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Aﬃanchiamo aziende che, come la tua, vogliono fortemente scoprire
nuovi

mercati

e

ricavarne

proﬁtti.

Con più di 50 professionisti che operano in oltre 40 Paesi, ti
supportiamo nello sviluppo del tuo potenziale e nel cogliere le
imperdibili

opportunità

dei

mercati

internazionali.

In questo settore molti sono improvvisati, ma noi no.
Siamo partiti nel 2002 e oggi, dopo aver lavorato con successo ad
oltre 750 progetti, siamo riconosciuti come una delle aziende leader
nell’International Advisory e tra le prime 5 in Italia.
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Hanno creduto in noi
Scopri di più su www.octagona.com
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Dicono di noi

“

Matteo Mantovani
CEO NCS Lab Srl

“

Andrea Fantozzi
Presidente Moss Srl
Nonostante Moss esporti da decenni nel mercato
indiano e quindi abbia una certa conoscenza dello
stesso, senza la collaborazione di Octagona non
sarebbe stato possibile deﬁnire questo accordo di
trasferimento tecnologico con la controparte locale,
in quanto le diﬀerenze perlopiù culturali avrebbero

Grazie al prezioso supporto di Octagona siamo riusciti ad
insediarci nel mercato degli Stati Uniti e a districarci in una
realtà dalle grandi potenzialità, ma caratterizzata anche
dall’elevata complessità. La gestione di tale attività in proprio
avrebbe richiesto tempi lunghi ed un impiego signiﬁcativo di
risorse umane: per questo motivo, ed al ﬁne di non commettere
errori, ci siamo appoggiati ad Octagona.

costituito un ostacolo diﬃcile da superare.

“

Amedeo Maccolini
CFO Coveme Spa
Il ruolo svolto da Octagona è stato fondamentale
per il conseguimento dei nostri obiettivi: l’avvio
della nuova società sarebbe stato impossibile senza
l’assistenza di un team esperto, disponibile,
ﬂessibile e presente ﬁsicamente sul campo.
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Cosa fa la diﬀerenza
Da oltre 20 anni, più di 750 progetti

Personalizzazione
C’è chi propone lo stesso servizio a tutti i clienti, ma per noi
sei unico. I nostri servizi sono “su misura”. Ascoltiamo le tue
esigenze e costruiamo il percorso che faremo insieme.

Opportunità
Supportiamo le aziende leader del Made in Italy a cogliere le
opportunità nei mercati internazionali. Ti aiuteremo a
raggiungere i tuoi obiettivi e a vincere la concorrenza.

Etica
Il nostro obiettivo è farti generare fatturati e redditività
partendo del tuo progetto. Puntiamo a realizzarli senza mai
tralasciare chiarezza, trasparenza e sincerità ﬁn da subito.
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Aree di Business
Scegliamo la meta

La nostra specializzazione è l’Internazionalizzazione

International Advisory

d’Impresa e siamo strutturati in 3 principali Aree di
Business.

ll nostro obiettivo concreto è vincere insieme a te le sﬁde
nei mercati internazionali in modo rapido, eﬃcace e

Temporary Export Management

strategico.

www.octagona.com

Digital Export
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International Advisory
●

Se vuoi raﬀorzare la tua presenza all’estero e aumentare la redditività della
tua azienda e sei alla ricerca di un partner esperto per consolidare la tua
attività nel mercato target allora Octagona è il tuo partner ideale.

●

Se devi prendere decisioni strategiche di alto proﬁlo ed evitare errori inutili
o strade sbagliate allora ﬁdati di noi e dei nostri consulenti che da anni
supportano imprenditori e aziende nella realizzazione dei loro progetti.

●

Se specializzazione, esperienza e reputazione fanno la diﬀerenza nel tuo
business allora devi sapere che è così anche nel nostro: da sempre
investiamo per accrescere il nostro valore e poterlo oﬀrire ai nostri clienti.

International Advisory
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International Advisory
Cosa facciamo

●

Attraverso le nostre sedi dirette estere presidiamo costantemente i
mercati e le relazioni internazionali così da cogliere ogni opportunità e dare
supporto

●

alle

tue

idee

di

business.

Mettiamo a tua disposizione tutte le nostre competenze e l’esperienza che
abbiamo acquisito per trovare da subito la strada migliore: dalla fase di
analisi iniziale ﬁno all’eventuale scelta di aprire una ﬁliale nel mercato
individuato.

