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“EVENTO MISSIONE DI VENDITA IN VIETNAM”
Presentare e vendere i propri prodotti e servizi in Asia, presso la città di Saigon
in Vietnam per incontrarsi con compratori e distributori del suo settore.
DATE: Le date si stabiliscono con l’azienda partecipante, tre settimane prima della visita nel mercato.

Descrizione e obiettivo:
La missione di vendita è un incontro a tu per tu con i compratori esteri per presentare e proporre in maniera diretta e
specializzata, l’azienda italiana e i prodotti e servizi che tratta. Il nostro obiettivo è di trovare i contatti giusti; acquirenti e
distributori, per seguire l'azienda italiana durante le operazioni di promozione e vendita. I prodotti che l’azienda propone
saranno presentati e promossi in maniera adeguata e saranno messi direttamente nelle mani di selezionati compratori.
La missione di vendita è completamente organizzata e assistita dalla Goglobalservice che cura in particolar modo la ricerca
e la selezione dei distributori nel mercato estero, operando solo ed esclusivamente come promotore di vendita, fornendo tutti
i contatti e assistendo durante gli incontri con i buyers.

Programma:
Tre giorni di
incontri mirati!
Personale negli incontri:
- Goglobalservice.
- Ass. di vendita italiano
- Interprete in lingua
madre
- Azienda Partecipante
PRIMO GIORNO:
Arrivo nella città di
Saigon, prelevamento
dall’aeroporto e
sistemazione in Hotel.
Incontro col personale
della Goglobalservice per
lo studio approfondito del
prodotto e organizzare il
materiale per la vendita e
la promozione.
SECONDO GIORNO:
Incontri con i compratori
si inizia alle ore 10:00
con presentazione e
promozione. Intera
giornata sino alle ore
17:00.
TERZO GIORNO:
Incontri con i compratori,
inizio ore 10:00 con
presentazione/promozione
Intera giornata sino alle
ore 17:00. La sera dalle
ore 17:00 alle 19:00
resoconto generale degli
incontri per la
preparazione di richieste
di campionature e ordini.
Fine evento!

I punti di forza della nostra “Missione di Vendita a Saigon”
Adattare il suo prodotto per rispondere alla richiesta del mercato vietnamita.
Ricerca strategica del canale di distribuzione sulla tipologia del suo prodotto.
Si cercheranno in particolare aziende con l’interesse e la disponibilità all’acquisto di
prodotti italiani adatti alla sua produzione, creando un’esclusiva lista di validi contatti.
Incontri diretti con i compratori, interessati al prodotto che si presenta e si promuove.
Soggiorno e trasporti in Vietnam tutto incluso! Vedi seconda pagina, (pasti esclusi).

I mercati asiatici sono le nuove opportunità per le aziende italiane!

Saigon Vietnam
Rinominata “Ho Chi Minh”

Saigon ospita più di
800.000 aziende estere!

Prodotti, compratori e organizzazione degli incontri:
Incontri mirati: Durante le tre giornate lavorative si visiteranno i buyer direttamente nelle
loro sedi con circa 3-4 appuntamenti giornalieri. I meeting si svolgeranno dalle ore 10:00 alle
ore 17:00. Sarà generata una lista d’incontri prima dell'evento. I contatti saranno forniti
all’azienda partecipante, prima del viaggio in Vietnam con un dettagliato file in Excel.
I prodotti richiesti dal mercato: Tutto ciò che riguarda macchinari per l’edilizia, prodotti
agro alimentari (pasta, olio, conserve, sottaceti), macchine e tecnologie industriali.
Alimentazione (vini, liquori, biscotti e snack's, sottaceti e cibi italiani in generale).
Vendita e ordini durante l’evento: La riuscita nel prendere gli ordini, dipende esclusivamente
dalla disponibilità del cliente che si conforma alle condizioni dell’azienda italiana e riconosce
il prodotto o servizio idoneo al suo acquisto. Il prodotto italiano sarà presentato da noi ai
compratori, ancor prima degli appuntamenti per creare un interesse al compratore.

Costo e servizi inclusi nella missione di vendita
La nostra missione di vendita in Vietnam ha un costo di Euro € 2.300
ad azienda partecipante inclusa una persona o rappresentante partecipante.
L’Evento comprende un pacchetto completo di servizi professionali:

Ricerca fornitori e organizzazione incontri
Ricerca e fornitura della lista contatti; compratori e distributori (nomi, aziende, siti web e
recapiti). Si cercheranno in particolare aziende con l’interesse e la disponibilità all’acquisto di
prodotti italiani adatti alla sua produzione, creando un’esclusiva lista di appuntamenti durante
i giorni degli incontri. La lista includerà circa 7-10 aziende interessate e sarà fornita
anticipatamente prima della partenza inviata con un file Excel.

Assistenza alla vendita e supporto durante gli incontri
Assistenza con venditori e personale italiano e lingua estera durante tutta
la permanenza e durante tutti gli incontri con le aziende.
In ogni incontro si inizierà con la presentazione della sua azienda, verranno esposti
i cataloghi, i prodotti e i servizi in dettaglio con tutte le caratteristiche e benefici per
il compratore.
● Si andrà avanti con lo studio del compratore, valutando le sue necessità e disponibilità di
acquisto, creando fiducia e dando consigli su come procedere per iniziare una vendita.
● Durante tutti gli incontri, si darà pieno supporto per domande e risposte valutando e
proponendo tutte le possibilità per iniziare un rapporto lavorativo con le aziende estere.

Tutti i trasporti con prelevamento aeroporto e Hotel inclusi
Al suo arrivo in Vietnam, avrà il benvenuto da un nostro rappresentante che attenderà lei
direttamente al gate degli arrivi in aeroporto e la porterà con mezzo privato in Hotel.
Nella missione di vendita sono inclusi tutti i trasporti giornalieri con mezzo privato durante
tutti gli incontri e ritorno pomeridiano in Hotel. Lei sarà sempre accompagnato in ogni momento.

Hotel 4 stelle incluso: 1 persona in camera de lux - 3 notti con colazione
Per dare la massima comodità e relax ai nostri clienti che viaggiano dall’Italia a Ho Chi Minh
abbiamo scelto la migliore opzione offrendo un soggiorno esclusivo in una città che offre
opportunità e comfort.
● *Supplemento
hotel per persona
aggiuntiva.
● L’Hotel è ubicato
in centro a due
min. da locali e
ristoranti.
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Modulo di partecipazione “Missione di vendita”
organizzato dalla Goglobalservice in Vietnam
Da inviare via mail: info@Goglobalservice.com

(Stampa e compila il modulo, crea un file con lo scanner o fai una foto inviandolo alla nostra mail)
(Al ricevere il modulo compilato, sarete contattati entro 24 ore dal nostro personale).

ATTACCA IL TUO
BIGLIETTINO
CONTATTO: _______________________________
Breve descrizione del prodotto o servizio:

NOME AZIENDA:
(Ragione sociale)

VIA:
(Sede legale)
LOCALITÀ:
PARTITA IVA:

C.A.P.

FAX:

TELEFONO:

EMAIL:

SITO WEB:

DATA DI ARRIVO E PARTENZA:
NOME PARTECIPANTE:
TEL CELLULARE:
DATA ARRIVO:

EMAIL:
ORARIO
ARRIVO:

VOLO
ARRIVO:

COMPAGNIA ARRIVO:
DATA PARTENZA:
VOLO PARTENZA:

ORARIO
PARTENZA:
TOTALE PARTECIPANTI:

In presenza di altri partecipanti, prego scrivere i nomi di seguito:

