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Rilevare i segnali del mercato, 
interpretarli e implementarli 
in modo proficuo

Soluzioni per i protagonisti 
nell'economia e nella società





rcm-solutions è il punto di incontro tra il 

mercato reale e un know-how trasversale.

Per le finalità individuali elaboriamo strategie per 

il futuro e presentiamo soluzioni adeguate.

• Research
Ricerca di mercato e sondaggi d'opinione
professionali

• Consulting
Workshop di consulenza e supporto alle
vendite proficui

• Management
Project Management, innovation
management, trend management

La nostra offerta si rivolge ad aziende , associazioni 

ed istituzioni. Indipendentemente dal ramo 

d'azienda o dalla forma aziendale: quando non si 

sono raggiunti gli obiettivi oppure quando si 

desidera cambiare.

Research

Consulting Management
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rilevare i segnali del mercato, 
interpretarli e implementarli 

in modo proficuo

La piccola azienda artigianale deve risolvere i 

problemi in modo rapido e duraturo, come le grandi 

imprese e le istituzioni aspirano ad una rilevanza di 

mercato ed a una pianificazione sicura.

Rivolgetevi a noi: per un'emergenza, per la 

realizzazione di un determinato progetto o per la 

pianificazione futura e aziendale a lungo termine.

Un concetto che convince:

il 99% dei nostri clienti raccomanda i nostri 

servizi.

I successi sono visibili, pianificabili e realizzabili!
Lo garantiscono i 20 anni di esperienza che abbiamo 

maturato nella ricerca di mercato e marketing



LA RICERCA DI MERCATO RCM

Dott. Horst Unterfrauner, ricercatore di mercato

Forniamo informazioni fondamentali

Poter disporre di dati sicuri provenienti dai 

mercati di sbocco e di approvvigionamento 

è un’esigenza innegabile. Quali mercati 

offrono nuove opportunità? Quali prodotti 

hanno un futuro?

Diamo risposte concrete a domande sullo 

stato attuale e sugli sviluppi futuri del 

mercato e dell’economia.

Per imprese, istituzioni e associazioni.

Ringraziamo per la 
professionalità di rcm-solutions 
srl, e continuiamo ad affidarci 
alla loro competenza – da oltre 
10 anni.

Wolfgang Plank 
Direttore Generale 
ASM Bressanone 

* Associazione internazionale dei
ricercatori di mercato

La metodologia rigorosa e il codice 

deontologico ESOMAR* sono i nostri criteri di 

riferimento. Per noi è la norma, per i nostri 

clienti in Italia ed all’estero questo è sinonimo 

di: sicurezza.



TEST.EU.COM by RCM
REFERENZE CERTIFICATE DEI CLIENTI

Come dare visibilità alle prestazioni

Basandosi su sondaggi di opinione obiettivi si è 

sviluppato uno strumento commerciale di grande 

efficacia, che a livello locale costituisce un’arma 

vincente ed un vantaggio. Artigiani, operatori del 

terziario e liberi professionisti pubblicizzano la 

loro professionalità grazie al marchio “raccoman-

dato dai clienti”. In tal modo la vostra prestazione 

avrà anche un ruolo nell’acquisizione e fidelizza-

zione del cliente, contribuendo all’incremento 

degli utili.

Come affiliata di rcm-solutions, test.eu.com 

esegue l’analisi sulla soddisfazione della clientela, 

redige il rapporto conclusivo e conferisce il 

prezioso sigillo.

È così semplice!

I migliori vogliono le prove scritte, 
come noi!
Rinnoviamo regolarmente la 
certificazione test.eu.com.
Principalmente con due obiettivi: da 
una parte uno sguardo chiaro sul 
grado di soddisfazione e sui desideri 
dei nostri clienti e, dall'altra,  un 
sigillo di qualità prestigioso, che ci 
rappresenta e ci fa pubblicità!

