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Fast Direct Link nasce dall’esigenza di molte aziende di essere supportate nel loro sviluppo strategico e internazionale.
L’esperienza multisettoriale e internazionale del nostro team di esperti e del network di professionisti che credono nei nostri 
obiettivi ci permettono di offrire efficaci servizi in ambito strategico-organizzativo, internazionalizzazione, partnership, 
fusioni e cessioni aziendali (M&A), marketing, comunicazione, scouting, head hunting, coaching e formazione.

La nostra missione è mettere in relazione diretta e seguire le aziende per aiutarle a concretizzare 
rapidamente obiettivi ambiziosi in mercati internazionali e altamente competitivi.

Missione

Valori

PROFESSIONALITÀ 
Facendo leva su competenze, 
scrupolosità e preparazione del 
nostro team e del network di 
professionisti che ci affianca, 
presentiamo ai nostri clienti 
soluzioni complete centrate sui 
loro bisogni.

PERSONALIZZAZIONE 
Il nostro lavoro è come quello 
dei sarti: ogni servizio è 
costruito su misura per il cliente. 
L’attenzione che poniamo 
ai dettagli ci consente di 
soddisfare qualsiasi esigenza e 
di rendere unico ogni progetto.

PASSIONE
Valorizzare le imprese è la nostra passione 
e per questo agiamo con mentalità 
imprenditoriale, crediamo nelle opportunità 
che derivano dalla collaborazione, ci caliamo 
nelle diverse realtà per comprendere appieno 
la storia e la relazione tra l’impresa e il suo 
mercato. Il nostro obiettivo è quello di essere 
partner e non semplici fornitori di servizi.

Chi siamo
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Organizzazione

CEO
Philippe Lefort

Operations & 
Communication Manager
Simona Truglio 

Project Managers
Zhao Xiao Bing 
Gaetano Bonfissuto 
Eugenia Castelli 
Patrizia Fabianelli
Fabio Malinverni
Yi Pin
Stefano Ravera 
Patrizia Salmistraro
Juan Tan
Zhije Zhang

Finance and analysis
Alberto Fiocchi
Carlo Sirombo

Digital Project Manager
Ines Tammaro

Architecture & interior 
design
+39Platform 

Import/Export
Nosotti International

Food&Beverage 
Ullio

Flat carbon steel 
distribution
Revis

Il nostro team

I partner

Il nostro network
Corporate Finance
JR Yocum
Movent Capital Advisors
Optim Consulting
Oxigen
Prodem
Studio SCBS
Umberto Bono & Partners

Legal
Art of Contracts 
Avv. Alice Bruno 
Avv. Roberta Miotti
Avv. Fabio Regoli
Avv. Claudia Rondelli

Raw Materials
Green Way Co
SK Networks

Events
Giri di vite
Gran Tour Events

Human Resources
Socialsurf
Studio Associato Bontempo

Consumer goods
Accès Chine 
Cascina Ca’ Rossa
Fashion Times
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Supporto alle aziende

Ricerca e selezione di personale qualificato

Formazione e Coaching

Comunicazione ed eventi

Accoglienza delegazioni straniere

International Business  

Development

Partnerships

Accordi commerciali

Joint Venture

Marketing internazionale

Corporate Finance

Valutazione d'azienda

M&A

Strategic Planning & Cost Reduction

Gestione patrimoniale

Strategie di crescita

New business e start up

Strategie di sviluppo delle vendite

Strategie di sviluppo dei mercati-target

Temporary Export Management

I nostri servizi
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Corporate Finance

Le attività di Corporate Finance sono rivolte a supportare il 
management nelle decisioni economico-finanziarie valutando 
le attività aziendali, i flussi finanziari, le prospettive di crescita 
e le risorse necessarie.

L’obiettivo che ci poniamo è quello di diventare acceleratori 
di crescita: massimizziamo il valore dell'impresa, proponiamo 
strategie di gestione efficiente ed efficace, creiamo 
collegamenti tra l’impresa e soggetti interessati a operazioni di 
finanza straordinaria e al reperimento di fonti di finanziamento.

Valutazione d'azienda
La valutazione d’azienda, che possiamo definire come 
analisi economico finanziaria, valutazione dei fabbisogni e 
dell’organizzazione, è il primo step che conduce alla definizione 
degli obiettivi aziendali e alla fase di pianificazione strategica. 
A seguito di attente analisi è possibile implementare diverse 
azioni che vengono definite in base alle esigenze del cliente.

M&A
Il servizio di Merger & Acquisition consiste nella gestione di 
operazioni straordinarie quali:
• Acquisizione di partecipazioni o rami d’azienda
• Fusioni
• Cessioni d’azienda o di ramo aziendale
Assistiamo i nostri clienti durante tutto il processo, dalla 
definizione della strategia all’identificazione delle società 
target, passando attraverso l’analisi economico-finanziaria 
per arrivare alla negoziazione e alla fase di closing. Offriamo 
anche la nostra assistenza nella gestione dell’integrazione 
post-closing a seguire l’operazione.

