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BENVENUTO!
IL WEBINAR STA PER INIZIARE

Chi siamo
Promos Italia - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale italiano,
partecipata da Unioncamere, Unioncamere Lombardia, Unioncamere Emilia Romagna, Camere di commercio
di: Milano Monza Brianza Lodi, Genova, Modena, Pordenone–Udine, Ravenna
Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Perugia, Pisa, Salerno
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favoriamo il successo del
Made in Italy nel mondo.
Mission
Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito per gran parte da piccole e medie imprese che, grazie a tradizione e
qualità, hanno saputo distinguersi e affermarsi sia sul mercato nazionale sia su quelli internazionali, contribuendo a
fare del brand Made in Italy un marchio universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.
In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

Preparare all’export
nuove potenziali
imprese esportatrici

Ampliare
il business internazionale
di quelle già attive nei
mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei territori
attraverso politiche
di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

Network
L’appartenenza al sistema camerale ci ha permesso di costruire negli anni

un network di relazioni in tutto il mondo con gruppi industriali, istituti bancari, enti
governativi, istituzioni internazionali, professionisti, associazioni di categoria,
rappresentanze diplomatiche, camere di commercio all’estero e agenzie estere di
promozione delle imprese
collaborazioni consolidate con i principali player nazionali nell’ambito
dell’internazionalizzazione (ICE, SACE, SIMEST) e con i principali istituti bancari,
ordini professionali, associazioni di categoria ed enti territoriali.
Queste sinergie ci permettono di garantire affidabilità, autorevolezza e qualità alle soluzioni che
offriamo ad aziende e stakeholders.

I nostri servizi
Oggi la sfida dell’internazionalizzazione richiede competenze specifiche e strumenti all’avanguardia. E’ un percorso da
intraprendere mettendo in gioco le proprie conoscenze, sfruttando il proprio talento imprenditoriale e avviando relazioni di
valore nei mercati esteri.
Informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza strategica per l’individuazione della giusta controparte nel
mercato, organizzazione di incontri b2b in Italia e all’estero con operatori qualificati e soluzioni per il digital export sono
solo alcuni dei servizi che proponiamo per rendere internazionale il tuo business.

Ricerca partner e incontri
d’affari all’estero

Iniziative all’estero

Formazione e prima
assistenza

Informazione specialistica

Iniziative all’estero

Inbuyer – Incoming buyer
esteri in Italia

Attrazione investimenti

Soluzioni per il digital
export

MATCH it !
Servizi specialistici di business matching
Per ampliare o sviluppare la tua presenza all’estero è
fondamentale individuare i migliori contatti nel mercato.
Promos Italia seleziona controparti interessate al tuo
prodotto o servizio nei paesi a più alto potenziale, migliori
per il tuo business.

Ricerche partner

Identificati i mercati,
selezioniamo e contattiamo
potenziali controparti
commerciali in target e
verifichiamo l’interesse verso i
vostri prodotti o servizi

I servizi specialistici includono sia Incontri d’affari
all’estero, sia Ricerca Partner personalizzate che eventi
di Inbuyer .

Incontri d’affari all’estero

Definizione di una
agenda personalizzata
di appuntamenti
business (in loco o
virtuali) per favorire un
primo contatto
commerciale.

Inbuyer

Incontri d’affari online.
one to one con
buyer e operatori dei
principali mercati esteri in
una piattaforma
sviluppata da Promos
Italia

GO DIGITAL!
Attività di supporto all’Export Digitale
Per prepararti al meglio ad intraprendere azioni di export
digitale, abbiamo sviluppato alleanze con i principali player
del mondo digital per offrirti servizi, informazioni e strumenti
a supporto dell’internazionalizzazione attraverso il web.

Servizi per lo
Sviluppo digitale

In collaborazione con i principali
player del web (Google, Alibaba,
WeChat...) abbiamo sviluppato
servizi per supportarti
concretamente nei processi di
export, attraverso l’erogazione di
servizi dedicati e personalizzati.

Servizi per lo Sviluppo Digitale
Digit Export
Seminari sul tema Digital

Digit Export

Attraverso la piattaforma
digitexport.it puoi beneficiare
di contenuti e
approfondimenti, seminari
informativi, formazione
e servizi di assistenza di primo
livello

Seminari sui
temi digitali

Palinsesto di eventi volto a
sensibilizzare ed educare
le aziende sulle
opportunità che il digitale
può offrire nelle
dinamiche di export:.

