
Vendere all’estero (e in Italia) 
nel settore manifatturiero 
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“Un vincitore è un sognatore 
che non si è mai arreso”
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Export Manager – Forza vendita - Formatori
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Chi siamo

ActionGroup Srl opera per la creazione di valore alle imprese, erogando
consulenza, supporto operativo e formazione tramite due divisioni specializzate
nella riduzione dei costi e nello sviluppo delle vendite.

Obiettivi operativi

Elementi distintivo di ogni intervento sono: 
un forte approccio metodologico 

la gestione dell’operatività
il raggiungimento degli obiettivi economici prefissati.

Operatività

Affiancamento

Risultati
di business

AGENTI  INTERNAZIONALI
OUTSOURCER COMMERCIALI

FORMATORI

ESPERTI DI CATEGORIA
BROKER

GESTORI OPERATIVI

Accreditamenti 
e collaborazioni:
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ActionSell: lo sviluppo commerciale

Esternalizzazione di tutte o di 
parte delle attività commerciali    
e negoziali per lo sviluppo di 

nuovi mercati e clienti 

Affiancamento alla direzione per 
la identificazione e realizzazione 

delle politiche di crescita,  
aumento della redditività ed 

efficacia della organizzazione 

Formazione, affiancamento sul 
campo,  organizzazione e 

gestione della rete di vendita

ActionSEL supporta le imprese nella crescita del fatturato grazie ad
esperti con elevate competenze professionali e qualificate referenze
pregresse

Strategie

Vendita

Formazione

Attività Alcune referenze

ActionSell: lo sviluppo commerciale

Accreditamenti:
TEM: Temporary Export Manager YES: Your Export Specialist EBM: Export Business manager
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Metodologia strategica AZIONE

Tutte le attività sono inquadrate in un approccio strategico completo che si
integra con le strategie ed attività in essere aziendali.

VALORE

OFFERTA

SETTORI

PAESI

CANALI

DECISORI

CLIENTI

INFO CHIAVE

SCRIPT

DOCUMENTI

CHECK

METODO
SELL 10 ©

DATABASE

ideAZION€ pianificAZION€ preparAZION€ AZION€
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Metodologia operativa SELL10 ©

ActionSell ha messo a disposizione la propria metodologia SELL 10 ©
basata sulla priorizzazione dei contatti in funzione della loro prossimità
all’acquisto.

Casi freddi Casi caldi Casi chiusi

0.0 Chiuso: Già in contatto

0.1 Chiuso: Già cliente

0.2 Chiuso: Competitor

0.3 Chiuso: Non approvato

0.4 Chiuso: Non contattabile

0.5 Chiuso: Non interessa

0.6 Chiuso: Rimanda

0.7 Chiuso: Sospeso

0.8 Chiuso: Dopo appuntamento telefonico

0.9 Chiuso: Non siamo interessati (noi)

STATO 0 - CHIUSO

STATO 1 - VALIDAZIONE 1.0 Approvazione cliente

2.1 Ricerca informazioni azienda

2.2 Validazione azienda

3.1 Contatto in corso persona di riferimento

3.2 Ricerca dati di contatto personali (mail)

3.3 Decisore validato

3.6 Invio presentazione

3.8 Contatto con assistente

4.0 Risentire a scadenza 

4.1 Invio presentazione dopo aver parlato col 
decisore

4.2 Verifica interesse del decisore 

4.9 Aperto, gestione direzionale Cliente

STATO 5 - 
TRATTATIVA CHIUSA

5.1 Chiuso: Dopo contatto caldo / Trattativa non 
a buon fine

STATO 2 - PREPARAZIONE

STATO 3 - CONTATTO

STATO 4 - RELAZIONE 
STABILITA CON IL DECISORE

6.1 Stand - by

6.2 Appuntamento telefonico
6.3 Interesse confermato in attesa di 
opportunità
6.4 Primo preventivo

6.5 Esito primo preventivo

7.1 Visita 

7.7 Raccolta richiesta offerta

7.9 Visita: Gestione direzionale

8.2 Offerta: Motivazione d'acquisto

8.3 Offerta: Elaborazione preventivo

8.4 Offerta: Congruità preventivo

8.5 Offerta: Coinvolgimento decisori

8.6 Offerta: Conoscenza data

8.7 Offerta: Negoziazione offerta

8.9 Offerta: Gestione direzionale 

9.2 Ordine Acquisito

9.3 Raccolta RDO da cliente

9.4 Nuovo preventivo a cliente

9.5 Nuova negoziazione con cliente

STATO 7 -  VISITA E RICH. 
OFFERTA

STATO 8 - OFFERTA

STATO 9 - ORDINE

STATI 6 - 
APPROFONDIMENTO

Metodologia SELL 10 ©
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Network mondiale

opera prevalentemente nei mercati ad alto valore aggiunto
dell’Europa occidentale e del Nord America, e può mettere a disposizione
immediata recapiti operativi ed uffici in loco.

