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Siamo Professionisti e Managers, esperti di Internazionalizzazione Aziendale e di Export. Da 30 anni 
ci occupiamo di commercio estero e marketing. Sviluppiamo progetti di :

EXPORT MANAGEMENT : Tutto ciò che riguarda l’internazionalizzazione Aziendale. Sia in forma digitale 
che in forma pratica sul campo.   Con accordi e contratti definiti con le aziende, sia Temporary che in 
Outsourcing dell’ufficio estero.

INCONTRI D’AFFARI :organizziamo incontri tra i nostri clienti e buyers esteri selezionati tramite la nostra rete 
di collaboratori internazionali, sia online che offline.

FIERE INTERNAZIONALI : Il supporto alle aziende prima, durante e dopo le Fiere, a 360°. Commerciale, 
organizzativo, marketing, digitale, business intelligence, ecc.

MARKETING DIGITALE : Gestione di tutti i canali digitali atti a costruire e mantenere rapporti con in clienti 
nel mondo.



Quando un’Azienda decide di svilupparsi all’estero, nel senso che ha un 
progetto strategico (quindi non vendite a spot, occasionali), deve pensare a 
strutturare  una serie di attività e servizi utili a presentarsi nel migliore dei 
modi.

PROFESSIONAL EXPORT 

• Il modo di relazionarsi con i clienti esteri è cambiato totalmente.    
• Si può affermare che il cambiamento è direttamente proporzionale allo 

sviluppo di Internet e della digitalizzazione delle Aziende.       
• Cambiando di conseguenza  il rapporto e la comunicazione tra venditore e 

compratore, tra le Aziende e Clienti.     
• La Pandemia ha accelerato esponenzialmente il processo, che era già in 

atto.



   Il piano export è un documento scritto in cui vengono indicati gli obiettivi, spiegate le 
logiche strategiche e operative delle diverse fasi del progetto di internazionalizzazione e 
stimati esplicitamente, quantificandoli, i risultati di mercato ed economico-finanziari 
previsti in un lasso di tempo di almeno qualche anno. 

Non si tratta quindi, soltanto, di un insieme di proiezioni e/o di obiettivi economico- finanziari, ma 
soprattutto di un’organica presentazione di un’analisi della situazione di contesto (ambiente, 
mercato, concorrenza, intermediari, caratteristiche e risorse aziendali) nell’ambito di uno o più 
settori o segmenti di attività specifici, di una serie di scelte strategiche (relative, quindi, alla 
destinazione delle risorse disponibili o procurabili) in funzione del raggiungimento di determinati ed 
espliciti obiettivi e, infine, della organizzazione (strutture, sistemi e risorse umane) e delle 
azioni necessarie per la realizzazione di tali strategie.

PIANO EXPORT 



A. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

B. ANALISI PUNTI DEBOLI/PUNTI DI FORZA E MINACCE/OPPORTUNITÀ DEL MERCATO 

C. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MASSIMA 

D. ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA (MERCATI E CANALI DI DISTRIBUZIONE) 

E. FASE OPERATIVA (RICERCA, CONTATTO, FOLLOW-UP, RIDEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI)

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’AZIENDA



Per lo sviluppo delle 
attività commerciali, i 
principali documenti 
utilizzati dall’ufficio 
export sono: 

- Il Company Profile 
- La Brochure 
- Il catalogo 
- Le schede tecniche 
- Il listino prezzi 
- L’offerta 
commerciale 

L’ufficio commerciale 
e x p o r t s u p p o r t a 
anche l’emissione di 
ulteriori documenti di 
tipo amministrativo, 
come per esempio la 
fattura, la packing 
list, il certificato di 
origine, la polizza di 
carico, la bolletta 
doganale…..

Materiale operativo Fisico 



1) Company Profile
E’ un documento strategico, che 
indica in poche parole lo scopo 
dell’Azienda e la rappresenta.  

E’ il documento che presenta 
l’azienda al potenziale cliente.  

Deve descrivere brevemente 
l’Azienda.  

