.

Produciamo documentazioni e reportistiche che non comprendono solo le evidenze analitiche e la
fotografia della situazione attuale, ma anche le indicazioni per lo sviluppo in chiave operativa.
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Alcuni nostri Clienti
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bestAdvance S.a.s.
SERVIZI AVANZATI PER
L'IMPRESA
Via Covignano 51
47923 Rimini
Tel. 0541 791155

www.bestadvance.it
info@bestadvance

