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Spesso, nella mia mente, si faceva sempre più insistente la domanda:

“Perché non mettere a disposizione le mie competenze alle Aziende del mio territorio?”

“Perché non aiutare queste ultime ad iniziare o addirittura consolidare la loro presenza sui mer-

cati esteri affrontandoli in modo consapevole?”

Nel 2014, dopo una ventennale esperienza all’interno dell’Ufficio Commerciale di diverse Aziende e  

settori, nasce lo Studio Paolo Ferrarese - Paul & f. Consulting.



03

Il mio scopo è fare in modo che le Aziende non si lancino a capofitto sui mercati internazionali 

senza sapere cosa le aspetta, senza una strategia, senza conoscere regole e cultura del paese 

di loro interesse.

È necessaria una pianificazione mirata e la creazione di una strategia di vendita.

Porre le basi per far fruttare, nel migliore dei modi, l’investimento iniziale destinato all’internazionaliz-

zazione del prodotto.

In sintesi tradurre l’Analisi in Azione al fine di offrire un servizio Professionale e di Qualità. 
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Lo Studio è presente sul territorio nazionale a:

VERONA  - Sede principale e Sede legale da cui seguiamo le province di Bergamo,  

Brescia, Trento, Bolzano, Mantova e Modena;

VICENZA - con sede operativa per coprire Belluno, Padova e Treviso;

ROMA - Sede istituzionale che cura i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministe-

ro del Commercio Estero, l’Istituto del Commercio Estero, l’Italian Trading Agency e la Camera di  

Commercio Estero.
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I settori nei quali lo Studio Paolo Ferrarese - Paul & f. Consulting offre la sua consulenza sono 

prevalentemente in ambito Metalmeccanico, dalla componentistica agli impianti, per i seguenti 

campi applicativi:

Oleodinamico, 

Condizionamento, 

Refrigerazione, 

Trasformazione Materie Plastiche (stampaggio ed estrusione), 

Motori Elettrici, 

Energie Alternative e Rinnovabili, 

Depurazione delle Acque, 

Impianti di Lavaggio per Autovetture - Treni - Cisterne.

Lo Sudio si avvale del contributo di collaboratori esterni, aventi una specifica esperienza nei set-

tori dove non abbiamo una conoscenza diretta (per esempio il Settore Alimentare, la GDO, ecc). 

Prima di accettare qualsiasi incarico valuteremo la fattibilità del progetto. Se non fossimo 

in grado di garantire un’adeguata consulenza, secondo il nostro codice etico, rinunceremo  

all’incarico.

Paolo Ferrarese è accreditato come formatore presso la CESAR Srl di Vicenza, Fondazione 

ENAC di Verona, la Humanform Srl che è parte della sgb - Humangest Holding, la Sida Group Srl  

nell’ambito dei suoi Master ed Executive Master.

Offriamo anche pacchetti di formazione aziendale interna o dedicati ad Enti ed Associazioni di 

categoria.

Lo Studio Paolo Ferrarese - Paul & f. Consulting è Socio Aderente delle seguenti Associazioni:

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
COMPRENSORIO VILLAFRANCHESE
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La presenza fuori dal territorio nazionale si avvale del supporto delle CAMERE di COMMERCIO 

ITALIANE all’ESTERO accreditate con ASSOCAMERESTERO.

Inoltre, se il progetto dovesse presentarne la necessità, lo Studio Paolo Ferrarese - Paul & f.  

Consulting, può avvalersi anche della collaborazione di professionisti con uffici di rappresentanza nel 

paese interessato.
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La conoscenza del cliente, la sua storia, le sue aspirazioni, il suo prodotto, la sua organizza-

zione: questo è il primo passo per iniziare un progetto serio di export.

La fase successiva consisterà nel mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza dell’intera 

operazione.

Finita la fase dell’analisi verrà formulata la proposta economica.

Perno principale del modus operandi dello Studio Paolo Ferrarese - Paul & f. Consulting è la condivisone 

con il cliente: saremo sempre al vostro fianco durante tutte le fasi del progetto.

Chiedete un incontro con un nostro consulente (senza nessun vincolo), solo per conoscere le 

opportunità che il mercato internazionale può offrire alla vostra azienda.



www.studiopaoloferrarese.it

Viale Postumia 11/c - I-37069 Villafranca di Verona (VR) - Italy
phone: +39 342 5325949 - e-mail: paulfconsulting.adm@gmail.com
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Paolo Ferrarese
Professionista Socio Qualificato APCO n. 2017/10011

Operante in conformità alle prerogative della legge n. 4/2013