Parlare dell’Attività attuale, della 
gamma di prodotti, descrivere il 
Posiz ionamento di mercato 
attuale con eventuali referenze.  

I Valori aziendali e se si sono 
o t t e n u t i C e r t i f i c a z i o n i , 
riconoscimenti, premi.  

Indica i Riferimenti interni a cui 
rivolgersi.  

Deve evidenziare i punti di forza 
aziendali e deve far emergere la 
s e r i e t à e l ’ a f f i d a b i l i t à 
dell'azienda. 



I l s i to WEB Az ienda le t i ene conto de l l e 
caratteristiche del settore in cui la stessa opera.  

Definiamo se l’azienda ha una taglio B2B o B2C e se 
il sito deve avere un approccio promozionale o 
commerciale. 

Attiviamo i collegamenti informativi e di analisi, 
come Google Analytics, e conseguentemente 
attiviamo i canali di ricerca contatti (di seguito).

2) Sito Web Aziendale



Per proporsi all’estero il sito web dell’Azienda 
deve essere come base in lingua inglese.  

Naturalmente potrebbe essere anche in altre 
lingue: tedesco, spagnolo, francese, cinese, 
giapponese, russo. 

3) Traduzione Sito Web 



•Linkedin 
•Instagram 
•Facebook 
•ecc. 

Valutando la tipologia aziendale e il target di clienti 
(B2B o B2C), deve essere attivata la presentazione 
aziendale sui canali social, e inizializzata la creazione 
di comunicazione e relativa gestione. 

4) Impostazione Social



In un contesto internazionale, dove il sito web è diventato il biglietto 
da visita dell’azienda,  il catalogo dei prodotti aziendali in HD (alta 
definizione) riveste un aspetto strategico. 

Il servizio fotografico prevede la predisposizione dei principali 
prodotti dell’azienda. 

Le foto saranno caricate sul sito web, oltre che essere a disposizione 
dell’azienda stessa per altre necessità (cataloghi online. brochures, 
manifesti per exhibitions, ecc.) 

5) Catalogo in Alta Definizione 



I nuovi formati di comunicazione insegnano che la comunicazione tra 
azienda e clienti deve essere diretta e personale.  

• Il video promozionale con la presentazione dello staff aziendale   

•La video intervista al titolare o al responsabile commerciale 

(Necessari ad una migliore presentazione online dell’azienda stessa). 

6) Video Aziendale 



I l col legamento e la presentazione onl ine 
dell’azienda, o con una presentazione virtuale o 
utilizzando il video 360° realizzato in Azienda, con i 
collegamenti ai link delle sottopagine aziendali.  

(Necessari ad una migliore presentazione online 
dell’azienda stessa). 

7) Video 360° - Virtual Experience 



I l col legamento e la presentazione onl ine 
dell’azienda, o con una presentazione virtuale o 
utilizzando il video 360° realizzato in Azienda, con i 
collegamenti ai link delle sottopagine aziendali.  

(Necessari ad una migliore presentazione online 
dell’azienda stessa). 

7) Video 360° - Virtual Experience 



8) Formazione 

Se non c’è già all’interno dell’azienda una figura dedicata, 
la formazione aziendale online per l’organizzazione e/o la 
strutturazione dell’ufficio export aziendale è necessaria. 

Su : 

- Concetti base di internazionalizzazione 

- Approccio a clienti esteri 

- Fiere ed eventi 

- Presentazione online e offline  



Infine è auspicabile un accordo con una struttura specializzata in grado di assistere l’ Azienda su :  

• Informazione con newsletter di tutte le richieste, informazioni settoriali mondiali e bandi/finanziamenti 
pubblici (comunali, regionali, camerali, nazionali, EU) 

• Consulenza operativa.  

• L’assistenza online e disponibile, in qualsiasi momento, via telefono o via call online. Serve a risolvere, 
senza perdere tempo, qualsiasi esigenza e a rispondere, anche direttamente, a clienti esteri dell’azienda 
stressa. 

9) Assistenza Online TEM 
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