


MULTI è Multi-Consult, società creata 
e cresciuta da Giovanna Ricuperati 
condividendo con i propri clienti la volontà 
d’impresa e l’amore per il lavoro competitivo 
foriero di risultati.
MULTI vuol dire molte cose, molte persone e 
molte possibilità. Letteralmente MULTI è una 
voce latina, un aggettivo per dire numerosi, 
attivi, diligenti, diffusi: è il carattere degli 
oltre 30 consulenti MULTI, professionisti 
del marketing, delle vendite e della 
comunicazione. Competenze diverse che si 
intrecciano creando team eterogenei in grado 
di cogliere le sfumature e i bisogni di tutti i 
clienti.

Da oltre 20 anni MULTI è una macchina per 
vendere, un punto di riferimento non solo per le 
imprese, ma anche per gli enti, le associazioni, 
le lobby, le istituzioni che intendono dare 

vita a iniziative condivise, eventi, fiere, 
filiere produttive o commerciali, progetti di 
innovazione tecnologica, di digitalizzazione, 
di marketing territoriale, in modalità “open 
strategy”, con il concorso attivo di tutti gli attori 
coinvolti.
I punti di forza MULTI da sempre risiedono 
nella capacità di aprire alle imprese i mercati 
esteri unitamente alla possibilità di attivare 
sinergie virtuose grazie alle tre business unit 
(marketing, export, comunicazione) così da 
strutturare in modo coordinato la strategia 
marketing, l’immagine aziendale e le azioni di 
vendita.

Una realtà di consulenza geneticamente 
diversa, che non si limita ad analizzare, 
ma traduce l’analisi in azione, e questo di 
concerto con le proprie aziende, impegnando 
le competenze più adeguate e un’attenzione 

maniacale al risultato. MULTI è unica nell’aver 
sviluppato il ruolo di connettore, di anello di 
congiunzione tra mondi che parlano linguaggi 
differenti, trasformando questa unicità in 
vantaggio competitivo difficilmente replicabile.
Capacità di connettere, di cogliere il mondo 
locale e globale in modo super-economico 
utilizzando indicatori eterogenei per scoprire 
i link decisivi tra gli individui, gli eventi, gli stati 
d’animo collettivi, le decisioni pubbliche e le 
aspettative imprenditoriali. Quello che oggi 
si traduce in Economic Intelligence, da Intel-
ligere (collegare) con Eco-nomia, la scienza di 
massimizzare le risorse.
MULTI oggi riduce il proprio nome per allargare 
le porte a nuove prospettive, nuove direzioni, 
nuovi protagonisti: aziende, enti, istituzioni, 
think tank, startupper.
Per tutti i soggetti, oggi siamo MULTI.

“Non è più sufficiente saper produrre, e nemmeno 
saper vendere: occorre saper produrre conoscenza, 
dare identità e valore a ciò che si fa, e rivolgersi al 
pubblico esprimendo l’autenticità e l’ispirazione del 
proprio operare, che si tratti di lavorazioni artigianali o 
nuove tecnologie”

Giovanna Ricuperati

MULTI RISULTATI IN POCHE PAROLE



La conoscenza e l’impiego delle armi del 
marketing permette di identificare, analizza-
re e interpretare le informazioni determinan-
ti per il successo delle imprese e di accom-
pagnarle, passo dopo passo, nello sviluppo 
di una strategia di mercato creata su misura.

  Piani di marketing strategico e 
operativo

  Studio e analisi della concorrenza, 
ricerche di mercato, customer 
satisfaction e market test

  Affiancamento e formazione 
in azienda di nuove figure o di 
professionalità junior in ambito 
marketing e business development

  Realizzazione operativa delle 
strategie di marketing attraverso 
il servizio di Temporary Marketing 
Manager

I consulenti export MULTI operano in nome e 
per conto dell’impresa partendo da un check 
up iniziale che ha lo scopo di effettuare una
fotografia dell’azienda e del suo rapporto 
con il mercato per impostare poi la strategia 
commerciale. MULTI è accreditata presso 
diversi enti regionali, nazionali ed europei e 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
come fornitore di servizi per l’export 
management e per l’internazionalizzazione.

 Temporary export manager
 Lead generation
 Supporto pre e post-fiera
  Missioni commerciali sui mercati 

esteri
 Organizzazione di incoming
 Rappresentanza commerciale fiere
 Creazione di reti commerciali

Il team comunicazione di MULTI rende 
riconoscibile sul mercato azienda e 
prodotti, e riesce a dire la parola giusta, 
all’interlocutore giusto. Lavora a stretto 
contatto con le aziende, impara a conoscere 
il mercato di riferimento, i prodotti e i servizi 
offerti dall’azienda, comprendendo dunque 
le sue necessità, traducendole in obiettivi di 
comunicazione da raggiungere.

 Branding e immagine coordinata
  Campagne pubblicitarie e piani di 

comunicazione
  Strumenti di comunicazione 

cartacei
  Siti web, Web marketing e Social 

media marketing
  Progettazione e personalizzazione 

stand fiere
 Ufficio stampa e PR
 Organizzazione eventi e concorsi
 Multimedia

Marketing
strategico

Export
management

Comunicazione
& eventi
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Alzare gli occhi al cielo, come in mare, per fare il punto: 
sapere dove ci si trova, a questo servono le stelle. 
Quando sai dove ti trovi, e guardi da dove vieni, sai 
anche dove stai andando, e decidi di mantenere o 
cambiare la rotta, scegliendo le tappe e la meta.
Decidere e scegliere sono azioni molto diverse.
Decido d’andare al ristorante, e poi al ristorante scelgo 
dal menu. 
MULTI aiuta le aziende a decidere prefigurando le 
opportunità di scelta che ogni decisione comporta. 
L’imprenditore decide la meta, il manager sceglie la 
rotta.
MULTI in entrambi i casi ha la funzione di navigatore 
satellitare.