DigIT Export
DigIT Export è un progetto realizzato da Promos Italia,
finanziato dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, nell’ambito del piano Industria 4.0/Punto
Impresa Digitale.
La piattaforma online all’indirizzo www.digitexport.it, si pone
quale punto di riferimento per le imprese, non solo a livello
locale ma anche a livello nazionale, sui temi relativi
all’export digitale.
Sulla piattaforma, infatti, sono ospitati:

→ MERCATO GLOBALE

•

contenuti e approfondimenti

•

servizi di assistenza di primo livello

•

Seminari/webinar informativi e formazione

Sul sito www.mglobale.it/ le aziende
possono trovare articoli sui diversi temi
relativi all’internazionalizzazione:

•

servizi di supporto alle imprese con l’obiettivo di
promuoversi e vendere sui mercati esteri

▪
▪

•

servizi del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Milano
Monza Brianza e Lodi

Così le aziende potranno trovare in un solo luogo tutte le
informazioni e gli strumenti per avviare con successo azioni
di internazionalizzazione tramite il web.

▪
▪
▪
▪

dogane
fiscalità e contrattualistica
internazionale
pagamenti e trasporti
trend delle esportazioni per settore
aggiornamenti su accordi commerciali
internazionali
altri approfondimenti

GO DIGITAL!
Attività di supporto all’Export Digitale

WeChat
Milano ha aperto un proprio account su WeChat
il primo canale ufficiale di comunicazione per
accogliere e presentarsi ai turisti
Una guida della città che diventa vetrina delle
offerte turistiche cittadine, in grado di dialogare
anche attraverso offerte commerciali tailormade.
Obiettivi
Aumentare la notorietà della città di Milano
Valorizzare l’offerta commerciale e culturale
della città

Cos’è WeChat

WeChat è l’applicazione mobile divenuta oggi la
base della smart life cinese.
E’ l’ecosistema digitale più importante nella società
cinese- utilizzata da 1.164 miliardi di utenti attivi al
mese
WeChat è l’app più usata in Cina: una piattaforma
che permette agli utenti di navigare, inviare
messaggi, chattare e fare acquisti. Tutto in una sola
app. In Cina, su ogni smartphone è installato
WeChat.
EXPERIENCE MILANO 探索米兰
IL CANALE UFFICIALE
DI YESMILANO SU WECHAT ATTRAVERSO
DUE STRUMENTI:

•
•

ACCOUNT UFFICIALE
MINI PROGRAM

GO DIGITAL!
Atività di supporto all’Export Digitale

MINI PROGRAM
Il MP è destinato al target di utenti che si trova già in
Europa o a Milano. L’obiettivo primario è di fornire un
servizio a dare supporto ai turisti già presenti in città.
La sezione LOCAL FINDER è dedicata ai punti vendita
e ristorazione della città di Milano.
A chi si rivolge
Il servizio è gratuito ed è rivolto alle MPMI* che
intendano aumentare la visibilità dei propri punti
vendita in città, verso il pubblico cinese.

* a pagamento per le grandi imprese

Per maggiori informazioni:
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/yesmilano.kl

MINI PROGRAM: local finder
SERVIZI DEDICATI AI PARTECIPANTI:
▪

Creazione scheda merchant dedicata

▪

Inserimento nella mappa interattiva

▪

Traduzione in lingua cinese e mediazione culturale dei
testi

▪

Vetrofania e cavaliere con QR Code del Mini Program

▪

QR Code digitale della scheda merchant

I PROSSIMI WEBINAR

CONSULTA IL CALENDARIO, I PROGRAMMI E ISCRIVITI ONLINE:
https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl
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Il settore della Cosmesi nei paesi Asean
Singapore – Malaysia – Indonesia
Programma
•

10.30 - Saluto di apertura e presentazione Progetto
Silvia Lambertini, PROMOS Italia

•

10.45 - Le vendite e-commerce di cosmetici nel mercato ASEAN
Giacomo Marabiso, Camera di Commercio Italiana a Singapore
Caterina Brentari, Camera di Commercio Italiana a Singapore

•

12.00 - Q&A e conclusione lavori

A chi si rivolge
Il servizio è gratuito ed è rivolto alle MPMI con sede legale e/o
operativa nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi che
vogliono identificare nuovi potenziali clienti in ottica B2C nei
mercati ASEAN attraverso l’utilizzo di piattaforme di ecommerce.

