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Affianchiamo aziende che, come la tua, vogliono fortemente scoprire 

nuovi mercati e ricavarne profitti.

Con più di 50 professionisti che operano in oltre 40 Paesi, ti 

supportiamo nello sviluppo del tuo potenziale e nel cogliere le 

imperdibili opportunità dei mercati internazionali.

In questo settore molti sono improvvisati, ma noi no.

Siamo partiti nel 2002 e oggi, dopo aver lavorato con successo ad 

oltre 900 progetti, siamo riconosciuti come una delle aziende leader 

nell’International Advisory e tra le prime 5 in Italia. 

Octagona
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Scarica il Company Profile
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https://drive.google.com/file/d/1xZJl1qXWqgZ4-XsuQZxL1-y9NREsJSTV/view?usp=sharing


Alcune delle aziende che credono in noi
Scopri di più su www.octagona.com
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https://www.octagona.com/portfolio/


“ Andrea Compostella
Tudertechnica
Global Sales and Marketing Manager

“
Octagona ci ha accompagnato nella ricerca di un 

partner commerciale e produttivo in Turchia 

fornendoci una lista di contatti ideale e 

perfettamente in target, specifici e validi. Octagona 

ha fatto davvero un ottimo lavoro di selezione.

Marco Grucci
Messersi
Commercial Manager

Dicono di noi

Octagona ci ha permesso di avviare da zero il nostro processo di 

internazionalizzazione sul mercato indonesiano e di trovare 

distributori con cui abbiamo ottenuto ottimi contatti commerciali. 

La qualità e la riuscita del progetto sono sicuramente da attribuire 

alla collaborazione tra Octagona e i partner locali: fondamentale 

per superare le barriere linguistiche e culturali che si presentano.

Il team di Octagona India è stato essenziale nella 

ricerca di un nuovo fornitore in India. Tra 

identificazione, presentazioni, campionature e 

trattative, Octagona è stato un partner eccezionale. 

Siamo rimasti così colpiti che abbiamo deciso di 

ampliare ulteriormente il rapporto e di avvalerci dei 

servizi di Octagona su base continuativa.

J.T. Kerns
Urban Ambiance
Managing Director“
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Sourcing Rebalancing

Sourcing Rebalancing

In un mondo sempre più complesso aiutiamo imprenditori ed aziende a superare le 

interruzioni di forniture e gli incrementi di prezzo, valutando e individuando i 

migliori fornitori.

Ti affianchiamo nel definire e adottare soluzioni capaci di snellire la produzione, 

portando maggiore valore e aumentando i profitti della tua impresa.

Nello specifico, ci occupiamo di:

● Valutazione di nuove aree di opportunità di fornitura (Sourcing 

Rebalancing)

● Ricerca, valutazione e selezione fornitori (Suppliers Search)

● Valutazione della capacità e sostenibilità dei fornitori (Vendor Rating) 

● Controllo e assicurazione della qualità (Quality Check and Assurance)
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● Competenza Globale. Per gestire in modo efficiente l’intera catena di 

fornitura, mettiamo a tua disposizione competenze e metodologie gestionali 

capaci di snellire e di minimizzare gli sprechi, attuando un approccio globale.

● Fiducia. I rapporti si basano sulla collaborazione e sulla fiducia. Operiamo 

per offrire alla tua azienda il miglior servizio attraverso una salda rete di 

partner e collaboratori in tutto il mondo.

● Esperienza. Non siamo nati ieri: abbiamo sviluppato la nostra esperienza 

commerciale lavorando da oltre 20 anni su numerosi mercati internazionali. 

Conosciamo molte delle realtà commerciali di tutto il mondo grazie anche 

alle nostre numerose sedi estere.

Sourcing Rebalancing
Evitare rischi inutili e perdite di tempo
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Quello che sappiamo fare è lavorare duramente e con professionalità alla tua idea 

di business per renderla un progetto e passare rapidamente all’operatività 

concreta. 

Per questo preferiamo incontrare direttamente l’azienda in un incontro di Kick-Off, 

al fine di comprendere le esigenze specifiche, i risultati attesi e condividere ogni 

informazione per il miglior risultato finale.

Dopodiché saremo pronti a implementare 4 tappe fondamentali per la tua azienda 

per trasformare, nel più breve tempo possibile, la tua idea in un risultato concreto.