Thomas Moriggl 
Imprenditore 
Moriggl Srl

Consegna del certificato a Heidi Röhler, KKR Bolzano



La competenza di rcm-solutions 
accompagna la mia impresa sin 
dagli albori.
Mi ha insegnato a rivedere il mio 
intero modello aziendale e a 
perfezionarlo costantemente. 
Questo grazie al coraggio, alle 
tecniche e agli argomenti 
convincenti insegnati durante il 
workshop di rcm-business-
innovation.
Un investimento divertente e 
proficuo!

RCM BUSINESS INNOVATION

Innovazione del modello aziendale
Siete voi a gettare le basi per il domani!

Un numero sempre maggiore di imprenditori si 

trova davanti al dilemma su come continuare ad 

operare con successo nel mercato anche in 

futuro.  Esistono in altri settori modelli di 

impresa che possano arricchire se non 

addirittura rivoluzionare la propria impresa?

Abbiamo sviluppato un processo strutturato che 

permette di analizzare attentamente la propria 

azienda, senza paraocchi, per porre le basi per il 

futuro.

Un percorso che vale la 

pena di affrontare.

Nel quale saremo al 

Suo fianco, passo dopo 

passo.

rcm
business
innovation

Stephan Hölzl 
Imprenditore 
Rasenfix Sas

BUSINESSMODEL innovation PROCESS

La rapidità è più importante della perfezione.

Pensa in grande, inizia in piccolo.

Risolvi grandi problemi per tanti clienti

Scegli attentamente i ruoli chiave

Analizza le tue idee dal punto di vista di un investitore

Sii sempre all'avanguardia dal punto di vista tecnico



Grazie alla collaborazione cogli 
esperti di distribuzione di rcm-
solutions siamo riusciti a far 
riconoscere al marmo di Covelano il 
suo valore di marchio di lusso e 
rafforzarne la visibilità a livello 
internazionale. Consegniamo in tutto 
il mondo per i progetti più esclusivi, 
tra i quali l’edificio ad uso abitativo 
più alto di New York o per le 
inimitabili opere dell’architetta Zaha 
Hadid e per la tomba di Udo Jürgens.

Dr. Ing. Burkhard Pohl 
Covelano Marmi Srl

RCM  MARKETING  EXPORT  VENDITE

Offriamo strategie solide e comprovate per la 
distribuzione e lo sviluppo aziendale

Nel settore della distribuzione l’obiettivo è 

conquistare la testa e il cuore del cliente, 

mettere in moto il suo pensiero razionale e i 

suoi sentimenti.

A livello di direzione aziendale si tratta di 

orientare il pensiero imprenditoriale e il fiuto 

per il successo e le opportunità verso un 

obiettivo strategico.

Noi uniamo l’uno e l’altro, e mettiamo a 

disposizione il nostro know-how proveniente 

da management, marketing ed esperienza di 

mercato.

Il tutto calibrato a livello individuale, 

strutturato e mirato:  per il successo della 

Sua attività nel mercato di oggi e di domani.

Marmo di Covelano – un marchio di qualità apprezzato nel mondo
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Die Megatrend-Map zeigt die zwölf 
zentralen Megatrends unserer Zeit.
Megatrends sind nie linear und 
ein dimensional, sondern vielfältig,
komplex und vernetzt. Die Form der 
Darstellung zeigt daher nicht nur die 
Trends an sich, sondern visualisiert 
auch die Überschneidungen und Paral-
lelen zwischen den  Megatrends.

Die einzelnen Stationen einer Mega-
trend-Linie wiederum verdeut lichen die 
unterschiedlichen Dimensionen, Fa-
cetten und Trendaspekte. Sie bilden die 
Vielschichtigkeit eines Megatrends und 
die diversen Einflussfaktoren ab, die im 
Umfeld eines Megatrends wirken.

Megatrend-Map

RCM TREND MANAGEMENT

La conoscenza dei megatrend a livello globale, 
applicata a livello regionale

Basandosi sui megatrend ed in stretta 

collaborazione con il Zukunftsinstitut di 

Francoforte e Vienna offriamo consulenza 

ad imprese ed istituzioni sui temi 

strategici del futuro.

