www.octagona.com

Octagona assiste le aziende italiane nel loro percorso di crescita sui mercati esteri. Presente direttamente o con
partner locali in molti Paesi, Octagona aiuta le imprese a vendere all’estero e a sviluppare il loro business, pianificando e
costruendo progetti vincenti.
Once-over internazionalizzazione [gratuito]
Consulenza in remoto al fine di valutare le caratteristiche dell’impresa, la predisposizione ad un percorso di sviluppo
internazionale e le azioni commerciali in atto. A seguito del colloquio il consulente Octagona invierà all’impresa un breve
report di analisi.
• Durata: 30 minuti per la call, oltre alla preparazione del report.
• Costo: gratuito
Assessment internazionalizzazione
Servizio utile per l’impresa che vuole definire o sviluppare la propria strategia di crescita. Attraverso una valutazione
approfondita dell’azienda ed il suo livello di internazionalizzazione viene disegnata la strada per aumentare le vendite e
la presenza estera.
• Durata: 1 giornata in azienda
• Sconto convenzione: 10% sul costo di listino
Piano Export
Un esperto di internazionalizzazione affiancherà il referente interno nella costruzione di un percorso di sviluppo
commerciale, scegliendo il Paese obiettivo e con riferimento ad uno o più settori di interesse per l’impresa. Il percorso si
completerà con la preparazione di un piano export dettagliato.
• Durata: 4 giornate in azienda
• Sconto convenzione: 10% sul costo di listino
Temporary Export Management
Un nostro consulente esperto affiancherà l’azienda nel percorso di sviluppo commerciale su uno o più Paesi target.
L’attività prevede un assessment iniziale, la costruzione del piano export ed il supporto operativo nella fase di vendita del
prodotto.
• Durata: 12 mesi (48 giornate, almeno 12 in azienda)
• Sconto convenzione: 7% sul costo di listino
Sconto del 7% su tutti gli altri servizi Octagona
(ad esempio: consulenza strategica, studio di fattibilità, ricerca controparti commerciali, costruzione reti di vendita,
elaborazione di business plan, costituzione societaria su estero, etc.)

