
Serie Incontri Settimanali Video Interattivi 

COME ACCEDERE IL MERCATO USA – 2021 
Month 3+ > Un programma dai sei ai dodici mesi di assistenza   
 

I BENEFICI DEL PROGRAMMA di GRUPPO via web interattivo  

I Benefici del Mese Uno includono trovare la risposta a queste domande: 

1. Il mercato statunitense è adatto alla tua azienda? 
2. I Vostri prodotti o servizi richiedono certificazioni speciali per accedere il mercato degli Stati 
Uniti? 
3. Dove e come dovreste vendere i Vostri prodotti/servizi negli Stati Uniti? 
4. Quale sarebbe la motivazione del compratore negli Stati Uniti per acquistare prodotti / servizi 
come i Vostri? 
5. Come si può sviluppare la Vostra Azienda negli Stati Uniti? 
6. Quale è il Vostro potenziale di mercato negli Stati Uniti? 
7. Qual è la demografia del mercato americano? 
 
Se dopo i quattro incontri settimanali del Mese Uno, ritenete che il mercato statunitense sembri 
interessante per la Vostra azienda, potete proseguire al Mese Due. 
 

I Benefici del Mese Due includono: 

Un piano di ingresso nel mercato statunitense, dettagliato con: 
 
1. Metodo di accesso al mercato americano per la Vostra azienda o piccolo consorzio 
2. Come certificare il Vostro prodotto in America 
3. Come presentarVi in America 
4. Prezzi che potreste adottare per gli Stati Uniti 
5. Che tipo di promozione e pubblicità sarà necessario 
6. Una lista di canali di distribuzione e di vendita con una strategia di approccio iniziale 
7. Il budget esatto e le spese per accedere il mercato americano 

 
Se dopo i quattro incontri settimanali del Mese Due, ritenete che la strategia di accesso ed il 
budget siano allineati con I Vostri piani, potete proseguire al Mese Tre + (la consulenza applicate 
con 35% di sconto per individuali aziende o 50% sconto di gruppo). 

 
I Benefici del Mese Tre + includono: 

La creazione della Vostra società statunitense nello stato di Vostra scelta 
• Ottenere permessi federali, statali e locali 
• Collegamenti con avvocati, CPA e banche 
• Sviluppo dei Vostri canali di distribuzione e di vendita 
• Sviluppo aziendale guidato e marketing guidato 
• Informazioni immediate o ricercate da esperti consulenti 
• Un consulente esperto a Vostra disposizione 24 ore, 7 giorni alla settimana 
 

‘Professori’ e Consulenti Esperti facilitano gli incontri settimanali. 

Chiamate o Scriveteci con le Vostre domande: 
 
USA > ‘Prof.’ Roberto Ancis > Ceo@coachingprofessors.com    310-963-2786  
ITALIA >  Paolo Caccinelli, Direttore Programmi Italia  >  cp@ttcomitalia.net   345-2156-751  


