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Rita Bonucchi CMC - Bonucchi e associati srl

http://bonucchieassociati.com/

@bonuck

https://it.linkedin.com/in/bonucchi

http://www.scoop.it/t/esportare-in-

malesia

bonucchi@bonucchi.com

http://www.slideshare.net/bonukkiani

• Consulente di marketing internazionale, amministratore di Bonucchi e associati srl

(Milano e Singapore)

• Consulente Marketing Internazionale Unioncamere Lombardia ed esperto 

LombardiaPoint

• Consulente per il servizio DigITExpert

• Coordinatore Didattico DTem Giovani ICE

http://bonucchieassociati.com/
https://twitter.com/bonuck
https://it.linkedin.com/in/bonucchi
http://www.scoop.it/t/esportare-in-malesia
mailto:bonucchi@bonucchi.com
http://www.slideshare.net/bonukkiani
https://it.linkedin.com/in/bonucchi
https://twitter.com/bonuck
http://www.scoop.it/t/internazionalizzazione
mailto:bonucchi@bonucchi.com
http://bonucchieassociati.com/
http://www.scoop.it/t/esportare-in-malesia
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Il menu di oggi

• Classificazione delle banche dati

• Elenchi e repository di banche dati

• Come si trovano nuove banche dati?

• Esempi di banche dati
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Introduzione
Siamo tutti alla ricerca di risorse, liste di potenziali

clienti e distributori e sogniamo una fonte,

possibilmente gratuita, che dia una immediata

risposta a questa nostra esigenza.

Non funziona, però, così: dobbiamo andare alla

ricerca dei nostri potenziali clienti utilizzando spesso

risorse che sono nate per altro scopo.

È impossibile elencare tutte le banche dati, tuttavia

esistono alcuni percorsi consigliabili.
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Distinguiamo

• Fonti generali per l’export (che 

possono dare anche informazioni 

granulari, es. MADB)

• Strumenti per la selezione 

destinazioni (Google Market Finder, 

Google Barometer, Google Trends)

• Fonti su singoli operatori
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Quando usiamo le banche 

dati?

• Ricerca controparti

• Selezione distributori

• Intelligence



Quali domande?
Quesito Strumento esempio

Chi sono i miei potenziali 

interlocutori

Directory Vedi slide seguenti

La società esiste? visura Infoclipper

La persona con cui parlerò 

è un socio?

visura Registro imprese di ogni 

singolo paese

Quanto fattura l’azienda? Bilancio (non 

disponibile in tutti i 

paesi)

CRIF, CRIBIS, D&B

Chi distribuisce la marca 

x?

Letteratura, annuario 

fiere, registrazioni e 

notifiche, ricerca 

avanzata Google

HSA Singapore

Quali marchi ha depositato 

la marca (o il distributore 

y)

Database dei depositi 

con ricerca avanzata 

per applicant

WIPO, Euipo, TMView

Sarà vero che quel 

soggetto detiene un 

brevetto?

Database brevetti Patentscope
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Una prima classificazione

• Ranking: sono classifiche, a volte non solo di paesi ma anche di aziende 

(tra le quali può nascondersi il nostro cliente)

• Directory

• Elenchi di iscritti: abbonati a riviste, membri di associazioni professionali

• Faculty: docenti ed esperti di una certa materia

• Lista «companies to watch» in report: spesso sono pubblicate anche 

nell’abstract

• Tesi di laurea e dottorato

• Ricerche bill of lading

• Esiti di selezioni e premi

• Elenchi di espositori in eventi e fiere

• Portali verticali

• Database a pagamento e broker

• Generatori di lead

• Documenti governativi

• «Forche caudine»
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Esempio: tappi per superalcolici

• Devi vendere tappi per i 

superalcoolici? 

• I tuoi clienti sono i 

distributori di packaging 

oppure le distillerie 

(industriali o 

indipendenti)? 

