SVILUPPARE
CONTATTI
IN GIAPPONE
Un servizio nato per supportare le aziende nello sviluppo
commerciale del mercato giapponese, attraverso un percorso
di lavoro strutturato che viene costruito sulle specifiche
esigenze del cliente.
▶ UN TEAM MULTINAZIONALE DEDICATO
Attraverso un team di lavoro dedicato, coordinato da un Project Manager esperto
di mercati internazionali, viene sviluppata un’attività di scouting, che combina il
lavoro di risorse presenti in Italia e in Giappone.
A seconda delle specifiche esigenze, l’attività prevede inoltre il coinvolgimento di
professionisti internazionali del proprio network di riferimento.
▶ UN PERCORSO DI CRESCITA STRUTTURATO
Il servizio viene svolto dal team R&P dedicato in stretto coordinamento con le
risorse aziendali, offrendo un supporto continuo e professionale e trasmettendo
competenze specifiche che possono aiutare l’approccio dei mercati esteri attraverso una metodologia strutturata.
▶ IL PROGRAMMA DI LAVORO
Strutturato in tre fasi, il programma di lavoro permette di supportare le aziende
nella definizione degli obiettivi commerciali, per poi stabilire la corretta strategia
e gli strumenti idonei per raggiungerli.
Nello specifico, il programma è così suddiviso:
FASE 1. Overview del mercato e messa a fuoco degli obiettivi
FASE 2. Business Development e Scouting
FASE 3. Attività operativo-commerciali
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FASE 1
Overview del mercato e messa a fuoco
degli obiettivi
Sia nel caso in cui le presenti attività sul Giappone rappresentino il primo
approccio con tale mercato, sia che l’iter di penetrazione commerciale sia già
stato avviato, prima di muovere i prossimi passi viene effettuata una analisi del
mercato target.
L’analisi si concentrerà su alcune variabili chiave, quali ad esempio:
▶ Overview generale sul Paese, con dati politici, sociali e macroeconomici
▶ Approfondimento sui settori di riferimento dell’azienda
▶ Prospettive di sviluppo delle principali aree geografiche del paese
▶ Tipologie di partner potenziali che siano in grado di agevolare e supportare
l’inserimento commerciale dell’azienda nel mercato estero
▶ Principali competitor nazionali ed internazionali
▶ Canali di comunicazione e promozione più efficaci
▶ Valutazione delle principali manifestazioni fieristiche d’interesse
▶ Associazioni / istituzioni / enti governativi di riferimento
▶ Certificazioni e normative di riferimento
L’approfondimento effettuato sarà determinante nella definizione della strategia
da sviluppare, in considerazione delle caratteristiche dei settori e della tipologia di
clienti e di potenziali partner presenti nel paese target.

▶ Output: Documento di Analisi
▶ Timing: 20 gg
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FASE 2
Business Development e Scouting
L’obiettivo di questa azione è quello di avviare attività commerciali strutturate.
Le attività saranno svolte in stretto coordinamento con l’azienda.
▶ Presa in carico del follow up di contatti precedentemente avviati, se esistenti
▶ Avvio contatti con prospect già individuati dall’azienda
▶ Scouting: supporto alla creazione di un database strutturato
▶ Prima selezione dei contatti, a seguito della definizione di criteri concordati
▶ Invio materiale promozionale: invio del materiale informativo contenente la
descrizione dell’azienda e dei prodotti (company profile, cataloghi in lingua)
▶ Verifica dell’interesse: avvio del contatto con le realtà che manifesteranno un
effettivo interesse, tramite contatto telefonico e per mail
▶ Verifica eventuali contatti esistenti: R&P supporterà l’Area Commerciale nella
verifica di eventuali contatti e potenziali interlocutori già presenti nei Database
dell’azienda
▶ Affiancamento nella gestione dello sviluppo commerciale: supporto nella
gestione del contatto, nella preparazione di incontri di business delle offerte e
nelle attività di follow-up

▶ Output: Database di contatti,
		Short-lists,
		
Report Periodici di Aggiornamento
▶ Timing: 40 gg

www.roncucciandpartners.com

FASE 3
Attività operativo-commerciali
I dati raccolti e l’attività di scouting svolta durante la seconda fase di lavoro
portano allo sviluppo delle seguenti attività:
▶ Sviluppo di contatti con i potenziali interlocutori in short-list
▶ Organizzazione degli incontri B2B
▶ Creazione di una agenda di incontri in Giappone, effettuati in loco dalla risorsa
R&P dedicata oppure organizzati da remoto, avvalendosi della mediazione del
consulente R&P locale
▶ Organizzazione di una serie di visite aziendali presso le sedi dei potenziali
clienti in Giappone, sempre con il supporto della consulente R&P locale
▶ Follow-up dei B2B svolti
▶ Output: Agenda di Missione,
		
Organizzazione incontri B2B,
		
Organizzazione virtual meeting e visite aziendali,
		
Report Periodici di Aggiornamento,
		
Attività di follow-up
		
▶ Timing: 90 gg
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Siamo specializzati nel progettare e
realizzare percorsi di crescita aziendale.
Senza Confini.
La nostra missione è quella di contribuire al miglioramento della competitività
delle imprese italiane, supportandole nell’implementazione di strategie e di
modelli di business che ne incrementino il valore nel medio/lungo periodo.
In quasi 20 anni di esperienza sul campo abbiamo maturato un know-how
specifico e allo stesso tempo trasversale, che ci permette di operare agilmente in
qualsiasi settore produttivo.
AL TUO FIANCO
▶ Supporto nell’elaborazione di una strategia di internazionalizzazione
▶ Informazioni e suggerimenti in merito alle modalità di approccio e alle
successive negoziazioni nei mercati internazionali
▶ Individuazione di clienti, prospect e partner
▶ Contributo alla definizione delle migliori forme e canali di comunicazione
per la promozione dell’azienda all’estero
▶ Formazione on-the-job delle risorse umane dedicate
▶ Svolgimento in outsourcing attività di commercio estero
▶ Affiancamento dell’impresa nella migliore definizione dell’organizzazione delle
risorse dedicate ai mercati esteri
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