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FARE AFFARI CON L'ESPOSZIONE PERMANENTE A Ivano Frankivsk
Ucraina.

Un importante distributore di macchine e prodotti dell'industria meccanica
italiana nel mercato Ucraino e Russo, ha creato un showroom dedicato alle
aziende italiane di oltre 1.300 mq. a Ivano Frankivsk Ucraina (vedi piantine
allegate).
L'Esposizione Permanente, é una grande occasione per valorizzare aziende
meccaniche italiane che intendono affacciarsi nel mercato dei Paesi dell'ex
Unione Sovietica, o anche per quelle che già vi sono in Ucraina e Russia , ma
vogliono presentare i propri prodotti ad una più ampia platea.
L' Esposizione Permanente, nasce dall'idea di dare un servizio completo alle
aziende che intendono vendere il loro prodotto in Ucraina e Russia.
BENEFICI
Il servizio consiste:
1) Creazione di rete di vendita stabile
un commerciale dedicato sarà a disposizione di ogni espositore, il quale
provvederà alla presentazione/commercializzazione dei prodotti e a tenere i
rapporti con la rete di vendita
2) Partecipazione a Fiere e servizio pre e post fiera
Verrà curata in ogni aspetto la partecipazione alle principali fiere dei settori
interessati (il costo degli stand ovviamente non é compreso);
3) Visite guidate di potenziali acquirenti
Verranno organizzate visite periodiche di potenziali acquirenti selezionati.
COSTI
1) Affitto mensile
L'affitto é di 8 euro al mq per mese considerando un periodo minimo di un anno e
lo spazio minimo offerto é di 10 mq.
2) Formazione sul prodotto
L'azienda dovrà impegnarsi a formare il commerciale di riferimento sul prodotto e
a fornirgli tutte le informazioni necessarie a una vendita efficiente ed efficace.
3) Documentazione in lingua Ucraina e Russa

2
L'azienda dovrà fornire il proprio materiale in lingua
Inglese, Ucraina e Russa.

4) Invio del materiale espositivo per creare lo stand dedicato

3) Costo per il personale impiegato nel commerciale

€ 300 mensili per 12 mesi oltre una percentuale sul fatturato
da definire di comune accordo.
Quindi nel caso di un'azienda che voglia esporre i propri
prodotti in un spazio di 30 mq. per 12 mesi dando i
macchinari in conto visione i costi anni quali sarebbero:

COSTO ANNUO
AFFITTO

20

160

1.920

(8*20)
COMMERCIALE
TOTALE

300

12

3.600
5.520

ANNUO

Le attività possono essere acquisite anche separatamente ossia gli spazi
senza i servizi commerciali e viceversa.
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A questi servizi l'esposizione permanente può unire i seguenti
servizi a pagamento:



contabile/amministrativo



doganali



legale



finanziario



formativo



notarile



relazioni istituzionali



assicurativo



servizi di traduzione ed interpretariato



organizzazione missioni imprenditoriali Italia/Ucraina/Russia



logistica



servizi internet



trasporti nazionali e internazionali.
Per informazioni potete rivolgervi a:
Roberto Russo o Kateryna Pradun o Devda Valentyn

autonomielocali s.r.l.
Via Cesare Battisti, 33 40123 Bologna (Italia)
Phone: +39051334146
Fax +390514074634
Mobile Phone : +393355604797
mail: info©autonomielocali.eu
sito: www.autonomielocali.eu

