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Come Accedere il Mercato USA 

Proposta Particolari Sviluppo  

Avendo lavorato e consigliato centinaia di companie americane e straniere su come 

raggiungere il loro successo negli USA, noi vorremmo proporre un piano strategico per un 

numero di imprenditori uniti a con prodotTi complementari, per accedere il mercato 

americano con una strategia unica di ‘Umbrella Branding’ e ‘Virtual’ Reality’. 

La prima fase della nostra proposta consiste dell’educazione di un gruppo di 

companie Italiane (individuali, membre di Associazioni, etc.) interessate al mercato 

americano.  Il mercato americano offre grandissime promesse, per’ e’ molto vasto e dever 

essere capito prima che uno possa avere successo.  La storia commerciale dimostra che 

anche grande companie italiane con mezzi economici superiori fallirono - la ragione, una 

mancanza di una conoscenza corretta del consumatore americano ed una mancanza di 

adattamento commerciale seul mercato differente degli USA.   Diciamo che cominciamo 

con cento companie e che 30 rimangono interessate a continuare. 

La seconda fase della nostra proposta consiste della preparazione di un piano 

‘Umbrella Branding’ per un selezionato numero di companie italiane con prodotti che siano 

complementari e supplementari, ma non copetitivi tra loro.   In questa seconda fase si 

discutono i particolari su diversi metodi per entrare il mercato americano, si discute la 

psicologia del consumatore americano, si discutono le risorse economiche necessarie, si 

raggruppano prodotti che potrebbero lavorare insieme, e si crea on piano di ingresso sul 

mercato americano.  In particolare, si discutono prezzi di vendita’, grossi profitti, 

distribuzione diretta ed indiretta e mista (hybrid).  Diciamo che dei trenta partecipanti 

all’inizio di questa fase, due gruppi di sei companie decidono di procedere con la strategia 

‘Umbrella Branding”.  

Il Ponte Italo-Americano 
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La terza fase della nostra proposta prepara in dettaglio una strategia di entrata per 

gruppo, con tutte le necessarie preparazioni ed i necessari strumenti di marketing per 

cominciare l’ingresso negli USA. 

Dettagli Programma Educativo e di Consulenza  

Scelta trasmissione: computer individuali (massimi 50 partecipanti con 50 computer 

separati), oppure larghi schermi televisivi (fino a 120 partecipanti) - Video Interattivo  

1 - Incontri Fase Uno - La Prima fase consiste di seminari Video Interattivi con 

connessione USA - quattro settimane, con un meeting di 1.5 ore per settimana, 

consulente direttivo italiano (professore universitario in America), materiali didattici ogni 

settimana con riassunti lezione.    

Gli Stati Uniti - la cultura, il mercato, l’economia, il consumatore, 
pratiche commerciali, il potenziale di vendita per settore. 
 
Incontro 1 - Il mercato degli Stati Uniti - città, zone rurali, regioni, i "numeri" - cosa si vende 
negli USA. 
Incontro 2 - La cultura degli Stati Uniti - stili di vita, sotto-culture, osservazioni regionali, il 
consumatore e la sua psicologia (cosa compera e perche’ compera) 
Incontro 3 - Strutture aziendali degli Stati Uniti - Opzioni legali e contabili - Terminologia 
aziendale. Metodi di accesso. 
Incontro 4 - Potenziale del mercato negli Stati Uniti per categorie di prodotti: ingresso 
diretto e indiretto, alleanze strategiche, partnership, mercati regionali. 
 

2 - Incontri Fase Due - La seconda fase si concentra su quelle che sono le strategies ed i 
metodi per accedere il compratore americano, usando strategie americane con creativita’ 
italiana.    

 
Marketing - Branding e Come Raggiungere il Compratore Esigente negli 
USA. 
 
Incontro 1 - Gli otto elementi del marketing - come si applicano al prodotto del 
partecipante dei programmi del ‘Ponte’. 
Incontro 2 - Il compratore americano - come ragiona, come decide di comprare, cosa 
decide di comprare e come raggiunge le sue decisioni.  Quando si puo’ influenzarlo. 
Incontro 3 - Il Brand - come si pianifica, come si lancia, come si mantiene, and come si 
difende.   L’Umbrella Branding di prodotti complementari e supplementari.  Come si 
applicano queste regole al partecipante dei programmi del ‘Ponte’. 
Incontro 4 - Come si comincia - l’investimento - le strategie - i profitti - strategie dirette ed 
indirette.  Come si puo’ raggiungere il compratore che sta bene e che cerca un prodotto 
unico e differente, il compratore che rechiede a che e disposto a pagare il prezzo giusto. 
 
3 - Incontri Fase Tre -  questi meetings Via Video Interattivo sono settimanali, e 
aiutano le companie co-partecipanti a creare tutti gli strumenti marketing, legali e finanziari 
per cominciare l’entrate del mercato USA; ed aiutano per i seguenti 12 mesi nelle lore 
implementazioni preventivate.  

Rappresentante In Italia - Flavia Burlinetto  Mb. : +39 333 7045610  --- Email: flavia@burlinetto.it 


