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BASE TO PROJECT. NUOVE OPPORTUNITA’ 
CONTRACT PER IL MERCATO ASIATICO



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: Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, 

Modena, Perugia, Pisa, Pordenone–Udine, Ravenna, Salerno.

Preparare all’export

nuove potenziali

imprese esportatrici

MISSION
Supportiamo il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e
favoriamo il successo del Made in Italy nel mondo, contribuendo a farne un marchio
universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.

In questo contesto, la mission di Promos Italia è:

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.

Chi siamo



Cosa offriamo



In collaborazione con i principali 
player del web (Google, Alibaba, 
WeChat...) abbiamo sviluppato servizi 
dedicati e personalizzati in ambito 
digitale per supportare 
concretamente le PMI nei processi di 
export

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

Palinsesto di eventi/webinar
volto a sensibilizzare e informare 
le aziende sulle opportunità che 
il digitale può offrire nelle 
dinamiche di export

Servizi per lo 
Sviluppo digitale

Digit Export Seminari sui 
temi digitali

Go Digital! Attività di supporto all’Export Digitale



Obiettivi del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese del settore

arredamento / finiture nuove forme digitali per monitorare ed identificare

opportunità di business nell’area ASEAN attraverso l’utilizzo della piattaforma

TopHotelProject www.tophotelprojects.com

Il mondo dell’arredamento made in Italy si è fortemente specializzato e

differenziato per le sue capacità di rispondere alle esigenze dei contractor nei

progetti complessi, dove la personalizzazione e le qualità sono fattori

determinanti nella scelta dei fornitori.

Conoscere quali sono i principali progetti in fase di avvio e poter dialogare

velocemente con i decisori sono fattori determinanti per la competitività delle

imprese.



Perché partecipare 

Nel panorama internazionale l’area ASEAN in generale e Singapore in

particolare, rappresentano un importante mercato per tutto il mondo del

progetto, soprattutto grazie ad una capillare presenza di studi di architettura

e developers che si occupano di gestire progetti nel campo hotellerie,

ospitalità, residenziale.

Nonostante questo interessante panorama spesso c’è la difficoltà per le MPMI

del mondo del progetto a gestire tali mercati a causa anche della distanza

geografica e culturale.

Grazie al Progetto offerto si ha invece la possibilità di tenere sotto controllo,

intercettare e gestire progetti ma anche impostare strategie di sviluppo

commerciale oltre che contatti solidi con i decision maker e contractor.



A chi si rivolge

Il servizio è gratuito per 12 MPMI selezionate con sede legale e/o operativa

nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi attive nel campo

dell’arredamento e finiture di interni con i seguenti requisiti:

 Referente commerciale / aziendale che sappia parlare inglese 
 Sito internet in lingua inglese
 Catalogo aziendale in lingua inglese 
 Produzione o offerta merceologica in linea con gli obiettivi del progetto 

(es. Contract alberghiero, stile moderno – contemporaneo)

Le imprese saranno ammesse sulla base di:

 Rispetto dei requisiti formali richiesti dal progetto (es. Durc)
 Valutazione qualitativa delle imprese da parte della piattaforma TopHotel

Project.



Le attività del progetto

Il progetto Base to Project si articola attorno a due macro interventi:

 account annuale a Tophotelproject, una potente piattaforma online che
permette di accedere a uno specifico database contenente informazioni sui più
rilevanti progetti di costruzione nel campo dell’hotellerie: nel 2020 oltre 6.500
progetti di hotel 4 e 5 stelle sono stati costantemente monitorati dalla piattaforma
in tutto il mondo

 affiancamento di un Local Export Manager che assisterà le aziende nella gestione
delle opportunità di business identificate attraverso l’utilizzo assistito di
Tophotelproject sia per la ricerca di progetti in target che per la presentazione di
offerte/tender



Le attività del progetto

Le attività del progetto prevedono:

 Attivazione dell’account per 12 mesi su TopHotelProject

www.tophotelprojects.com/

 Call introduttive tra il Local Export Manager LEM e le imprese partecipanti

ammesse per approfondire le conoscenze sull’offerta produttiva delle

aziende

 Definizione di una short list dei prodotti più interessanti dell’azienda da

proporre sul mercato

 Attività di tutoraggio alle imprese partecipanti ammesse nell’utilizzo della

piattaforma su base mensile (1 h a settimana)

 Supporto nell’identificazione dei progetti di interesse per l’azienda

 Supporto nell’analisi dei progetti e degli stati di avanzamento



Le attività del progetto

 Attività di presentazione delle aziende partecipanti ai decisori/prescrittori

individuati attraverso la piattaforma

 Reportistica delle attività svolte

 Incontri d’affari con controparti selezionate (modalità virtuale o fisica in base alla

situazione sanitaria internazionale)

TopHotelProject è una piattaforma on line che permette di accedere ad uno specifico

database contenente informazioni sui più rilevanti progetti di costruzione nel campo

dell’hotellerie e ospitalità; nel 2020 oltre 6500 progetti di hotel 4 e 5 stelle sono stati

costantemente monitorati dalla piattaforma in tutto il mondo.

Attraverso la piattaforma si possono monitorate tutte le opportunità offerte, proporre la

propria offerta produttiva contando direttamente i decision maker di ogni progetto:

architetti, developers, investitori possono essere identificati e contattati con semplicità per

creare opportunità di business e identificare i leads di interesse per le imprese



La strutturazione temporale

Il Progetto avrà una durata di 12 mesi, da settembre 2021 a settembre 2022

Entro 23/07/21 Settembre/ottobre 21 Settembre 2022

Sottoscrizione 

contratti. 

Valutazione e 

selezione aziende. 

Call individuali 

con il LEM.

Chiusura 

progetto

* Il planning temporale è ancora provvisorio e potrebbe subire delle modifiche

Settembre 21/settembre 22

Attivazione Account 

TopHotelproject per 12 

mesi. 

Monitoraggio dei 

progetti e assistenza 

del Lem



Come partecipare

Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare ed inviare via pec la

seguente modulistica:

- Richiesta di ammissione

- Condizioni generali

- Informativa privacy

La modulistica formale dovrà essere inviata via pec all’indirizzo

promositaliascrl@legalmail.it e cristina.meloni@promositalia.camcom.it con

oggetto della mail «BASE TO PROJECT SINGAPORE – richiesta di partecipazione

MILANO»

entro e non oltre venerdì 23 luglio 2021



Come partecipare

Le aziende saranno ammesse al progetto sulla base dell’ordine di ricezione delle

domande fatto salvo il rispetto di:

- requisiti minimi di progetto

- Requisiti formali di progetto (es durc, diritti camerali)

- Valutazione qualitativa positiva di TopHotelproject (es. certificazioni di

prodotto) che può essere sviluppata esclusivamente a seguito della

compilazione obbligatoria del questionario al link https://bit.ly/2UBrnGN



Contatti

Cristina Meloni

Tel. 02 8515 5155

cristina.meloni@promositalia.camcom.it

Dario Biondo

Tel. 02 8515 5311

dario.biondo@promositalia.camcom.it


