
PROMOS ITALIA

Research &
MatchIT
Sei interessato a sviluppare business

nei mercati europei? 

Promos Italia propone alle imprese un

percorso ad-hoc con un primo step che ti

consentirà di valutare, da subito, come il tuo

prodotto viene percepito nel mercato.

MERCATI EUROPEI
 

CONTROPARTI
COMMERCIALI E

B2B

importatori

distributori

clienti industriali

OEM

 



Promos Italia s.c.r.l. 

Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione 

Telefono: +02 8515 5313 

Email: leila.stasi@promositalia.camcom.it 

FAI BUSINESS
IN EUROPA
I S C R I V I T I  S U B I T O !

compilazione del company profile e verifica preliminare 

call di kick-off per la definizione del target di ricerca

mappatura dei potenziali partner (20 nominativi)

sviluppo dei contatti diretti con le aziende nel mercato obiettivo

condivisione del profilo della tua azienda e dei prodotti proposti

per valutare l'interesse delle controparti

report finale, con riscontri diretti degli operatori selezionati

organizzazione di eventuali b2b virtuali con le aziende

interessate

Prova il servizio di ricerca e business matching

La nostra forza è la capacità di selezionare controparti in target

per la tua azienda, consentendoti di valutare l'interesse reale del

mercato prima di procedere con ulteriori azioni mirate, quali 

 meeting d’affari all’estero, visite aziendali o azioni prolungate sul

mercato. 

Servizio realizzato direttamente nel mercato obiettivo.

PRE-ANALISI:

RICERCA e VALUTAZIONE DI POSSIBILI CONTROPARTI:

B2B VIRTUALI

L’attività dedicata avrà una durata di circa 30 giorni lavorativi e

sarà concentrata su un numero di 20 contatti esteri in un mercato

prescelto.

MERCATI A) 
€ 150,00 +  IVA 

Austria, Svizzera,

Olanda, Belgio,

Danimarca, Svezia,

Norvegia, Finlandia, 

 Polonia,  Repubblica

Ceca, Portogallo

MERCATI B)
€ 250,00 +  IVA 

Germania, Francia,

Spagna, UK

Aziende iscritte
alle CCIAA di

Modena, Ravenna
e Udine*:

*Grazie al supporto delle
CCIAA, il costo del servizio è

inferiore al valore di
mercato. 

L'importo massimo stimato
della sovvenzione, in

"regime de minimis" è di
euro 5.000,00 a ricerca