Il progetto è riservato alle aziende del settore cosmesi che
producono
Skincare
Profumi
Make up
Trattamento capelli (escluse le tinture)

Il progetto

Il progetto intende sostenere le MPMI che
vogliano testare per un periodo di 6 mesi le
vendite online dei propri prodotti a
Singapore, in Malesia ed Indonesia,
posizionandoli sulla pagina esclusiva Italian
Gallery Singapore, presente sulle piattaforme
Lazada e Shopee.

Valutazione e preparazione

▪ Organizzazione di webinar di presentazione del servizio alle
imprese in linea con il target
▪ Organizzazione di una conference call di orientamento con le
aziende selezionate
▪ Supporto alla preparazione del prodotto per il marketplace:
progettazione, predisposizione, revisione dei cataloghi, brochure,
presentazioni aziendali, prezzi

Spedizione, posizionamento e vendite

▪ Spedizione da porto italiano a Singapore
▪ Sdoganamento dei prodotti e trasporto alla warehouse
▪ Inserimento dei prodotti aziendali all’interno dei Market Place
Shopee e/o Lazada e all’interno della pagina Italian Gallery
Singapore. Il servizio avrà la durata di 6 mesi a partire dal momento
in cui i prodotti saranno online sulle due piattaforme (Lazada e
Shopee)
▪ Gestione degli ordini
▪ Gestione dell’interazione con i potenziali clienti
▪ Invio di una reportistica sulle performance e vendita dei prodotti
ogni 2 settimane

Comunicazione

▪ Promozione dei prodotti dell’azienda su Instagram alla pagina
Italian Gallery Singapore (4 post mensili);
▪ Promozione dei prodotti dell’azienda su Facebook alla pagina
Italian Gallery Singapore (4 post mensili);
▪ Mailing dirette al database locale di ICCS contenente contatti B2C
e B2B (2 mail mensili per singolo prodotto + 4 mail mensili di
promozione di tutti i prodotti cosmetici all’interno della gallery).

L’impegno delle aziende
▪ Mettere a disposizione in forma gratuita i prodotti cosmetici per la
vendita al segmento B2C.
▪ Avere le confezioni di singoli prodotti contrassegnate con codici a
barre e con l’etichettatura in lingua inglese;
▪ Avere a disposizione le descrizioni dei prodotti in lingua inglese da
spedire al partner locale, che saranno utilizzate per l’inserimento del
prodotto online;
▪ Fornire le foto dei singoli prodotti in alta risoluzione e su fondo bianco
per il posizionamento sulla piattaforma
▪ Fornire le foto dei singoli prodotti in alta risoluzione per campagne
social (non necessario sfondo bianco)
▪ Inviare i prodotti al punto di raccolta in Italia;
▪ Rispettare le tempistiche indicate da ICCS;
▪ Indicare i prezzi dei prodotti in EXW (utili per il calcolo del prezzo finale)

Note importanti
▪ Alla conclusione dei sei mesi di progetto, sarà restituito all’impresa
l’importo della vendita(basato sul prezzo EXW indicato dall’azienda)

▪ Le eventuali rimanenze potranno essere gestite nei seguenti modi:
1. La campionatura rimanente sarà consegnata gratuitamente ai
distributori locali per testare il prodotto;
2. La campionatura sarà proposta online scontata
▪ I prodotti invenduti, in nessun caso, saranno restituiti o rispediti
all'azienda in Italia

▪ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
▪

https://docs.google.com/forms/d/1Noegxey_5ZT_D25rlv3PX4Nv3PUA9-vcdFLHyAj7TZM/viewform?edit_requested=true

Grazie per l’attenzione!
www.promositalia.camcom.it

Silvia Lambertini
Tel. +39 02 85155311
silvia.lambertini@promositalia.camcom.it

Promos Italia S.c.r.l.
Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione
Sede legale via Meravigli, 9/b
20123 Milano (MI)

Anna De Pasquale
Tel +39 0285155287
Anna.depasquale@promositalia.camcom.it

https://promositalia.camcom.it/chi-siamo/promos-italia.kl
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Q&A
Rimaniamo a disposizione per approfondimenti:
web
• www.promositalia.camcom.it
linkedin
• https://www.linkedin.com/company/promositalia/
email
• retepromos@promositalia.camcom.it

