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Beacon–Italy

Soluzioni d’affari internazionali
A cura di Federica Cuzzocrea

L

a missione della Beacon è fornire
assistenza alle imprese italiane che
vogliono aprire a nuovi mercati esteri o intendono consolidare la loro business
performance in Italia con affidabilità, professionalità e soluzioni su misura. Con sede a
Milano, in Piazza della Repubblica, l’azienda propone come strategia operativa “internazionalizzare” le imprese che mirano ad
estendere la loro presenza o a rafforzarla sul
mercato, aumentandone conseguentemente
il fatturato. La Beacon-Italia racchiude svariate aree di competenza: design, fashion,
food and beverage, beni strumentali, il settore medicale e quello farmaceutico. E’ specializzata ad operare sui mercati esteri europei, del sud est asiatico e dell’Africa. I clienti
vengono affiancati dalla figura di un business
player che cura ogni singolo aspetto del percorso di internazionalizzazione. Attraverso
analisi di statistiche, aiutano a comprendere il target del mercato con le derivanti tendenze ed analizzano con il cliente accuratamente tutti gli aspetti amministrativi, legali e
doganali. Un esempio ne è il percorso internazionale dell’Azienda Agricola Maggi Francesco, viticoltori di qualità da 4 generazioni
in Oltrepò Pavese - http://www.maggifrancesco.it. Si presentano all’azienda attraverso il
network Trait d’Union (una rete di aziende per
la promozione e la valorizzazione del territorio
oltrepadano e dei suoi prodotti d’eccellenza).
La proprietà dell’azienda si dimostra da subito
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Vini Maggi Francesco entrano nel mercato UK
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Visita di buyers inglesi
in cantina

Evento An Italian Wine Journey 2017

Business seminar per promozione Trade Expo Indonesia
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Visita Trade Expo Indonesia 2018

Ricevimento diplomatico dell’ambasciata indonesiana a Roma con Ambasciatrice

Ricevimento diplomatico dell’ambasciata indonesiana a Roma
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Portfolio Tasting Londra 2019

Expo Londra 2016
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sensibile alle tematiche internazionali e alla
necessità di affrontare un percorso verso l’estero il più graduale possibile. Insieme viene
quindi delineato un processo di internazionalizzazione su misura: investimenti economici
di piccolo taglio, poco impegno per il personale interno e l’ingresso presso il mercato di
destinazione, Regno Unito, attraverso controparti che condividono la loro mission di
proporre vini di qualità lontani dalla grande
distribuzione. Per poi ricercare e selezionare
distributori importatori per una cooperazione efficace e duratura nel tempo. Affidarsi a

questi professionisti vuol dire assicurare un
futuro differente e sovrannazionale, raggiungendo obiettivi importanti e di un certo spessore per le aziende italiane, restituendogli
dunque la supremazia che meritano.
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