2017
La ricerca di marketing su Internet del mercato
della gamma di prodotti strumentazione

Piter-Consult
Piter-Consult
01.06.2017

La ricerca di marketing su Internet del mercato della gamma di prodotti strumentazione
©Piter-Consult

Indice
1.

Gamma dei prodotti analizzati .............................................................................................3

2.

Elenco di distributori strumentazione .................................................................................4

3.
1.

L'elenco delle marche concorrenti sul mercato. Vedi la colonna “Marche” nella Tabella
5

4.

Prezzi per i concorrenti strumentazione presentati su Internet ........................................5

5. Presenza sul mercato dei produttori cinesi: MICROSENSOR, NANJING WOTIAN
SENSORS, e coreano C.A.S-We weight the world .....................................................................5
6.

Volume approssimativo del mercato strumentazione della Federazione Russa ..............5

Allegato 1. Listino prezzo per sensori di livello e pressione KLAY-INSTRUMENTS .................7
Allegato 2. Listino prezzi di PRO PRIBOR ....................................................................................7
Allegato 3. Listino prezzi di Contur ................................................................................................7
Allegato 4. Listino prezzi di Sensormatica ......................................................................................7
Allegato 5. Listino prezzo di Autonics Corporation (Corea) ..........................................................7
Allegato 6. Listino prezzi di Kiparis ...............................................................................................7
Allegato 7. Listino prezzi di Rossensor ...........................................................................................7
Allegato 8. Listino prezzi di PromDiaOborudovanie ......................................................................7
Allegato 9. Listino prezzi di Vespoint .............................................................................................7
Allegato 10. Listino prezzo per sensori di pressione di MICRO SENSOR ....................................7
Allegato 11. Listino prezzi per analizzatori composizione corporea di Tanita ...............................7
Allegato 12. Listino prezzi per analizzatori composizione corporea di Omron ..............................7

2

La ricerca di marketing su Internet del mercato della gamma di prodotti strumentazione
©Piter-Consult

1.

Gamma dei prodotti analizzati
 Celle di carico
 Sensori di pressione
 Sensori di livello
 Trasmettitori di pressione
 Sistemi per pesatura
 Sensori di posizionamento
 Accessori strumentazione
 Misuratore percentuale di grasso corporeo
 Sistemi di misura integrativa per
 Incubatrici
 Letti d’ospedale

La difficoltà particolare dello studio era nel definire che cosa rappresenta il gruppo di
prodotti “strumentazione”.
In accordo con una definizione convenzionale la strumentazione comprende
dispositivi sviluppati per ottenere informazioni sullo stato dei processi tecnologici misurando i
parametri (temperatura, pressione, flusso, livello).
Per la natura di un valore misurato si distinguono gli strumenti per misurare la
temperatura, pressione, quantità e consumo, livello, composizione e stato della materia.
Nella Classificazione nazionale dei prodotti non esiste un gruppo del genere 1, mentre
dispositivi compresi nel elenco di XXX sono sparsi in vari gruppi. La situazione è la stessa
riguardo alla nomenclatura di TN VED (Nomenclatura di prodotti per gli affari economici
esteri).
L'incertezza della classificazione porta a incertezza nella classificazione dei distributori
e dei marchi. Provando a risolvere tali contraddizioni, l’esecutore della ricerca era guidato dal
principio seguente: fornire al cliente il massimo delle informazioni per quel che riguardo il
mercato russo degli strumenti di misura per deformazione, pressione, peso, posizionamento
(secondo la selezione del cliente).
Pertanto è possibile che un rapporto comprende dispositivi che sono al di fuori della
gamma, cosi come il concetto di “strumentazione” nella gamma del cliente.

1

……………………………………………
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2.

