Analisi dei merca esteri per esportazione della linea
“Arte sacra” di Soﬃeria Glass Flower.

dei cimiteri e della conformazione delle tombe individuando così quegli sta che potrebbero essere interessa ai
prodo" della linea “Arte Sacra”. I da oenu hanno suggerito, pertanto, di concentrare l’aenzione su Francia,

Spagna, Polonia e Argen na, paesi dalla forte tradizione caolica.
Metodologia indispensabile per la ricerca è stato lo studio della Macroeconomia Paese grazie al quale è stato
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Il progetto e gli obiettivi

Ricercatore:

Nel corso degli ul mi anni, è pra ca diﬀusa per le aziende cercare di inserirsi all'in-

ancora, il grado di accessibilità (analisi della concorrenza e canali di distribuzione) e le eventuali barriere

terno dei merca esteri, per poter far conoscere la propria produzione anche al di

(tariﬀarie, norma ve…) che potrebbero inﬂuenzare nega vamente il progeo di internazionalizzazione. Per
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possibile analizzare i principali indicatori economici quali per esempio il P.I.L., l’inﬂazione e il rischio Paese; e

fuori del mercato interno e iniziare così un progeo di internazionalizzazione. Tale
procedimento è tu'altro che facile e immediato, per di più se impostato in maniera non adeguata.
Obie"vo della ricerca è stato, quindi, quello di individuare le principali opportuni-

meglio calibrare la ricerca sul prodoo “Arte Sacra”, inoltre, è stato importante valutare gli indicatori compevi e le quote di mercato rela ve al prodoo in ques one.
Inﬁne, è stato realizzata un pianiﬁcazione economica e ﬁnanziaria, necessaria per capire quali risorse economiche dovrebbero essere messe in campo per realizzare eﬀe"vamente il processo di internazionalizzazione.

tà di inves mento all’esterno per avviare il processo di Internazionalizzazione della
Soﬃeria Glass Flower.
Risultati, valutazione e prospettive
Le indagini condoe e i risulta oenu hanno permesso di individuare aree appe bili nelle quali esportare e
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Fasi operative e metodologia
La prima parte della ricerca si è concentrata sull’analisi dell’azienda: la sua storia, il
contesto in cui opera, la sua mission e la sua vision. Par colare aenzione è stata
data, in questa fase, ai prodo" individua per il mercato estero, ovvero quelli del-

commercializzare gli ogge" della linea “Arte Sacra” (come deo Francia, Spagna, Polonia e Argen na), di valutare i gius canali di distribuzione e di vendita e di deﬁnire la strategia compe

va che l'azienda dovrebbe auare

per entrare in ques nuovi merca potenziando, in questo modo, la propria struura e il proprio faurato prestando sempre aenzione alla qualità dei prodo" e alla soddisfazione della clientela.

la linea “Arte Sacra”, innova vi porta lumi e croci in vetro soﬃato e cristallo. I porta lumi, applica direamente al marmo mediante apposite ghiere, sono realizza
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in varie forme e colori: ninfee, ﬁocchi di neve e rose del deserto, disponibili color
ambra, blu, rosso, rosa, verde e crystal. Le stesse ghiere, che possono essere ﬁsse
o an furto in base al po di aacco al porta lume, sono realizzate in ﬁniture diﬀeren , come inox, oro, Bo"cino, Carrara e silver. Anche le croci sono composte da
par in vetro e da par in cristallo e sono disponibili in diverse misure. Grazie ad
un macchinario apposito molto raro, Soﬃeria Glass Flower riesce a dare un eﬀeo
del tuo par colare alle proprie croci, deo “Metallizzazione in Alto Vuoto”, simile alla luminescenza delle len degli occhiali da sole. L'esperienza accumulata nel
seore del vetro e del cristallo ha fao si che i prodo" della linea “Arte Sacra”,
oltre che funzionali, siano apprezza per la loro bellezza este ca, tanto da renderli
molto ricerca nel seore.
In seconda bauta si è passa all'analisi vera e propria dei merca esteri. Per restringere il campo d’azione e individuare un insieme di paesi da analizzare, è stata
realizzata un’indagine sulle più importan religioni del mondo, non tanto dal punto di vista dogma co, quanto dal punto di vista del rito funebre, dell’architeura

SOFFIERIA GLASSFLOWER
Glass Flower, azienda a conduzione famigliare, opera da vent’anni nell’arte del
vetro soﬃato e nella cristalleria da regalo. Negli ul mi anni si è altresì specializzata in complemen di arte sacra Funeraria o Cimiteriale quali porta lumi in
cristallo e ogge,s ca varia.
La produzione aziendale unisce l’ar gianato ar s co con la produzione in serie.
I materiali u lizza sono il vetro (soﬃato all’interno nei nostri laboratori) e i cristalli più pregia in commercio
(Scholer, Asfour,e Swaroski).
L’azienda, con sede ad Agnosine (Bs), guarda ormai da anni ai merca internazionali, alla ricerca di partnership
commerciali con grossis , distributori ed importatori degli ar coli sudde,.