• Cerca l’associazione 

delle distillerie, 

certamente esisterà un 

elenco dei fornitori e degli 

associati (ad esempio 

negli Stati Uniti 

l’associazione si chiama 

DISCUS 

https://www.distilledspirits

.org/ e pubblica una lista 

di tutti gli operatori 

collegati a questo settore)

https://www.distilledspirits.org/
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Una fonte sintetica:
https://internationalbusinessdirectory.com/

• https://internationalbusinessdirectory.

com/
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http://www.info-clipper.com/en/
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Esempio ricerca visura su 

acra.gov.sg
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Un esempio di lead generator: 

BCI Asia

BCI Asia è un servizio che consente agli esperti del mondo del progetto di

raccogliere tutte le informazioni necessarie al proprio business riguardanti i

progetti edili in realizzazione nella regione del Sudest Asiatico.



Project Search e Company Search

BCI Asia è costituito da un database costantemente aggiornato, all’interno del

quale l’utente ha la possibilità di effettuare una ricerca su determinati progetti di

interesse e riguardo alle società coinvolte nella loro realizzazione.



Informazioni utili
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Scoprire nuovi database
La nostra collezione di database deve essere 

mantenuta aggiornata, periodicamente quindi 

possiamo fare ricerche (in varie lingue) come:

• elenco produttori

• lista aziende

• database

Non dimenticate la ricerca avanzata per scovare 

risorse in un determinato paese e la letteratura 

(spesso le risorse sono citate nella bibliografia)
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Directory/fiere virtuali/matching

• https://www.ien.eu/suppliers-database/

• www.directindustry.com

• www.alibaba.com

• https://een.ec.europa.eu/

• http://www.fita.org/

• https://www.globality.com/en-us/

• https://tradecouncil.org/

• https://www.crunchbase.com/organization/ho

overs#section-overview

https://www.ien.eu/suppliers-database/
http://www.directindustry.com/
http://www.alibaba.com/
https://een.ec.europa.eu/
http://www.fita.org/
https://www.globality.com/en-us/
https://tradecouncil.org/
https://www.crunchbase.com/organization/hoovers#section-overview
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Database distributori f&b

• https://www.eurotradeconcept.eu/foo

d-products-distribution/

• https://bestfoodimporters.com

• https://www.cannedfood.it/cannedfoo

dimporters.html

• https://www.bestwineimporters.com/

• http://best-food-importers.com/

https://www.eurotradeconcept.eu/food-products-distribution/
https://bestfoodimporters.com/
https://www.cannedfood.it/cannedfoodimporters.html
https://www.bestwineimporters.com/
http://best-food-importers.com/
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Ricerche bill of lading

• https://www.track-trace.com/bol

• https://www.shipmentlink.com/servlet/TDB1_

CargoTracking.do

• https://wheremy.com/bill-of-lading-tracking/

• https://www.g2ocean.com/lookup-and-

searches/

• https://www.datamyne.com/datamyne-

cargos/

• https://www.cma-

cgm.com/ebusiness/tracking

https://www.track-trace.com/bol
https://www.shipmentlink.com/servlet/TDB1_CargoTracking.do
https://wheremy.com/bill-of-lading-tracking/
https://www.g2ocean.com/lookup-and-searches/
https://www.datamyne.com/datamyne-cargos/
https://www.cma-cgm.com/ebusiness/tracking
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Lead generator e broker

• https://discoverorg.com/

• https://asia.ub-speeda.com/en/

• https://get.pitchbook.com/

https://discoverorg.com/
https://asia.ub-speeda.com/en/
https://get.pitchbook.com/
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Grandi database di dati 

aziendali

• Bureau van Dijk https://www.bvdinfo.com/it-it/

• D&B (attraverso Cribis) https://www.cribis.com/about-us/db-

worldwide-network/

• Kompass https://it.kompass.com/

• https://www.europages.com/

• https://enantio.com/

• https://www.wlw.de/en/home (Wer liefert was)

• https://www.globaltrade.net/

• https://bolddata.nl/en/database/worldwide/

• https://datantify.com/

• https://www.globaldatabase.com/

https://www.bvdinfo.com/it-it/
https://www.cribis.com/about-us/db-worldwide-network/
https://it.kompass.com/
https://www.europages.com/
https://enantio.com/
https://www.wlw.de/en/home
https://www.globaltrade.net/
https://bolddata.nl/en/database/worldwide/
https://datantify.com/
https://www.globaldatabase.com/
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