Strategic Planning
La pianificazione strategica è la base della crescita e dello 
sviluppo aziendale. Avere bene in mente dove si vuole andare e 
come consente all’azienda di orientare scelte e azioni in modo 
mirato al fine di rispettare un piano a medio-lungo termine. 
Per crescere è necessario definire con chiarezza quali sono gli 
obiettivi a medio-lungo termine e quindi orientare decisioni 
e azioni mirate al miglioramento e allo sviluppo del business. 
Pianificare significa identificare i mezzi, gli strumenti e le 
azioni da implementare per raggiungere gli obiettivi preposti. 
Il business plan è lo strumento che aiuta a comprendere la 
fattibilità dei progetti, a valutarne la convenienza economica, 
serve da guida e confronto per il futuro. Guidare e ricordare 
la strada giusta da perseguire. La pianificazione è la chiave 
per ottenere finanziamenti, per trovare parti interessate ad 
operazioni di M&A, joint-venture o partnership.

Cost Reduction
Spesso durante il processo di valutazione e analisi della 
situazione corrente è possibile individuare delle efficienze 
che contribuiscono a migliorare il rendimento aziendale. Per 
questa ragione mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
attività di cost reduction volte alla riduzione dei costi e 
all’ottimizzazione delle performance. Se durante il processo di 
valutazione e analisi della situazione corrente si individuano 
delle possibili efficienze allora mettiamo a disposizione dei 
Nostri clienti attività di cost reduction così da ridurre i costi e 
ottimizzare le performance aziendali.

Gestione patrimoniale
Attraverso strutture specializzate, offriamo supporto in 
tutte le decisioni che riguardano la gestione del patrimonio 
personale, familiare o aziendale con l’obiettivo di fornire un 
servizio integrato che soddisfi le esigenze di chiunque intenda 
investire per il futuro.  
Questi servizi sono erogati in stretta collaborazione con la 
nostra rete di partnership. Servizi



La globalizzazione e le opportunità di sviluppo che derivano 
dai Paesi emergenti quali Cina, India, Brasile e altre zone a 
forte potenziale di cui ASEAN, hanno portato molte aziende a 
valutare la possibilità di approcciare questi nuovi mercati.
Il nostro servizio di International Business Development 
consente di affrontare questo processo delicato grazie 
al costante supporto del nostro team di esperti e partner 
collegati.
La conoscenza del mercato, dell’economia e della cultura del 
Paese, di tutti quegli aspetti legati all’ambito legale, degli 
scambi commerciali e delle pratiche di business locale ci 
consente di seguire il cliente passo dopo passo con lo scopo di 
evitare i rischi connessi a investimenti all’estero.
I progetti possono spaziare dalla semplice ricerca di clienti 
e accordi commerciali fino a operazioni complesse di M&A e 
investimenti diretti, garantendo la nostra assistenza anche per 
tutto ciò che riguarda la comunicazione cross-culturale.

Partnerships e accordi commerciali
Quando si parla di internazionalizzazione, partnership e accordi 
commerciali sono ottimi strumenti per lo sviluppo del business, 
sia che le aziende intendano trovare una collaborazione “a 
distanza” sia per quelle che vogliano investire direttamente 
all’estero.
Il nostro fine è trovare il giusto partner in modo da ottenere 
il massimo risultato nel breve periodo e l’accordo appropriato 
per raggiungere obiettivi di medio-lungo termine.

International 
Business 

Development

Joint venture
In mercati globali e competitivi la collaborazione tra due 
o più imprese è fondamentale per soddisfare le esigenze 
che arrivano dai clienti o per sviluppare il business in Paesi 
particolarmente strategici. Unire le forze e le culture per la 
realizzazione di un progetto comune, che può essere di natura 
industriale o commerciale, apporta notevoli vantaggi grazie 
alla creazione di sinergie e alla condivisione dei rischi.
Aiutiamo i nostri clienti a trovare il partner giusto per dar vita 
alla joint venture e ci assicuriamo di tutelare gli interessi delle 
parti sotto tutti i punti di vista.

Marketing internazionale
Aiutiamo le aziende a orientare le proprie scelte in contesti 
internazionali partendo dall’individuazione dei mercati 
interessanti per i loro prodotti e servizi. 
Una volta valutate tutte le variabili micro e macroeconomiche, 
le dinamiche dei mercati d’interesse, procediamo con la 
stesura di un piano per definire la strategia di sviluppo, 
il posizionamento dei prodotti o servizi, i possibili canali 
distributivi e i potenziali clienti.
Supportiamo le aziende che, pur avendo già accesso a 
un determinato mercato, hanno difficoltà nelle relazioni 
internazionali o non hanno trovato i giusti interlocutori per 
massimizzare le vendite e i profitti.
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Strategie di crescita

Le strategie di crescita e di sviluppo sono basate sull’analisi 
preliminare dell’ambiente micro e macro economico in cui si 
posiziona l’azienda.
Analizziamo la storia dell’azienda, clienti consolidati e 
nuovi, mercati in cui opera e potenziali. Rivolgiamo un focus 
particolare su innovazione, tecnologia e attrattività dei 
prodotti e servizi per identificare nuovi canali di vendita e gli 
strumenti di marketing adatti al raggiungimento degli obiettivi 
costruiti insieme al cliente.

