


Internazionalizzazione 
di imprese italiane e straniere

Il nostro team opera nel mercato italiano ed europeo per creare reti di vendita ad imprese che 
vogliano espandere i loro confini commerciali.
Siamo in grado di seguire ogni aspetto legato all'impianto, costituzione e sviluppo del mercato, 
risolvendo tutti i problemi commerciali, di lingua, normativi e contrattuali che si possano incon-
trare quando si decida di affacciarsi su di un territorio nuovo.
Ci occupiamo della individuazione dei nuovi clienti e della loro fidelizzazione, della ricerca di 
fornitori, rivenditori ed agenti, della gestione della visibilità del marchio sino all'adeguamento dei 
prodotti alle normative del mercato da sviluppare.
L'esperienza maturata in oltre trent'anni ci consente di rendere l'ingresso dei nostri clienti in 
nuovi mercati davvero rapido, concreto ed efficace.

I NOSTRI CLIENTI 

I servizi che offriamo si rivolgono sia a piccole e medie imprese sia a   grandi aziende, fornendo 
un supporto specificamente creato e studiato secondo le singole esigenze, sempre finalizzato 
all'espansione della clientela.

Ci rivolgiamo per questo a:

 > Imprese straniere che vogliano entrare nel mercato italiano
 > Imprese italiane che vogliano espandere la propria rete di vendita in   
            zone non coperte in Italia
 > Imprese italiane che vogliano creare una rete di vendita in Europa



I NOSTRI SERVIZI
      
 > Creazione o espansione della rete commerciale in Italia ed Europa
 > Ricerca di potenziali clienti
 > Primo contatto con il cliente e gestione dei rapporti per conto della Vostra impresa   
                  �no a �ne missione            
 > Studi di mercato e veri�ca dei concorrenti diretti
 > Analisi sui possibili interventi di marketing nel territorio: �ere, pubblicità per il grande   
                  pubblico e pubblicità di settore 
 > Ricerca di partner locali per la realizzazione di accordi tecnici o commerciali
 > Ricerca e selezione dei migliori fornitori 
 > Domiciliazione di �liale
 > Contrattualistica commerciale internazionale
 > Cura delle relazioni con il cliente in lingua
 > Ricerca di sovvenzioni e �nanziamenti
 > Creazione e gestione di relazioni con gli enti istituzionali di settore
 > Creazione del sito web e gestione del web marketing
 > Selezione e formazione del personale sul territorio

 > Agroalimentare
           > Arredamento
 > Automotive e componentistica
 > Biotecnologie
 > Carta e cartone
 > Chimica
 > Controllo qualità
 > Cosmetici
 > Ecologia
 > Elettronica
 > Energie rinnovabili

 

 > Farmaceutica
 > Fonderia
 > Grande distribuzione
 > Macchine movimento terra
 > Medicale
 > Metalmeccanica
 > Moda
 > Plastica, gomma e imballaggi
 > Ricerca e innovazioni
 > Tessile e abbigliamento
 > Utensileria

ALCUNI DEI SETTORI IN CUI OPERIAMO
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