●

Ti siamo sempre vicini, anche nelle attività più scomode per garantirti
supporto e assistenza ﬁnanziaria, legale, ﬁscale e nell’eventuale ricerca di
personale locale.

Scarica la brochure dettagliata dell’International Advisory
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International Advisory
Come realizziamo i tuoi obiettivi

●

Consulenza Manageriale: le decisioni strategiche da prendere
possono sembrare complesse, così come le attività di pianiﬁcazione e
negoziazione. La nostra esperienza e le nostre competenze sono al
tuo

●

servizio

come

garanzia

di

successo

del

tuo

progetto.

Assistenza Legale, Fiscale e Finanziaria: ti diamo tutto il
supporto necessario per poter realizzare il tuo obiettivo. Non dovrai
perdere tempo a cercare più interlocutori: saremo noi ad aﬃancarti
anche

●

in

queste

fasi.

Supporto Operativo Continuativo: non ti sentirai mai solo.
Ti rimaniamo vicini in ogni fase e puoi contare sulla nostra presenza
per partire, ma anche per dare continuità operativa al tuo progetto.
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Temporary Export Management
●

Se vuoi vendere all’estero, esplorare nuovi mercati e aumentare la tua
forza commerciale per ricavarne proﬁtti, ma ancora non hai trovato la
strada,

●

allora

questo

è

il

momento

opportuno

per

partire.

Se i tuoi prodotti hanno un potenziale ancora inespresso, se vuoi
raggiungere rapidamente i tuoi mercati target o eﬀettuare test di
mercato per scoprire nuovi orizzonti, allora è importante essere
aﬃancato da un manager competente e orientato al risultato.

●

Il tempo è denaro e se non vuoi perdere tempo e denaro con soluzioni
interne lente e onerose o con società di consulenza poco esperte o
scarsamente strutturate sarà fondamentale non sbagliare la scelta del

Temporary Export Management

tuo partner di viaggio.
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Temporary Export Management
Cosa facciamo

Ricerchiamo nuovi clienti, costruiamo reti commerciali e
realizziamo gli obiettivi di proﬁttabilità deﬁniti attraverso
l’identiﬁcazione di canali di vendita funzionali e con la
presenza ad eventi aziendali e ﬁere. Aﬃanchiamo il tuo
uﬃcio export e lo formiamo per trasferire tutte le
competenze necessarie.

Scarica la brochure dettagliata del TEM

11
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Temporary Export Management
Come realizziamo i tuoi obiettivi

●

Posizionamento Strategico: sappiamo quanto sia fondamentale
individuare correttamente i mercati e i clienti target per la tua azienda per
evitare di perdere tempo e denaro verso “mercati e clienti sbagliati”.

●

Sviluppo Commerciale: siamo esperti nella creazione di reti di vendita,
costruiamo relazioni da più di vent’anni e ci occuperemo di creare anche il
miglior

●

network

commerciale

per

veicolare

i

tuoi

prodotti.

Strategia di Marketing: creiamo e gestiamo tutti gli strumenti digitali
che come Website, E-commerce, Landing Page e CRM & Sales Automation
sono fondamentali per vendere all’estero e per farti trovare velocemente
nuovi clienti.
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Digital Export
●

Se vuoi far crescere velocemente il tuo business su mercati che non
hai ancora esplorato o vuoi migliorare la proﬁttabilità dei mercati sui
quali sei già posizionato allora il Digital Export è la strada giusta.

●

Se non vuoi perdere le opportunità già presenti sui mercati esteri
sfruttando al meglio l’interesse verso il Made in Italy e il trend positivo
che sta vivendo questo settore allora scegli di agire rapidamente.

●

Se cerchi soluzioni personalizzate e la possibilità di partire
gradualmente, ma anche di investire in modo deciso per sfruttare
l’immenso potenziale dei canali innovativi di vendita online per

Digital Export

raggiungere tanti nuovi clienti, allora le proposte customizzate e a più
livelli di Octagona sono la soluzione.
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Digital Export
Cosa faremo

Diamo ulteriore valore alla tua azienda e ai tuoi prodotti.

