
Fai decollare il tuo business
negli USA con The ONE Company



Far attraversare l’Oceano ai propri affari 

ed entrare con successo nel mercato degli Stati Uniti 

è un processo articolato che richiede diversi livelli 

di approccio in termini di relazione, di comunicazione  

e, dove necessario, di commercializzazione.

Negli anni Lorenzo Zurino, anima e fondatore 

di TheONE Company, ha sviluppato un modello 

di intervento basato, prima di tutto, sulla profonda 

integrazione culturale con il tessuto imprenditoriale, 

commerciale e statale americano.

Questo modello è oggi lo strumento scelto 

da un numero sempre maggiore di imprese italiane,  

non solo del settore del food & wine, per far crescere  

le proprie vendite e i propri affari all’ombra  

della bandiera a stelle e strisce.

Con The ONE Company Lorenzo Zurino assicura

Servizi di elevata qualità negli USA in materia di:

 - Consulenza e start up

 - PR e Relazioni Istituzionali

 - Distribuzione e commercializzazione

Un modello vincente di integrazione 
culturale e commerciale



Aprire o potenziare i propri canali di export verso gli USA 

è un passaggio cruciale per molte aziende, nel quale le 

variabili in gioco sono tante e la conoscenza del mercato, 

delle abitudini e delle procedure fa la differenza.

Lorenzo Zurino, con The ONE Company, propone alle 

aziende che vogliono fare del mercato americano un 

assetto consistente nell’ambito del proprio fatturato 

un’offerta consulenziale ampia e molto qualificata, in 

grado di curare progetti focalizzati su un singolo obiettivo 

o di presenza generalizzata sul mercato USA.

La conoscenza profonda delle regole dell’import, unita 

alla costante cura di rapporti con interlocutori di carattere 

istituzionale, mettono i clienti di The ONE Company 

al sicuro da inconvenienti di carattere doganale e di 

conformità regolamentare. 

In termini di logistica, The ONE Company, mette a 

disposizione dei propri clienti attività di groupage 

autonome e quindi in grado di garantire un time to market 

particolarmente breve durante tutto il corso della relazione 

commerciale o semplicemente in fase di avviamento.

Consulenza, rispetto delle regole 
e logistica per lo start up



Lorenzo Zurino, grazie ad una presenza costante  

negli States, ha costruito una rete di relazioni 

particolarmente estesa anche oltre il proprio core business 

legato al mondo del food e del vino.

Infatti, la partecipazione attiva egli eventi sociali  

e commerciali della comunità italiana in America,  

nonché la costante cura di rapporti con stakeholder 

imprenditoriali e governativi, hanno fatto di Lorenzo Zurino 

un interlocutore riconosciuto, credibile ed esperto nel 

contesto istituzionale statunitense.

Non sono poche le aziende che, pur avendo business  

già avviati, sedi distaccate e team dirigenziali in USA, 

hanno deciso di fare ricorso alla cura delle PR di The 

ONE Company per facilitare le proprie relazioni, per 

avvalorare la propria presenza nel mercato americano o, 

semplicemente, per gestire in maniera più efficiente ed 

efficace progetti specifici che richiedono di un supporto 

con uno standing più elevato.

Nel tempo Lorenzo Zurino è diventato un vero e proprio 

ambasciatore commerciale: la cui azione di consulenza e 

mediazione inizia già in Italia con la verifica dei requisiti e 

la creazione delle condizioni per esportare negli States.

Le relazioni come strumento
cardine di sviluppo del business



Se il vostro obiettivo è vendere negli Stati Uniti d’America 

siete sulla strada giusta, se siete produttori del settore food 

and wine, allora siete ad un passo dal trovare l’America. 

Lorenzo Zurino con The One Company può ritenersi uno 

tra i migliori amici dei produttori italiani che guardano al 

mercato USA come sbocco per i propri prodotti.

In soli 10 anni di attività nel tessuto economico e 

relazionale degli States Lorenzo Zurino si è rivelato, 

infatti, un ottimo referente ma soprattutto un interlocutore 

concreto per numerose aziende italiane in grado di 

soddisfare la domanda di Italian taste degli Stati Uniti.

The One Company può contare oggi su una rete articolata 

e collaudata di interlocutori sul territorio americano che 

assicurano la possibilità di tessere relazioni commerciali 

costanti e redditizie, sostenute da una profonda 

conoscenza degli adempimenti doganali e un’ottima 

organizzazione logistica.

È del 2018 la scelta da parte di Kauffman Holdings, 

gruppo da oltre 100 milioni di dollari di fatturato, di 

affidare a Lorenzo Zurino la Direzione delle Importazioni di 

Nastasi Food, storico distributore della East Coast, con il 

mandato di estendere la gamma dei prodotti proposti e ad 

aumentarne il livello qualitativo dell’offerta distributiva.

Dall’idea allo scaffale
tutte le conoscenze che servono



The ONE Company si è affacciata al 2018 forte di un 

2017 chiuso con una crescita del 19% e un transato 

che ha superato i 5 milioni di dollari nello stesso anno. Il 

mercato USA del food, intanto, si è confermato uno dei 

più interessanti per i business delle aziende italiane e 

lo testimoniano un volume di vendita superiore ai 4.000 

miliardi di dollari l’anno e un bacino di consumatori 

stimati in 325 milioni di persone.

Il primo semestre 2018 è stato, se possibile, ancora 

migliore: The ONE Company è stata scelta come partner 

da Kauffman Holdings, quotata società di investimento 

del ricco panorama Newyorkese fondata da Mr. Ted 

Kauffman, che ha affidato a Lorenzo Zurino la Direzione del 

Dipartimento Import della suo nuova acquisizione Nastasi 

Foods, azienda già forte di una distribuzione in ben 11 stati. 

Da pochi mesi, poi, anche BPER BANCA, sesto gruppo 

bancario Italiano, ha scelto The ONE Company per offrire ai 

propri clienti e prospect un supporto qualitativo in materia di 

Export verso gli Stati Uniti.

The ONE Company ha chiuso così il primo semestre 

2018 con un già lusinghiero + 16% e tutti gli indicatori 

confermano questo trend: grazie all’ingresso di nuovi clienti 

e alla crescita dei clienti già presenti in portfolio.

Un biennio da incorniciare
per Zurino e The ONE Company



Le attività di Lorenzo 

Zurino e di The ONE 

Company non sono 

passate inosservate 

ai giornalisti e agli 

stakeholder e sono 

valse numerose 

uscite sia di stampa 

generalista che 

specializzata.

Media



Referenze, clienti ed eventi in USA



Referenze in Italia



Numerosi i riscontri 

arrivati dalla 

comunità economica 

e imprenditoriale 

italiana che 

hanno portato a 

partnership, eventi, 

consulenze e premi.

Eventi in Italia



Headquartes in Italy
via Medardo Rosso, 19
20159 Milano IT

Office in New York
446A Fifth Avenue 
Pelham, New York 10803 USA

Office at Nastasi Foods 
92 Amboy Avenue
Woodbridge, NJ 07095 USA

Warehouse
Via Cavone 73, 75 
80063 Piano di Sorrento NA IT

USA +1 347 602 07 69 
Italy +39 338 955 60 20
l.zurino@theone-counseling.com
www.theone-counseling.com
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Partners

Tra i nostri clienti

C O M P A N Y  P R O F I L E

www.damico.it

Siamo pronti  
a far volare i vostri affari

US: +1 347 602 07 69