I dettagli che fanno la differenza

Prenota una consulenza personalizzata
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https://www.octagona.com/contatti/


La gestione di tutti gli aspetti della Supply Chain sarà sempre più una leva chiave di 

successo per competere nei mercati esteri. Prima di partire preferiamo analizzare i 

dati, studiare le tendenze e pianificare le fasi operative in grado di indicarci i 

Paesi a maggiore potenziale. Ecco cosa possiamo fare per te:

● Analisi della dimensione del mercato e dei trend futuri

● Analisi delle fee doganali

● Analisi del mercato del lavoro

● Primo screening degli operatori di settore presenti

● Analisi della concorrenza (modello di business, posizionamento, pricing, 

rete dei distributori)

Identificazione aree target
1
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Lo scopo è quello di identificare potenziali fornitori, osservare come si muovono 

per comprendere la direzione del mercato e quali tra loro sono i migliori per poi 

scegliere quelli che realmente sono in target per le tue necessità. 

Le attività che faremo per realizzare questo obiettivo sono le seguenti:

● Individuazione di una long list di potenziali controparti

● Prodotti e servizi offerti (qualità, caratteristiche tecniche, garanzie, 

assistenza tecnica e servizio post vendita)

● Analisi dell’andamento finanziario (solidità economica, rispetto dei 

pagamenti, liquidità)

● Analisi delle condizioni economiche (prezzi, modalità di pagamento, 

assicurazioni, supplementi per dilazione di pagamento)

● Predisposizione di una lista qualificata finale

Ricerca, valutazione e selezione fornitori
2
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Raccogliamo, elaboriamo e valutiamo tutti i dati necessari, studiamo ogni tipo di 

scenario e capiamo quali sono i punti di forza e di debolezza dei potenziali nuovi 

fornitori:

● Analisi industriale

● Analisi delle tecnologie implementate

● Analisi della struttura e della capacità distributiva

● Valutazione della sostenibilità del progetto di fornitura

● Predisposizione del “vendor rating”

3
Valutazione delle potenzialità e sostenibilità dei fornitori
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Definiamo le strategie, le rendiamo operative, le applichiamo e gestiamo tutti gli 

strumenti utili al conseguimento degli obiettivi aziendali. In conclusione trasferiamo 

all’azienda le competenze per diventare autonoma:

● Selezione dei prodotti a magazzino in base al piano di campionamento

● Controllo degli aspetti progettuali e delle specifiche di qualità

● Ispezione visiva dei campioni

● Misurazione dettagliata di tutti i parametri critici e non critici

● Compilazione di un rapporto di ispezione, immagini incluse

● Messa in evidenza delle eventuali non conformità (NC)

● Ispezione visiva dell'imballaggio

● Finalizzazione del rapporto e formalizzazione dell’audit con il fornitore

Controllo e assicurazione della qualità
4
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Aree di business
Supply Chain e molto di più 

Quando parliamo di Business siamo 

assolutamente consapevoli che i dettagli 

fanno la differenza, così come la chiarezza. 

Con questa brochure dettagliata ci teniamo a 

darti una visione specifica e globale di come 

siamo abituati a lavorare con i nostri clienti.

Nelle pagine precedenti ti abbiamo parlato di 

Supply Chain ma Octagona è di più. Da oltre 

20 anni ci occupiamo anche di:

● Temporary Export Manager

● Digital Export

● International Advisory

Temporary Export 
Manager

Digital Export International Advisory
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Scrivi a octagona@octagona.com e ti 

invieremo la brochure specifica dell’area di 

tuo interesse con ulteriori informazioni.

Scrivi a octagona@octagona.com oppure 

chiamaci al +39 059 9770184 e saremo lieti 

di leggere o ascoltare il tuo progetto.

Vuoi informazioni 
ancora più dettagliate? Vuoi fissare un incontro?

Clicca su questo link e compila il form. Un 

nostro collaboratore prenderà in carico la tua 

richiesta il prima possibile. 

Vuoi essere ricontattato?

Entriamo in contatto
Scegliamo la strada
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Conosciamoci meglio.

Investiamo nelle persone, nella formazione e nell’aggiornamento 

continuo per offrirti più certezze e competenze specifiche. 

Non crediamo a chi dice di saper fare tutto da solo e non crediamo in 

chi non sa creare relazioni di prospettiva. 

www.octagona.com

Meet Octagona

Meet Octagona
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WIDEN
YOUR HORIZON

octagona@octagona.com

www.octagona.com

+39 059 9770184


