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PERCHÉ UN PASSAPORTO?VANTAGGI

Da oltre 15 anni presente sul mercato USA 
come risposta alle esigenze di aziende che 
vogliono espandersi in Nord  America

GLOBAL E    PORT GLOBAL E    PORT 
NETWORK NETWORK

PREPARAZIONE

GESTIONE E RISULTATI

Prodotto 
e Mercato

Aspettative
Canali di
Distribuzione

Strategia 
di Vendita

Business Plan

Apertuta e 
Gestione 
Filiale

Start Up

Struttura di 
Vendita e 
Venditori

Vendite e 
Servizio 
al cliente

Rivalutazione 
Risultati

Global Export Network crea e gestisce in outsourcing per i 
propri clienti la loro società negli USA
• Senza investimenti in risorse tecniche
• Senza personale
• Senza uffici, scrivanie, computer…
• Senza problemi amministrativi, fiscali, legali
• Senza necessità di presenza continua 
•  Senza sorprese e soluzioni “creative” e consulenti
•  A Costi contenuti, predeterminati con un piano preciso 

e condiviso

Gli USA sono un mercato che, se affrontato come stranieri, 
può risultare difficile e complesso. A volte troppo costoso.
La sola soluzione è diventarne parte, accettare la necessità 
di essere presenti a pieno titolo con diritti e doveri di 
cittadinanza. 
Global Export Network è la soluzione unica per vendere, 
assistere ed essere realmente presenti sul mercato nei 
settori meccanico e meccatronico, della componentistica 
e beni durevoli.

Global Export Network , una struttura 
operativa completa, con uffici, personale e 
venditori dedicati. 



Conoscenza e preparazione sono essenziali per intraprendere 
qualsiasi progetto di sviluppo. 
Per conoscere gli Stati Uniti è necessario viverli al loro interno,  
essere presenti, partecipi di evoluzioni e crescita con soluzioni 
adeguate ai loro tempi ed esigenze specifiche.

GLOBALEXPORTNETWORK.COM

CONOSCENZA

Un approccio sistematico consente di ridurre i rischi,  
abbattere costi, tempi e complessità. 
Alcuni elementi da considerare con ottica USA:
     • Prodotto e organizzazione interna dell’azienda in Italia
     • Certificazioni ed approvazioni
     • Caratteristiche del circuito distributivo
     • Marketing mix ai diversi livelli del circuito
     • Parametri del servizio alla clientela
     • Struttura di vendita 
     • Business plan, investimenti e flussi di cassa

PREPARAZIONE

Con l’obiettivo di aprire o espandere le vendite di prodotti 
e servizi al cliente, a tutti i livelli, Global Export Network 
si incarica, come partner, di realizzare il piano concordato.

• Struttura di vendita e marketing 
• Ricerca e gestione del/dei venditori sul territorio
• Realizzazione del budget di vendita
• Creazione della filiale/soggetto giuridico
      o Domiciliazione, uffici e strutture fisiche, personale
        o Gestione amministrativa, fiscale, magazzini e logistica
      o Rapporti con le autorità USA

VENDITE

Negli USA prezzo, praticità, servizio, certificazioni, 
responsabilità, organizzazione, assistenza pre e post vendita, 
garanzie e, ancora, velocità assumono livelli spesso difficili 
da capire e soddisfare. 
Non un mercato per tutti.

OPPORTUNITÀ

DA COMPLESSITÀ

A CHIAREZZA E  AZIONE AI  R ISULTATI !

Whatever the race, 
the key is preparation.

Global Export Network è il Partner capace di 
portare esperienza, competenze e soluzioni 
adeguate al mercato USA.

Global Export Network progetta e realizza 
chiavi in mano una solida base operativa da 
cui sviluppare vendite e marketing negli USA 

Le nostre soluzioni sono disegnate per essere 
mirate al risultato, efficaci e a costi contenuti. 

Una grande opportunità quindi, oggi ed in 
futuro, per aziende e prodotti supportati da 
solide competenze e capacità.


