
VUOI SUPERARE GLI OSTACOLI LOGISTICI E DOGANALI 
PER L'EXPORT IN RUSSIA?

Scopri come con il nuovo progetto Export Alliance

UNA NUOVA VIA 
ALLE VENDITE ON SITE
SUL MERCATO RUSSO

www.gruppobpc.com/lp/export-alliance/ita/

AUMENTA LE OPPORTUNITÀ DI VENDITA
DELLA TUA AZIENDA

GruppoBPC, con l'ausilio della sua piattaforma 
online, svolgerà l'azione commerciale di promozione 

dei prodotti delle aziende associate. Allo stesso 
tempo il partner logistico si occuperà del trasporto, 

dello sdoganamento e dello stoccaggio del vostro 
pallet di merce presso il proprio magazzino di Mosca.

GruppoBPC International, tramite la sede di 
Mosca, in team con partner specializzati nei 

diversi servizi, si occupa della vendita B2B a lotti 
minimi dei prodotti in conto vendita delle aziende 

che partecipano al progetto Export Alliance.

Attiva un'azione di export efficace. Potrai contare su:

Affidaci un pallet della tua merce: il nostro Team lo esporterà 
e lo promuoverà in loco presso centinaia di buyer.

Una volta esaurita la merce ed incassata la vendita, potrai 
decidere di spedire un secondo pallet, un terzo e così via.

Sviluppa le vendite della tua azienda senza limiti!

● costi più contenuti
● gestione dell'intero iter da parte di un Team affidabile
● modalità di acquisto apprezzata dai buyer russi



PARTNER DI EXPORT ALLIANCE RUSSIA

GruppoBPC International

GruppoBPC International è un gruppo 
imprenditoriale internazionale con 
sede in Irlanda, e uffici in Italia, 

Russia, USA e Malesia che si occupa di 
internazionalizzazione delle aziende 
e sviluppo di relazioni di affari sia di 

natura commerciale che 
d'investimento. Il team 

internazionale di GruppoBPC 
International, che parla numerose 

lingue e ha una vasta esperienza sui 
mercati presidiati, consente un 

supporto completo di assistenza allo 
sviluppo delle imprese clienti.

Camera di Commercio
Italo-Russa

La Camera di Commercio Italo-Russa 
(CCIR) è un'associazione privata di 
imprese non avente scopo di lucro, 

che lavora al fianco delle istituzioni e 
delle imprese italiane e russe con 

l'obiettivo di agevolare e rafforzare gli 
scambi economico-commerciali, la 
collaborazione tecnica, giuridica, 

scientifica e culturale tra i due Paesi.
Da oltre 50 anni CCIR offre servizi 

mirati che garantiscono agli operatori 
italiani e russi assistenza concreta 

nelle loro attività di promozione ed 
internazionalizzazione.

Unionsped

 Unionsped è operatore logistico con 
ventennale esperienza verso i 

mercati dell'est e partecipa in qualità 
di operatore Import e distributore sul 

mercato Russo mediante la sua 
società e magazzino a Mosca. Grazie 

alla gestione interna dell'intera 
filiera, garantisce piena qualità e 

controllo dell'intero processo 
distributivo ai buyer locali.

Scrivi a info@gruppobpc.com, per ricevere informazioni e per fare domanda di iscrizione ad Export Alliance. 
Condizioni agevolate per le Aziende associate alla Camera di Commercio Italo-Russa.

ADERISCI ALLA NOSTRA INIZIATIVA 
ECCO I VANTAGGI

Riduzione dei costi di avvio 
delle vendite sul mercato russo
Utilizzo della piattaforma condivisa 
“Export Alliance” e ottimizzazione 
del costo delle spedizioni a groupage 
con l'invio di lotti minimi (pallet)

Processo agevolato di acquisto 
per i buyer internazionali
Piattaforma user-friendly per 
la visualizzazione online degli articoli 
già sdoganati ed in valuta locale

Promozione commerciale e test 
di mercato in loco
Verifica dell'attrattività dell'offerta con 
investimenti e rischi molto contenuti 
e sviluppo del fatturato incrementale

Fidelizzazione della clientela
Possibilità di accesso costante da parte 
dei buyer alla piattaforma per l'inserimento 
di nuovi ordini. Alert del sistema di CRM 
per la disponibilità di nuovi prodotti

Supporto di un Team di vendita 
internazionale madrelingua 
Attività di marketing e promozione 
delle vendite dei prodotti presso buyer 
internazionali nei settori target

Alto ritorno di immagine
Presenza e visibilità del prodotto italiano 
sul mercato di riferimento anche a fronte 
di piccole vendite. Conseguente sviluppo 
agevolato di relazioni con nuovi clienti

www.gruppobpc.com/lp/export-alliance/ita/


