
SVILUPPO BUSINESS
IN GERMANIA

VIPACO Industries GmbH
Hansastraße 20
59557 Lippstadt

info@vipaco-industries.com
www.vipaco-industries.com

T: +49 (0) 2941 271 8012
F: +49 (0) 2941 271 8017
M: +49 (0) 151 631 96 776

La nostra sede operativa si trova a
Lippstadt, nel cuore strategico della 
Germania e dell’Europa.

Tramite il nostro referente,
siamo in grado di ricercare nuovi
potenziali clienti con concrete
possibilità di sviluppare un rapporto 
commerciale per il futuro.

Contattateci per scoprire le
opportuntà che la nostra azienda può 
off rire per meglio introdurvi nel
mercato tedesco e non solo.

Inviateci le vostre richieste!

TECHNICAL PRODUCTS
MANAGED IN GERMANY50 anni – VIPACO – ISO 9001

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ



Fabio D’Ambrosio, 
nato il 3 Agosto 
1977 a Lippstadt 
in Germania ma 
con cittadinanza 
italiana.
Figlio di padre
italiano e madre
spagnola, sposato
e con tre fi gli.

Ottima conoscenza della lingua tedesca 
(madrelingua), italiana, spagnola ed 
inglese.
Ha prestato servizio militare dal
1996 al 1997 presso la scuola allievi 
sottuffi  ciali di Viterbo (Volontario 1° 
blocco VFB).
Ha ottenuto nel 2002 il Diploma di
Laurea in economia e gestione
aziendale in Germania.
Ha operato e vanta ottime conoscenze 
nei settori dello stampaggio delle
materie plastiche e delle lavorazioni 
meccaniche.

RICERCA DI NUOVI CLIENTI
IN GERMANIA
Siamo in grado di ricercare nuovi
potenziali clienti in Germania con
concrete possibilità di sviluppare un
rapporto commerciale per il futuro.
Identifi chiamo il target ideale con la
collaborazione della Vostra azienda.

CONSULENZA COMMERCIALE E
TECNICA IN GERMANIA
Un unico referente in loco garantisce
assistenza in termini di problematiche
di natura tecnica e commerciale che 
si possono incontrare con la clientela 
tedesca e defi nisce i canali di vendita 
ideali per il Vostro prodotto.

25 ANNI DI ESPERIENZA
SUL MERCATO TEDESCO!

VIPACO 50 anni

RICERCA DI MERCATO IN GERMANIA
Per intraprendere un rapporto collaborativo 
con un cliente tedesco è fondamentale 
analizzare e comprendere le sue esigenze.
Viene pertanto svolta un’approfondita 
analisi ed un costante monitoraggio del 
nuovo cliente tramite il nostro unico 
referente.
Ricerchiamo le aree di mercato e le
diverse potenzialità in ogni singolo
settore ed in breve tempo siamo in
grado di fornire una valutazione
completa del cliente e dell’ambito di 
mercato.

LA VOSTRA AZIENDA E’ PRONTA 
PER VENDERE IN GERMANIA!

I VOSTRI VANTAGGI
La nostra sede operativa si trova proprio 
nel cuore della Germania!
• Conoscenza settoriale specifi ca e del 

mercato tedesco
• Personale con ottima conoscenza

della lingua tedesca e italiana
• Disponibilità di una rete di clienti e 

fornitori fl essibili e rapidi sia in  
Germania che in Italia

• Con un semplice colloquio è   
possibile defi nire le linee guida del 
nuovo progetto

ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Membro della Federazione CISQ