Conosciamo le tendenze, interpretiamo gli 

sviluppi, elaboriamo progetti solidi – e 

troviamo soluzioni durevoli per i nostri 

committenti.

Harry Gatterer 
Amministratore 
Zukunftsinstitut

Rcm-solutions studia i dati 
decisionali consolidati e offre 
soluzioni pragmatiche.
La nostra collaborazione proficua 
con rcm-solutions dura ormai da 
molti anni.
Al momento stiamo pianificando ed 
elaborando progetti comuni, tra i 
quali il recente Workbook 
Artigianato altoatesino - La mia 
strada per il futuro 
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SEMINARI E WORKSHOP RCM

L'apprendimento dura 
tutta la vita

Durante i nostri seminari diamo risposte 

valide a domande specifiche e rilevanti per 

il processo decisionale.

Che si tratti di un seminario sui 

megatrend o di un coaching su temi 

individuali di marketing, distribuzione e 

management elaboriamo conoscenze 

pratiche per domani e comunichiamo 

alternative flessibili per agire oggi.

In tal modo le aziende rimangono 

aggiornate e i livelli decisionali hanno gli 

strumenti adatti per  far fronte al futuro.

Questa capacità di affrontare il futuro è 
anche certificata da rcm-solutions.

Da oltre 10 anni i relatori di rcm-
solutions godono di grande stima 
presso la lvh.apa - 
Confartigianato imprese. 
Basandosi sui loro studi 
lungimiranti, convincono sempre 
grazie al modo in cui trasmettono 
le loro conoscenze, sempre 
interessante e pragmatico.

Gert Lanz
Presidente
lvh.apa - 
Confartigianato 
imprese
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management

Dott. Mathias Brugger

Dirigente d'azienda e di settore

Ricerca di mercato e
sondaggi d'opinione rcm business innovation Trend management

soddisfazione della clientela
test.eu.com

Consulenza strategica Management dell'innovazione

Studi commissionati e 
bilanci sociale Consulenza di marketing Project management

Coordinamento di aziende partner 
del settore

Coordinamento di aziende partner 
del settore

Coordinamento di aziende partner 
del settore

Sviluppo della destinazione Consulenza sulle esportazioni Conferenze e seminari

consulting

Dott. Christoph Koch

Dirigente d'azienda e di settore

AZIENDA

Marmo di Covelano
Distribuzione esclusiva

a livello mondiale
 Dott. Christoph Koch

Dott. Horst Unterfrauner

research

Dott. Horst Unterfrauner

Dirigente d'azienda e di settore

rcm - il partner ideale
Saremo personalmente a vostro fianco

test.eu.com by RCM
Consulenza, distribuzione,
coordinamento
Dott. Mathias Brugger
Dott. Horst Unterfrauner



Dott. Mathias Brugger 
Laureato in scienze politiche

Il Dott. Mathias Brugger è socio gerente di 
rcm-solutions srl e responsabile del settore 
“Management”.
È trend manager ed esperto di 
management delle innovazioni e di progetto.

Dott. Horst Unterfrauner 
Laureato in economia

Il Dott. Horst Unterfrauner è fondatore e 
socio gerente di rcm-solutions srl e 
responsabile del settore “Research”.
È ricercatore di mercato & esperto di 
soddisfazione della clientela & sviluppo della 
destinazione.

Dott. Christoph Koch 
Laureato in economia

Il Dott. Christoph Koch è socio gerente di 
rcm-solutions srl, ed è responsabile del 
settore “Consulting”.
È consulente strategico ed esperto di 
export e marketing.



RCM-SOLUTIONS SRL

Dott. Horst Unterfrauner
Dott. Christoph Koch
Dott. Mathias Brugger

Sede 
Zona artigianale 6
I-39030 Terento (BZ)
Tel. +39 0474 561198
Fax +39 0474 830207
Part. IVA 02512530219

Filiale
Enzian Office
Via Ressel 2F 
I-39100 Bolzano

info@rcm-solutions.it
www.rcm-solutions.it
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