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PERCHÈ I NUMERI DIVENTINO

PER OGNI ATTIVITÀ
UN’INFORMAZIONE FONDAMENTALE

La società Forward 

nasce a Torino 

nel 1989 e nel corso 

dell’anno successivo 

trasferisce la propria 

sede ad Alessandria.

Nel tempo Forward 

ha esercitato 

inverventi su tutto il 

territorio nazionale 

isole comprese, 

gestendo progetti di 

monitoraggio anche 

in Paesi europei 

(Germania, Austria, 

Francia e Spagna).

Lo staff di Forward 
è composto da 
professionisti 
esperti in rilevazioni 
prezzi, rilevazioni 
assortimento, 
ricerche di mercato, studi di fattibilità.

La maggior parte del gruppo di 

lavoro è quotidianamente presente 

nelle realtà più signifi cative dalla 

distribuzione organizzata alle piccole 
aziende produttrici, passando dal 

food all’abbigliamento, dall’offl ine 

all’online.

PERCHÈ 
FORWARD?

“La nostra 
esperienza 
consolidata e dal 
suo gruppo di lavoro 
ci conforta ma non 
ci fa mancare la 

tensione necessaria per tendere ad un 
continuo miglioramento dei servizi 
e delle consulenze offerte ai nostri 
clienti” afferma Franco Carpani Ceo 
Forward “Con un particolare metodo di 
lavoro che non prevede degli standard 
predefi niti ma che sviluppa dei percorsi 
personalizzati a seconda delle esigenze”.

[L’azienda informa...]
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TRE I FATTORI CHIAVE:

TEMPO - precisione e tempestività di 

raccolta delle informazioni

UMANO - il gruppo di lavoro è formato 

da 30 professionisti

TECNOLOGICO - utilizzo delle migliori 

apparecchiature fornite di volta in 

volta dal mercato

NOVITÀ 2016

RSI - innovativa piattaforma di 

gestione di controllo dove è possibile 

avere tutte le informazioni di un 

determinato prodotto. Indispensabile 

per marketing manager, product 

manager, buyer, pricer, quality manager 

e per chiunque altro abbia interesse sul 

posizionamento dei prodotti all’interno 

della Gdo. Presentato a Marca2016 
Bologna Fiere.

CERCA IL PRODOTTO
La “lente di ingrandimento” sui 

prodotti alimentari: info anagrafi che, 

info produzione, elenco ingredienti e 

allergeni.

CERCARISPARMIO
Comparatore prezzi vincitore del poject 

work Master E-Commerce - Business 

Sole24Ore.

CERCALANOTIZIA
Il primo Magazine dove a scrivere sono 

solo gli esperti del food.
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