
LA NOSTRA MISSIONE

La partnership fra STUDIO SANT’ANDREA e AVA AGENCY nasce con lo scopo di 
fornire alle aziende italiane servizi di supporto all’esportazione verso un importante 
mercato quale quello della Federazione Russa, in particolare servizi di supporto 
nella fase di start-up della presenza sul nuovo mercato e di sviluppo di 
business già avviati.    
Abbiamo investito in risorse umane altamente professionali ed in moderne  infrastrutture 
che mettiamo a vostra disposizione allo scopo di ridurre sensibilmente i tempi e i 
costi per avviare-sviluppare la vostra presenza commerciale su un nuovo mercato estero. 
L’esperienza e la professionalità acquisite in anni di attività nei più diversi settori ci 
consentono di suggerirvi i percorsi più idonei attraverso cui cogliere nuove occasioni 
di business o dare nuovo impulso a quelle attuali.

I VOSTRI PARTNER DI 
SUCCESSO NELLA 

FEDERAZIONE RUSSA 



I SERVIZI CHE POSSIAMO OFFRIRE E A CHI POSSONO INTERESSARE

Alle aziende che vogliono sviluppare la loro presenza sui 
mercati della Federazione Russa offriamo:

Una prima consulenza personalizzata sulle opzioni di 
sviluppo del mercato, una consulenza strategica con la 
conseguente definizione dei Modelli di Business da 
adottare

Lo sviluppo di un Business-Plan di medio periodo 
(completo dei costi da sostenere)

Alle aziende già attive sui mercati della Federazione 
Russa possiamo offrire, in aggiunta ai servizi indicati in 
precedenza, anche un’assistenza costante che include gli 
aspetti legali, contrattuali e la ricerca/selezione/assunzione 
di personale di vendita e di marketing.

Le aziende interessate ad acquisire rapidamente quote 
di mercato o ad attuare operazioni territoriali localizzate 
troveranno in noi un valido aiuto nei progetti di fusione 
o acquisizione.  Assistiamo anche aziende che prevedono
piani di ottimizzazione o ristrutturazione. 

Aziende che vogliono
sviluppare nuovi mercati

Aziende che hanno già una
presenza sui mercati esteri

Acquisizioni e fusioni

Professionalità 
Le nostre moderne infrastrutture ed il Team multiculturale con consolidata esperienza 
garantiscono risultati di alto livello.

Soluzioni personalizzate e a costi variabili
Consentono ad ogni società di avviare il proprio business rapidamente e a costi ragionevoli.

Indipendenza strategica
Collaboriamo coi nostri  clienti in ogni fase del loro sviluppo e li aiutiamo ad acquisire la 
propria indipendenza a tempo debito.

Il nostro obiettivo

è la vostra soddisfazione



I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI

ALCUNE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI…

✓   BENI DI LARGO CONSUMO, FOOD E NON FOOD

✓   BENI INDUSTRIALI E ATTREZZATURE , MECCANICHE ED ELETTROTECNICHE

✓   AUTOMOTIVE

✓   INDUSTRIA AERONAUTICA

✓   COSTRUZIONI FERROVIARIE

✓   INDUSTRIA CHIMICA

✓   INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

✓   SANITA’

✓   TESSILE/ABBIGLIAMENTO

✓  SERVIZI B2B 

Consulenza strategica

Selezione di personale commerciale locale

Prospezione B2B, sia Key che Small account

Ottimizzazione e Gestione della Rete Di Vendita

Creazione di uffici commerciali virtuali

Gestione di uffici commerciali e filiali 

Alleanze strategiche e acquisizioni

Seminari e formazione
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