Ti facciamo acquisire nuovi clienti in nuovi mercati e rendiamo
semplice quello che può sembrare complesso grazie alla nostra
esperienza pluriennale online e oﬄine.

Scarica la brochure dettagliata del Digital Export

13

Digital Export
Come realizziamo i tuoi obiettivi

●

Metodo Eﬃcace: ti proponiamo un metodo testato per attivare
velocemente le vendite dei tuoi prodotti. Dopo una fase fondamentale
di analisi costruiamo la tua strategia aziendale personalizzata e poi
creiamo e gestiamo gli strumenti digitali necessari.

●

Monitoraggio e Controllo: non lasciamo nulla al caso, lavoriamo con
numeri precisi, campagne tracciabili e monitoraggio continuo dei
budget deﬁniti. Tutto questo per evitare sorprese e per avere una
visione

●

chiara

Formazione

e

limpida

Aziendale:

di

per

come

ci

garantirti

stiamo

continuità,

muovendo.

maggiori

competenze e un futuro più sicuro, ci occupiamo, se necessario, anche
della formazione delle persone che, all’interno della tua azienda, si
occuperanno di Digital Export.
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Entriamo in contatto
Scegliamo la strada

Vuoi informazioni
ancora più dettagliate?

Vuoi ﬁssare un incontro?

Vuoi essere ricontattato?

Scrivi a octagona@octagona.com oppure

Clicca su questo link e compila il form. Un

invieremo la brochure speciﬁca dell’area di

chiamaci al +39 059 9770184 e saremo lieti

nostro collaboratore prenderà in carico la tua

tuo interesse con ulteriori informazioni.

di leggere o ascoltare il tuo progetto.

richiesta il prima possibile.

Scrivi

a

octagona@octagona.com

e

ti
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Meet Octagona

Conosciamoci

meglio.

Investiamo nelle persone, nella formazione e nell’aggiornamento
continuo per oﬀrirti più certezze e competenze speciﬁche.

Non crediamo a chi dice di saper fare tutto da solo e non crediamo in
chi non sa creare relazioni di prospettiva.

Meet Octagona

www.octagona.com
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Alessandro Fichera

Team

Managing Director

In oltre 40 Paesi di tutto il Mondo puoi contare su di noi.
Professionisti

esperti,

multietnici

e

specializzati

nell’internazionalizzazione d’impresa. Ci poniamo come
Con oltre 20 anni di esperienza internazionale, è
considerato da Milano Finanza uno dei 100 businessman
più inﬂuenti nei rapporti tra India e Italia e ha portato

obiettivo la proﬁttabilità dei progetti, ma lo facciamo
investendo sulle “persone giuste”, quelle capaci di far
raggiungere alla tua azienda gli obiettivi nei tempi deﬁniti.

Octagona ad essere riconosciuta come una delle aziende
leader nell’International Advisory e tra le prime 5 in Italia.

Ricopre la carica di Non Executive Director all’interno di
molti Consigli di Amministrazione di società italiane
all’esterno e svolge attività di Advisory per le aziende
italiane che investono all’estero.

Partnership
In un mondo fatto di relazioni crediamo che avere
partnership solide sia fondamentale per fare la diﬀerenza.
Dal 2017 abbiamo stretto una forte collaborazione con
Bonﬁglioli Consulting società nata nel 1973, con 10 uﬃci
nel mondo e con oltre 80 collaboratori.

Formatore per ICE, ISPI, CIS e per i più importanti Enti ed
Istituzioni a vocazione internazionale.

La nostra solidità è per te una garanzia.
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Meet Octagona
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Partiamo Insieme
Fissiamo un incontro

Scegli di scoprire le reali potenzialità del tuo progetto

1

Chiamaci o scrivici
+39 059 9770184 - octagona@octagona.com

o idea di business e non perdere l’opportunità di ﬁssare
un primo incontro conoscitivo completamente gratuito:
ti ascolteremo per conoscerci meglio, per capire i tuoi
obiettivi e per dirti cosa possiamo fare insieme.

Per essere ricontattato clicca sul link qui sotto, compila
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Raccontaci il tuo progetto

il form e un nostro collaboratore prenderà in carico la tua
richiesta il prima possibile.

Link al form
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Scegli Octagona
e partiamo insieme
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WIDEN
YOUR HORIZON
octagona@octagona.com
www.octagona.com
+39 059 9770184

