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attività di internazionalizzazione in outsourcing

EXPORTPARTNERS

Dall’esperienza
professionale di export
management svolta
in aziende dal respiro
internazionale, deriva
EXPORTPARTNERS,
gestione completa
delle attività di
internazionalizzazione in
outsourcing.
Semplice da attivare: solo
un rimborso spese ed una
percentuale sul volume da
noi gestito, condividiamo
il progetto con l’azienda da
veri partner.
Professionisti esperti
in export management,
si occuperanno dello
sviluppo e gestione dei
rapporti internazionali,
come se fosse l’export
department interno,
controllato dall’azienda in
ogni attività.

Dal piano strategico
soluzioni legali e doganali,
ogni attività viene
progettata ed eseguita con
la massima scrupolosità e
precisione, concordandola
e condividendola
con l’azienda prima
dell’esecuzione.
L’azienda ed i prodotti da
inserire nel nostro sistema

vengono selezionati, per
poi condividere il progetto
ed avviare le attività di
sviluppo mercati.
Un sistema di reportistica
comunica all’azienda
le attività in corso ed il
loro esito, per mantenere
l’azienda costantemente
informata sullo sviluppo
del progetto export in ogni
suo dettaglio.

Il progetto strategico viene
costantemente rimodulato
sulla base dei feed back
provenienti dal mercato,
per adeguare il progetto al
Paese/i e alle sue modalità
interne, in modo da
velocizzare e facilitare la
penetrazione del mercato.
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Nei servizi è compresa la
gestione amministrativa
con l’inserimento dei dati
nel gestionale aziendale in
remoto.

Sono previsti incontri
con professionisti per
l’attivazione di servizi
aggiuntivi, non compresi
nel progetto base di cui
sopra:
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VANTAGGI
PER L’AZIENDA
• Tutti i vantaggi di un
reparto export interno
professionale, che
scommette sull’azienda
e condivide i costi del
progetto;
• Possibilità di accedere
ai mercati migliori
per l’azienda, senza
stressare la struttura,

SERVIZI

ma controllando
direttamente tutte le
attività;
• Avere un export manager
come referente unico,
per gestire lo sviluppo
dell’export;
• Personale altamente
coordinato sulla
base delle esigenze
e caratteristiche
dell’azienda;
• Ricevere report

periodici sui feed back
dal mercato, analizzati
con criteri di business
strategy;
• A rontare
l’internazionalizzazione
in sicurezza, con
professionalità e
competenza;
• Presentarsi ai nuovi
mercati con una
struttura da grande
azienda;
• Disponibilità di tutti i

servizi professionali e le
competenze adeguate,
per a rontare i mercati
in sicurezza, strategia,
analisi di mercato,
adeguamento prodotti e
organizzazione interna,
lingue, assistenza
legale per contratti
e tutela di brand e
brevetti, informazioni
su documentazione e
sistemi export nei Paesi
obiettivo;

I servizi che compongono il sistema Export Partners sono suddivise in quattro

Strutturazione del piano strategico internazionale, per:
l’internazionalizzazione;
2. Individuare il Paese o gruppo di Paesi maggiormente
adeguati all’azienda ed ai suoi prodotti, dopo una serie
di analisi internazionali;
a ollamento di mercato, ecc;
dei competitor presenti, con loro caratteristiche
competitive;
le migliori strategie per la penetrazione del mercato;
Gestire i rapporti per la presentazione di azienda e
prodotti, ed avviare rapporti di collaborazione;
Gestire le o erte e gli ordini, con tutta l’attività
gestionale aziendale;
Formulare le promozioni e coinvolgere i clienti nelle
trattative per chiudere gli ordini;
Raccogliere i feed back dal mercato per migliorare i
rapporti e le proposte di vendita;
Assistenza di customer service per informazioni su
caratteristiche dei prodotti, giacenze di magazzino,
programma spedizioni, informazioni generali;

Gestire l’amministrazione dei clienti con scadenziario
incassi, programma di consegne, immissione
Assistenza per informazioni doganali per la logistica in
uscita, documentazione richiesta per Paese e modalità
di spedizione, etichettatura obbligatoria;
presentazioni, gestione rapporti, interpretariato;
Contrattualistica internazionale, tutela di brand e
brevetti;
internazionali per attività di internazionalizzazione, e
servizi bancari; gestione della documentazione per la
richiesta di fondi e/o partecipazione a bandi;
Adeguamento dei prodotti alle esigenze/richieste/
abitudini/cultura del Paese di destinazione;
Controllo ed adeguamento listini, in base a Paese e
competitor;
Adeguamento del packaging, in base al mercato di
destinazione;
Adeguamento dell’immagine aziendale e degli
strumenti di presentazione, sito internet, catalogo,
brochure, immagine coordinata, brochure elettroniche,
presentazione elettronica, sintonizzati con lingua e

che lo richiedono e strutture già esistenti;
Fare attività di scouting per individuare nuovi clienti, e
supportare i partner allo sviluppo della clientela nel Paese;
Un continuo controllo della strategia e delle attività di
in corso, per monitorare il livello di interesse del Paese
debolezza dei competitor, pronti ad eventuali rapide
azioni correttive.

periodici con l’azienda, consentono all’imprenditore/
manager di mantenere il controllo delle attività in
corso, ed intervenire tempestivamente lì dove occorre
prendere decisioni in breve tempo per sfruttare
opportunità che si presentano.
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