Il Portale dell’internazionalizzazione

ACCORDO ITALO-UCRAINO PER
ESPOSIZIONE E VENDITA MACCHINE AGRICOLE
IN UCRAINA
L' Ucraina sta uscendo dalla grave e tristemente nota situazione degli ultimi mesi.
Questo é il momento di riprendere i contatti con un mercato importantissimo per la
vendita delle macchine per l' agricoltura.
Come farlo senza impegni gravosi? Grazie ad un accordo fra AUTONOMIELOCALI SRL
e AUTOLAND.
AUTONOMIELOCALI SRL
Dal 1989 affianca le PMI europee nel loro processo di internazionalizzazione svolgendo,
in pratica, tre compiti fondamentali:
 Ricerca distributori;
 Apertura di sedi o stabilimenti all’estero
 Ricerca di finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione in Italia Europa e nei
Paesi di destinazione. O in alternativa Gestione completa dell'ufficio estero
dell'azienda in outsourcing.

http://www.internationalize.co/
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AUTOLAND
Nata 15 anni fa a Zdovbicya, distretto di Zdolbunivs'ka, regione di Rivne, é uno dei primi
gruppi in Ucraina di importazione di importanti marche estere di macchine agricole nuove ed
usate macchinario agricolo usato (John Deere, classe Lexion, Massey Ferguson, Matrot ecc.).
E' rivenditore ufficiale della nuova tecnologia Capello, Zetor, Faresin, Horsch in Ucraina, la
società Autoland garantisce il servizio di qualità impeccabile, rapida risoluzione di tutti i
problemi con un importante servizio post vendita.
Risorse umane interne competenti, una clientela numerosa e affezionata fanno di Autoland un
partner affidabile e importante nel territorio Ucraino.

http://autoland.rv.ua/
Che cosa offre la nostra partnership
Autoland mette a disposizione dei
Clienti
italiani
presentati
da
Autonomielocali Srl:
 Spazio espositivo e terrno per i
prodotti che sin tendono vendere e
per le dimostrazioni
 La propria struttura di vendita per
vendere il vostro prodotto
 Promozione presso la propria
clientela
Questa é una grande occasione per
valorizzare aziende italiane delle
macchine agricole
che intendono
affacciarsi nel mercato dell'Ucraina, e
vogliono presentare i propri prodotti
attraverso una struttura di vendita
dedicata ed eventualmente attraverso
l'esposizione degli stessi.

L’offerta commerciale e gli impegni del Cliente
1) Formazione e informazioni sul prodotto
L'azienda Cliente dovrà formare e informare il
personale commerciale sul prodotto, fornendogli
tutte le informazioni necessarie per poter impostare
trattative in modo efficiente ed efficace.
2) Documentazione in lingua Ucraina e Russa
L'azienda dovrà fornire il proprio materiale nelle
lingue Inglese, Ucraino e Russo.
3) Invio dell'eventuale materiale dimostrativo ed
espositivo
4) Costo per il personale impiegato nel
commerciale:
 costo d'ingresso € 500+IVA ad azienda una tantum
 € 500+IVA mensili per 12 mesi oltre una
percentuale sul fatturato di vendita da definire di
comune accordo
 rimborsi spese mensili che saranno concordati in
base a un programma di visite definito secondo le
esigenze del cliente.

Siamo disponibili ad incontrarVi presso i nostri uffici o all'EIMA
per un colloquio informativo
Roberto Russo +393355604797 - Valentyn Devda +393281256281
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