AREE  LINGUISTICHE

Torino Parigi Francoforte Londra
Amsterdam

Mumbay

Houston
Detroit

Shangai
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Contributo Team ActionSell

ha messo a punto un approccio completo allo sviluppo 
commerciale identificato con l’acronico S.M.A.R.T.

SALES – Attività di vendita diretta utilizzando identità e marchio del cliente:
• Valutazione delle capacità di penetrazione del mercato
• Ricerca di potenziali clienti in settori target
• Contatto diretto con buyers ed executive members del cliente
• Business relation management incluse visite nelle varie sedi
• Negoziazione commerciale, chiusura vendite e sviluppo after-market

MARKETING - realizzazione della documentazione commerciale specifica in 
lingua e sua diffusione

ADRESS - Domiciliazione delle attività commerciali e di rappresentanza

RELATIONSHIP – Gestione delle attività di CRM verso clientela attiva o 
potenziale inclusi i canali social

TRADE – Acquisto di beni e servizi e partecipazione ad eventi fieristici.

S.M.A.R.T.
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Approccio e risultati

adotta un approccio strutturato che ha consentito di
raggiungere significativi risultati nello sviluppo business

Condivisione approccio di marketing strategico ed operativo 

Aggregazione di uno specifico  team tecnico commerciale

Identificazione aziende target tramite portfolio contatti e scouting

Posizionamento azienda fornitrice presso direzione tecnica o acquisti

Meeting di conoscenza ed approfondimento reciproco

Generazione e negoziazione della preventivazione commerciale

Gestione e sviluppo della relazione con il Cliente acquisito

Approccio
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ActionSell: lo sviluppo commerciale

Pre fiera: Creazione Agenda appuntamenti

Post fiera: Sviluppo proattivo relazioni maturate

Networking di scambio contatti tra i clienti ActionSell

Presidio dei 4 fattori di equilibrio:
Decisori  - Motivazione  - Disponibilità - Obiezioni

ha messo a punto alcune modalità operative
esclusive che rafforzano la normale attività commerciale

Action NET

Action EXPO

Action WIN

Le esclusività ActionSell
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I nostri principi guida

ActionGroup opera in modo indipendente, riservato e professionale e
definisce la propria compensazione in funzione dei reali benefici economici
conseguiti dal Cliente.

I nostri VALORI mettono al centro il punto di vista del nostro Cliente, e sono:

La nostra VISIONE
Rafforzare la competitività delle imprese aumentando i loro margini. 

La nostra MISSIONE
Aiutare le aziende Clienti a focalizzarsi sulle attività strategiche e di sviluppo del 
business.

CLIENTE
RISERVATEZZA

PROFESSIONALITA’

COMPENSO 
SUI RISULTATI

INDIPENDENZA
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ActionCost: la riduzione del costo del prodotto

Materiali diretti
Semilavorati

Lavorazioni esterne

Costi di struttura
Spese generali

Oneri finanziari e del 
personale

Saturazione 
manodopera 

e impianti

Manutenzioni, 
Sprechi 

Inefficienze

Imballaggi
Trasporti

Livello scorte
Movimentazioni

OPERATIONS

APPROVVIGIONAMENTI Costi diretti Costi indiretti

affianca i propri clienti lungo tutta la “supply chain”, attraverso 
esperti indipendenti, conoscitori delle spese che influenzano il costo del 
prodotto finito

DISTRIBUZIONE

Alcune referenze



• www.actioncost.com
• www.actionsell.it

I quadrati rappresentano
l’adozione di metodologie
rigorose e specifiche

I quadrati sono tre, come le divisioni operative
ActionCost, ActionSell e ActionGreen

Il taglio indica il fatto che
operiamo con logiche di
condivisione del risultato con
il Cliente

I quadrati crescono ad 
indicare l’andamento dei nuovi 

margini aziendali conseguiti

I quadrati sono separati perché i nostri 
interventi rappresentano una 

discontinuità con il passato

Tutte le attività sono coordinate dalla direzione operativa, 
composta da cinque uffici, ciascuno dedicato ad un grande personaggio torinese

(Andrea Pininfarina, Giovanni Alberto Agnelli, Luigi Einaudi, Camillo Benso conte di Cavour e Rita Levi Montalcini)  

© Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o utilizzata senza approvazione scritta di ACTIONGROUP Srl, che deve comunque essere sempre citata come fonte.   
ActionCost Riduzione spese aziendali,, ActionSell Sviluppo commerciale,  ActionGreen prodotti che creano valore, sono marchi depositati da Actiongroup Srl Torino

Il valore condiviso dell’esperienza 

ActionSell, ActionCost ed ActionGreen sono divisioni operative ACTIONGROUP Srl

Via Zumaglia 24 10145 Torino
Tel. +39.011.27.66.268 Fax +39.011.37.16.965   Email info@actionsrl.it


