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Scopri la potenzialità del tuo prodotto 
sul mercato globale

www.studio-pangea.com



“Non ci sono venti favorevoli per il 
marinaio che non sa dove andare”

Lucio Anneo Seneca 

DOVE
Scelte focalizzate e risultati



Grazie alla integrazione dei migliori dati 
economici disponibili - su una piattaforma 
esclusiva propria - DOVE, può offrirti un 
prodotto unico nel suo genere per 
valutare il tuo placement internazionale 
attuale, quello delle tue vendite, quello 
del tuo procurement.

DATI su 220 PAESI Tutti i DATI IMPEX 
MONDO

Tutte le VARIABILI 
ECONOMICHE 

per decidere

Tutte le INFORMAZIONI 
LEGALI AMMINISTRATIVE 

che possono fare la differenza

Trova le tue informazioni concentrando le energie 

DOVE 
il tuo prodotto solo dove ha spazio



DATI DI 
IMPORT/EXPORT

Tempo e risorse concentrate sui risultati

Focus su le variabili chiave.

• Serie storiche complete 
• Aggiornamenti ogni 4 mesi 
• Strategie dei competitors 
• Rapporti con l’Italia 
• Dati segmentazione 

customizzati

DATI PRODUZIONE

• Dati di produzione 
• Informazioni di efficienza 
• Costi dei fattori 
• Comparazioni personalizzate

DATI AMBIENTALI

• Orientamento dei consumi 
• Capacità di spesa 
• Segmentazione consumatori 
• Livello di istruzione  
• Livello di disponibilità lavoro

DATI RISCHIO 
COMPARATO

• Rischio Paese prospettico 
• Rischio di business 
• Tempi di pagamento e incasso 
• Loyalty contrattuale 
• Tempi della giustizia 
• Perfomance index proprio



DOVE - Una panoramica esaustiva sul tuo 
mondo: in pochi giorni restituisce il 
posizionamento migliore sul mercato 
mondiale. 
 
Sia per chi vende che per chi vuole 
comprare, per chi sta iniziando o per chi 
vuole verificare di non aver trascurato 
alcuna opportunità 
 
L’analisi viene fatta su 4 paesi a scelta del 
cliente oppure sui 4 paesi top performers 
indicati dalle nostre ricerche 

DOVE : valore aggiunto Vedere con chiarezza



CONTATTACI 

Sede italiana  
Piazza IV Novembre, 31 - Azzano San Paolo (BG) 

Tel. 035 529 1702 
info@studio.pangea.com 
www.studio-pangea.com
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