New business e start up
Identificazione dei vantaggi competitivi attraverso l’analisi di 
quello che il prodotto o servizio va a proporre al mercato, del 
suo posizionamento, delle opportunità che può generare e del 
suo potenziale di sviluppo.
Verifica delle risorse necessarie per il lancio sul mercato e per 
la gestione operativa.

Strategie di sviluppo delle vendite
Strategie volte a incrementare le vendite, senza perdita di 
profitto, e a raggiungere nuove prospettive per stabilire il 
giusto rapporto tra vendite e profitti.

Strategie di sviluppo dei marcati-target
Una strategia di sviluppo di mercato è il modo in cui un’azienda 
entra in nuovi segmenti di mercato con i suoi prodotti o aumenta 
le sue vendite proponendo un nuovo uso del prodotto.
Fast Direct Link affianca le aziende nella definizione del mercato 
di riferimento e nella ricerca di contatti per raggiungere nuovi 
canali o nuovi segmenti geografici.

Temporary Export Management
Quando le nostre esperienze ci consentono di proporci in 
maniera efficace, assistiamo i nostri clienti nell’affiancamento 
al management assumendo il coordinamento delle relative 
funzioni aziendali in modo da agevolare la fase di transizione.

Servizi



Attraverso le nostre partnership offriamo servizi complementari 
di supporto alle aziende in modo da poter soddisfare i bisogni 
che nascono in momenti di crescita, sviluppo e cambiamento.

Ricerca e selezione di personale qualificato
Ricerca di candidati, anche su mercati internazionali, attraverso 
l’analisi delle esigenze del cliente e lo studio del mercato di 
riferimento.

Formazione
Organizzazione di momenti formativi al fine di migliorare le 
capacità di comunicazione, i rapporti all’interno di un team, le 
abilità di negoziazione e di leadership. 

Coaching
Definizione di strategie mirate ad accelerare il raggiungimento 
di obiettivi professionali attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e di gruppo.

Supporto 
alle aziende

Comunicazione ed eventi
Implementazione delle strategie di marketing e realizzazione 
degli strumenti utili alla promozione del business: materiali 
POS, press e comunicazione, materiali per la formazione interna 
e del network commerciale, creazione di piani editoriali online 
che comprendono lo sviluppo di siti web e la gestione delle 
piattaforme social, organizzazione di eventi, manifestazioni e 
fiere.

Accoglienza delegazioni straniere
Quando si inizia un percorso di internazionalizzazione bisogna 
prevedere di accogliere gli ospiti stranieri che si recano in 
Italia alla ricerca di opportunità di business interessanti. Ci 
affidiamo a realtà solide che propongono percorsi culturali, 
enogastronomici e d’avventura alla ricerca delle atmosfere e 
dei profumi del Bel Paese.

Servizi www.fastdirectlink.com



Via Ottavio Assarotti 10
10122 Torino, Italy
Phone: +39 011 549444
fastdirectlink@legalmail.com

 
Europe

Strada del Redentore Alto, 157
10024 Moncalieri (TO), Italy
Phone: +39 011 0161064
Mobile: +39 335 8291680
p.lefort@fastdirectlink.com

Piazza San Paolo, 3
12051  Alba (CN), Italy

 

Asia

Hubert Fournier
116, Middle Road, ICB Enterprise 
House, #08-03/04, 188972 Singapore 
Phone: +65 63339833 
italia@optimconsulting.net 

Russia

Alberto Fiocchi
16, Teterinskiy Pereulok 
109004 Moscow, Russia
Mobile: +7 985 8546283
albe.fiocchi@gmail.com

USA

Jerry Yocum
835, Bunty Station Road,
43015 Delaware, OH, USA
Phone: +1 (614) 7361111
jerryyocum835@yahoo.com

Cina

Ines Tammaro
Room 2103 of Building 1-1, Yishu,
Phase 1 of Red Sea World View, 
116600, Dalian City, 
Liaoning Province, China
Phone: +86 158 9648 1992 
Mobile: +86 331 2166946
i.tammaro@fastdirectlink.com

Yi Pin (Shelley)
Room 1001, Flat 23, Xiangshanmeijing, 
Zhejiang Road, Zhuzhou, Hunan, China
Phone: +86 731 28684920 
Mobile: +86 138 74152340 
664572829@qq.com 

Zhao Xiao Bing (Jenny)
No 37-2, Wan Song Yuan Lu, Hankou 
District, Wuhan, Hubei, China 
Phone: +86 (0) 18871864301 
+86 (0) 17092780980
905515436@q.com 

Contatti
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