MULTI crede che, per un approccio mirato al 
mercato e un esito commerciale vincente, siano 
fondamentali l’analisi e la pianificazione strategica.

La conoscenza e l’impiego delle armi del marketing 
permette di identificare, analizzare e interpretare 
le informazioni determinanti per il successo delle 
imprese e di accompagnarle, passo dopo passo, 
nello sviluppo di una strategia di mercato creata su 
misura.

Ai propri clienti MULTI offre:

  Strutturazione di piani di marketing strategico 
e operativo

  Studio e analisi della concorrenza, ricerche di 
mercato, customer satisfaction e market test

  Attività di affiancamento e formazione in 
azienda di nuove figure o di professionalità 
junior in ambito marketing e business 
development

  Realizzazione operativa delle strategie di 
marketing attraverso il servizio di Temporary 
Marketing Manager in ruoli direzionali
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Come ci sono macchine per produrre, ci sono 
macchine per vendere.
MULTI è una macchina di vendita ad alte prestazioni 
motorizzata da:
Conoscenza dei mercati locali, nazionali, esteri; 
Conoscenza delle lingue, delle leggi, dei regolamenti; 
Conoscenza delle persone, delle reti, delle fiere. 
Basta il contatto giusto, la mail perfetta.
Altre volte ne occorrono dieci, cento e mille. 
Il mestiere di vendere è una corsa che parte dai 
numeri e arriva ad altri numeri: un’attività razionale, 
programmabile, ma realizzabile solo da persone dotate 
di numeri non quantificabili: esperienza, intuizione, 
tatto, tempismo, coraggio, fortuna, determinazione.



Il contesto internazionale è diventato il nuovo 
parametro di riferimento per tutte le aziende, 
siano esse PMI o grandi imprese. È sempre più 
necessario adottare un approccio proattivo 
al mercato che consenta all’impresa di farsi 
conoscere, dialogare con la clientela potenziale, 
presentare la propria offerta e avviare un nuovo 
business. 

Il giusto mix tra strategia e operatività 
contraddistingue l’approccio dei consulenti export 
MULTI che operano esclusivamente in nome e 
per conto dell’impresa. La collaborazione prende 
sempre avvio da un check up iniziale che ha lo 
scopo di effettuare una fotografia dell’azienda e 
del suo rapporto con il mercato per impostare la 
successiva strategia commerciale.
Grazie alla propria struttura e alla ultra-ventennale 
esperienza maturata quotidianamente sul campo, 
MULTI è accreditata presso diversi enti regionali, 
nazionali ed europei e presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico come fornitore di servizi per 
l’export management e per l’internazionalizzazione.

Ai propri clienti MULTI offre:

 Temporary export manager
 Lead generation
 Supporto pre e post-fiera
 Missioni commerciali sui mercati esteri
 Organizzazione di incoming
 Rappresentanza commerciale fiere
 Creazione di reti commerciali
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La comunicazione è la sartoria che veste l’azienda 
come una persona. 
Guardaroba invernale, estivo, mezza stagione, da 
sera, da giorno, da lavoro, da cerimonia, camiceria, 
biancheria, capispalla, accessori, scarpe. 
Tessuti, tagli, tutto su misura. 
Un’azienda elegante cura sempre tre aspetti. 
Uno: l’immagine-identità, l’apparenza, che crea 
riconoscibilità, visibilità. 
Due: l’anima-sostanza, i contenuti, che significano 
valore, unicità, autenticità. 
Tre: la voce-discorso, il tono, il volume, i mezzi, le azioni 
che danno continuità, reputazione, contatti.
MULTI Comunicazione dispone di tecniche ed 
esperienza per creare, rinnovare, affermare immagine, 
anima e voce aziendale. 
Anche per vendere l’anima al diavolo, bisogna prima 
comprarla da Dio.



Il team comunicazione di MULTI è costituito da 
creativi, planner e account che lavorano in sinergia 
per supportare le aziende in tutte le fasi della 
comunicazione di impresa: dall’analisi dello stato di 
salute della comunicazione e degli strumenti in uso, 
alla definizione della migliore strategia e del miglior 
piano di comunicazione, fino all’ideazione e alla 
realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione 
e delle attività di promozione e visibilità necessarie 
all’azienda per promuovere il proprio brand.

A stretto contatto con le aziende, MULTI impara 
a conoscere il mercato di riferimento, i prodotti 
e i servizi offerti dall’azienda, riesce dunque a 
capirne le necessità e a tradurle in obiettivi di 
comunicazione. Grazie alla capacità dei consulenti 
di comprendere le logiche di impresa e di mercato, 
MULTI può dunque offrire un servizio ad ampio 
raggio nell’ambito della comunicazione di impresa 
e di prodotto, sia essa verso l’esterno, sia verso 
l’interno.

Ai propri clienti MULTI offre:

 Piani di comunicazione
 Branding e immagine coordinata
 Campagne pubblicitarie
 Strumenti di comunicazione cartacei
 Siti web
 Web marketing
 Social media marketing
 Progettazione e personalizzazione stand fiere
 Ufficio stampa e PR
 Organizzazione eventi
 Multimedia (foto, video, presentazioni)
 Organizzazione concorsi a premio



MULTI MULTI
marketing consulting
via Locatelli, 31  
24121 Bergamo

t. +39 035 233350 
f. +39 035 233234
www.multi-consult.it


