
 
 

 
 

1. Sono in corso campagne di negoziazione con affermati leader di mercato sulla 

cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la prospettiva di creare un progetto di 

partenariato per autobus a due piani chi sono progettati individualmente e un'altra fila di 

modelli per il marchio sul tema Baikal. 

Allo stesso tempo, avendo un ampio supporto di marketing, concordiamo 

preliminarmente con il partner del produttore la bozza dell'accordo che solo dopo aver 

raggiunto la produzione e la vendita efficienti di autobus, un altra fila di modelli allineata 

con il marchio a tema Baikal sul sue esistenti risorse e ottenendo una certa redditività, 

lanciamo un progetto per aprire un negozio di assemblaggio di partner, dove è possibile 

produrre qualsiasi fila di modelli economicamente fattibili, con un orientamento o un 

coinvolgimento parziale del tema Baikal come marchio. 

Ad esempio, un prezzo stimato di un autobus a due piani standard nel paese del 

produttore è di 20 milioni di rubli. Per aumentare la sua classe, aggiornando questo 

modello del 10% (2 milioni di rubli), aumentiamo il suo prezzo iniziale a 22 milioni di 

rubli. Sulla vendita di questo autobus a un acquirente finale, a quest'ultimo vengono 

forniti buoni regalo per 5 milioni di rubli come ulteriore motivazione per aumentare le 

vendite, che costituisce un bonus del 25% della somma di acquisto che è autorizzato a 

utilizzare nei suoi programmi di fidelizzazione tra i suoi i clienti, o semplicemente 

vendere,  consegnarlo a qualcuno, fare un regalo o  usarlo per se stesso.  

Con il produttore di autobus, si sta discutendo in anticipo di un accordo di 

partenariato sulla possibile divisione dell'utile netto in proporzioni uguali, vale a dire con 

un aumento del volume delle vendite e un aumento del costo dell'autobus a 22 milioni 

rubli, partecipando al progetto, lo stabilimento guadagna in media circa il 20% (oltre 4 

milioni. rub.). 

Profitto ricevuto di oltre 4 milioni di rubli e diviso a metà, cioè circa 2 milioni di 

rubli., dove 0,5 milioni di rubli rimangono con il produttore come anticipo, garanzia, 

pagamento anticipato per il futuro negozio di assemblaggio pianificato dei partner  e i 

restanti 1,5 milioni di rubli sono  il pagamento del 30% per i buoni regalo, con il 70% (3,5 

milioni di rubli) di sussidi. 

Questa cooperazione si fissa reciprocamente con: 

• esclusività; 

• la prospettiva di elaborare un'apertura congiunta di un negozio di produzione e 

assemblaggio dei partner; 

• rimborso per investimenti; 

• espansione della quota di mercato; 



 
 

 
 

• fila di modelli; 

• ottenimento di un efficace supporto di marketing; 

• un aumento significativo della redditività; 

• molte altre cose. 

Possibili parametri tecnici degli autobus "Baikal" su un'unica piattaforma: 

1. Autobus di escursione: 

- Numero di posti fino a 102; 

- Disponibilità di un massimo di opzioni di servizio su ciascun posto; 

2. Autobus turistico: 

- Numero di posti per dormire e sedersi fino a 52 con gradazione per altezza della 

persona; 

- Disponibilità di servizi igienici, box doccia, frigoriferi, lavatrici, scatole da stiro e 

altre opzioni aggiuntive; 

- Se necessario, sono disponibili set universali di indumenti, che vanno dagli 

indumenti invernali a protezione dal freddo agli abiti estivi, destinati alle piogge, elaborati 

stagionalmente per proteggere dalle zecche ecc., Se richiesti; 

- Disponibilità di un massimo di opzioni di servizio su un posto per dormire e 

sedersi. 

L'organizzazione e il lancio di un negozio di assemblaggio presenta alcuni vantaggi 

competitivi: 

a) posizione favorevole in termini di logistica; 

b) Possibilità di utilizzare marchi sul tema Baikal; 

c) Basso livello di spese rispetto ad altre regioni; 

d) disponibilità di infrastrutture per quest'area; 

e) concorrenza minima in questo settore; 

f) Assistenza da parte dei partner di progetto non competitivi nell'organizzazione 

delle vendite, manutenzione intermedia ecc. 

Un turista che viaggia in questo autobus dovrebbe ricevere il massimo livello di 

servizio per un riposo confortevole e impressioni positive indimenticabili, nonché tutte le 

informazioni di marketing necessarie su un veicolo a motore appositamente creato per il 

progetto, con la possibilità della sua partecipazione a programmi di fidelizzazione. Ad 

esempio, «porta un cliente nella fila di modelli Baikal e vinci uno o più tour organizzati 

sul Lago Baikal, progetti TV o tour con celebrità». 

Per rotte ben progettate per la navigazione in acqua e luoghi difficili da raggiungere 

sul Lago Baikal, il più adatto è un hovercraft a 52 posti o simile fabbricato 



 
 

 
 

individualmente o che può essere utilizzato per la massima ottimizzazione. Secondo i 

professionisti del settore turistico, è molto conveniente e adatto per l'uso tutto l'anno, il 

che offre vantaggi significativi quando si passa da un autobus a un hovercraft o simili, e 

viceversa, dove è possibile per i turisti utilizzare un sistema di remunerazione simile con 

l'assistenza nelle vendite e nella commercializzazione di questo veicolo .Numero stimato 

di  pezzi di equipaggiamento pianificato per l'uso solo all'inizio del progetto: 

• autobus turistici - dalle 2 alle 5; 

• autobus turistici - dalle 5 alle 10; 

• hovercraft, ecc. - dalle 3 alle 10.  

Quando si avvia la produzione di una fila di modelli del segmento di massimo 

premio con marchi del tema Baikal, nella fase iniziale, è auspicabile aprire i negozi di 

assemblaggio dei partner nelle seguenti aree: 

a) autobus turistici a due piani per escursioni; 

b) autobus turistici a due piani con la massima gamma di servizi VIP (bagno, doccia, 

camera da letto, spogliatoio, cucina e altro), progettati per 1-5 persone VIP (comprese le 

celebrità) per visitare il Lago Baikal ecc., se necessario nell'ambito del progetto. Ci 

possono essere posti per la troupe delle riprese. 

c) hovercraft passeggeri, ecc., per la destinazione turistica; 

d) hovercraft passeggeri, ecc. con una gamma massima di servizi per 1-5 VIP 

(comprese le celebrità) per visitare il Lago Baikal ecc., come necessario nell'ambito del 

progetto. Ci possono essere posti per la troupe delle riprese. 

e) hovercraft ecc. con il marchio "Servente di Baikal" nell'ambito della campagna 

ambientale, come analogo di un veicolo per la raccolta di rifiuti dalla riva del lago Baikal 

e altri luoghi, se necessario. 

La fase successiva è la questione della possibile produzione di apparecchiature di 

refrigerazione per i partner di vendita e per le vendite private con i marchi del progetto 

relativo al Baikal. 