Elenco di distributori strumentazione

Tabella 1
№

Nome

Sito Web

1. Gruppo societario OLIL http://olil.ru/

2. ………
Omron

………….
omron-rus.ru/

35

Gamma

Marchi

Sensori di pressione Dwyer Instruments:
Sensori di livello

Misuratore percentuale Omron
di grasso corporeo

Canali di
Prezzi
distribuzione
Vendita diretta, Ordine (*)
dal sito, Filiali (Mosca,
San Pietroburgo,
Kazan, Ekaterinburg,
Riga, Almaaty)
Negozio online

Vedi Allegato 12

(*) Solo su richiesta di voci specifici
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3.
L'elenco delle marche concorrenti sul mercato.
.........

4.

Prezzi per i concorrenti strumentazione presentati su Internet

……………
5.
Presenza sul mercato dei produttori cinesi: MICROSENSOR, NANJING
WOTIAN SENSORS, e coreano C.A.S-We weight the world
La società MICROSENSOR con il sito russo http://micro-sensor.ru offre consegna dei
prodotti provenienti dalla Cina. La gamma di prodotti MICROSENSOR più completa si presenta
nella gamma della società Galant Elektroniks (http://igalant.ru) - vedi Tabella 1. Ma i prodotti
MICROSENSOR sono offerti anche sui siti Web di altre società, ad esempio,
http://zemicusa.info, http://www.legmed.ru, così come cataloghi elettronici http://cena24.ru,
https://136428-ru.all.biz e altri.
La società NANJING WOTIAN SENSORS ha una sezione russa sul suo sito web
http://ru.wtsensor.com/, dove presenta il suo agente nella Federazione russa «ONIX ELECTRO»
LLC (http://onixelectro.ru/). Anche se «ONIX ELECTRO» ha un proprio sito, se si ricerca
"acquistare prodotti NANJING SENSORI WOTIAN" è visibile solo sulla terza pagina dei
risultati nella ricerca di Yandex, cioè non è attivamente promosso su Internet in lingua russa. Ma
i prodotti NANJING SENSORI WOTIAN su Internet in lingua russa è ben rappresentato nei siti
dei cataloghi elettronici per conto della società stessa NANJING WOTIAN SENSORI (ad
esempio, https://nanjing-wotian-technology-co-ltd.tiu.ru/) o senza indicare un fornitore (ad
esempio, https://www.chipdip.ru)
La società CAS ha una sezione in lingua russa sul suo sito Web - http://www.cas-cis.com.
La società Korean Scale Technology (KST SRL), il distributore ufficiale di CAS Corporation in
Russia, ha decine di concessionari in Russia. Tuttavia, i prodotti dell'azienda CAS sono
rappresentati anche in altre società che non sono partner ufficiali del CAS nella Federazione
russa - vedi Tabella 1.
6.

Volume approssimativo del mercato strumentazione della Federazione Russa

Ancora una volta si deve sottolineare che nei classificatori russi non esiste nessuno
gruppo chiamato "strumentazione". Ciò significa che l'analista Internet esistente visualizza solo
in modo approssimativo il volume del mercato per questo gruppo.
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Secondo i dati dell'Associazione russa di società commerciali e produttori di
apparecchiature di misurazione, il mercato russo nel 2012 ha raggiunto 2 miliardi di rubli.2
La strumentazione viene utilizzata in una varietà di settori industriali, cosi il volume di
mercato strumentazione è proporzionale al volume di produzione industriale. La Tabella 2
mostra l'indice della produzione industriale (IPP) secondo i dati di Rosstat 3, inoltre la valutazione
del mercato strumentazione. Come si può vedere da questi dati, il mercato strumentazione è
rimasto al livello di circa 2 miliardi di rubli all'anno.
Tabella 2
………..
Va inoltre tenuto presente che la gamma della società XXX occupa solo una parte del
gruppo di prodotti strumentazione. La Figura 1 fornisce una valutazione delle quote delle
apparecchiature di misurazione, controllo e regolazione pressione, consumo e livello nel volume
totale del mercato4.

Fig. 1. Quote di produzione della strumentazione

………
……………
4 ……………….
2
3
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