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WORK IN PROGRESS RUSSIA
Linee guida del progetto
Il presente progetto è strutturato per consentire all'azienda di potersi promuovere all'interno dell'importante mercato della ex
Unione Sovietica al fine di realizzare nell'arco di almeno due campagne ordini (FW/SS) un portafoglio ordini tale da consentire
una presenza discreta in quel territorio (almeno un ordine a stagione per ogni capitale delle 15 Repubbliche nel corso del primo
anno).
Il progetto ha la durata di 12 mesi.

Compiti dell'azienda
Individuare una risorsa di profilo adeguato al progetto in grado di parlare in modo corretto la lingua russa che possa assumere il
ruolo di assistente del progetto. Tale risorsa, che dovrà operare all'interno dell'azienda italiana, dovrà lavorare almeno 40/50
ore mensili. Assicurare a Società Italia che la risorsa si atterrà in modo scrupoloso alle direttive imposte per l'esecuzione del
progetto. Il costo della risorsa resta a carico dell'azienda e la selezione è condivisa con Società Italia.

Servizi offerti da Società Italia
▪ Supporto nella selezione della risorsa
▪ Corso di formazione start up con 3 giorni iniziali presso Società Italia e assistenza periodica alla risorsa e all'azienda
▪ Utilizzo dei nostri software di gestione clienti, ordini e analisi marketing (programmi costruiti in 22 anni di esperienza)
▪ Supporto e formazione agenda appuntamenti con liste di minimo 300 operatori ex Urss da contattare annualmente, liste
fornite e aggiornate da Società Italia
▪ Concessione all'uso della location del nostro showroom di San Pietroburgo per appuntamenti con i clienti per al massimo 7
giorni
▪ Analisi mercato, prezzi, strategia ingresso
▪ Newsletter bisettimanale informativa su temi di interesse della ex Urss: attualità, politica, cultura, economia, finanza, costume,
società e zoom su temi specifici
▪ Web tv Milano Prospekt 1 e accesso alla rassegna stampa giornaliera sui fatti di quei Paesi e servizi vari (interviste ad esperti
del settore, reportage di eventi, altro)
▪ Altri servizi (formazione personale, know-how, ...)
▪ Rivista mensile Milano Prospekt 1 magazine di approfondimento con dati su decine di operatori ex Urss contattabili via email o
telefonicamente creata sulla base dell'analisi di riviste fashion dalle 15 Repubbliche dell'ex URSS, raccolte e catalogate
nell’innovativo "Showroom Press" per provenienza, periodicità, settore.

Timing
Due stagioni (12 mesi) di operatività intese a sviluppare contatti con gli operatori ex Urss al fine di incrementare notevolmente il
portafoglio clienti.

Costo totale del servizio
4.000 euro annui per la convenzione con le aziende SMI, 5.000 euro per le aziende non associate a SMI.
In alternativa si può optare per il solo ricevimento della rivista Milano Prospekt 1 Magazine in 12 numeri mensili al costo mensile
di 40 euro. Tuttavia questa opzione non comporta nessun servizio ulteriore da parte di Società Italia, l'azienda riceve dati di
operatori da contattare e deve in qualche modo agire indipendentemente da Società Italia.
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Allegati
Allegato 1:
Cartina geografica della ex Unione Sovietica
Allegato 2:
Elenco delle 15 capitali della ex Unione Sovietica
Elenco delle altre città di rilievo della ex Unione Sovietica
Allegato 3:
Le nostre location
Video presentazione dello Showroom Press
Demo di alcuni nostri servizi (Newsletter, Rassegna Stampa, Milano Prospekt 1 Magazine)
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