I tuoi dati per saperne di più
Denominazione / Ragione sociale:

Nome e cognome referente aziendale:

P.IVA/cod. fiscale

In collaborazione con:
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Indirizzo

Telefono cellulare

Mail

Sito aziendale

Firma

Informativa Privacy (D.L. 196/2003): i dati riportati saranno utilizzati da Confartigianato Imprese Sondrio per le comunicazioni relative al servizio di sviluppo commerciale all’estero. I dati non saranno ceduti a soggetti terzi se
non previa espressa richiesta del suo consenso. In relazione al trattamento
dei dati potrà esercitare i diritti previsti in dell’art.7 (modifica e cancellazione) recandosi presso i nostri uffici oppure inoltrando richiesta all’indirizzo
mail privacy@artigiani.sondrio.it. Titolare del trattamento: Confartigianato
Imprese Sondrio.

Restituisci o invia a
Confartigianato Imprese Sondrio (Export Desk)
tel. 0342 514343 - Fax 0342 514316
pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it
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Il servizio
di Confartigianato
Imprese Sondrio
per le aziende
che vogliono crescere

L’offerta
Il nuovo servizio Confartigianato offre alle aziende
associate consulenza per lo sviluppo e la gestione
dell’attività commerciale in Italia e all’estero offrendo
il supporto di consulenti qualificati con competenze
linguistiche e commerciali.
Il supporto alle aziende si diversifica in tre livelli in base
all’impegno economico, all’intensità e alle modalità
degli interventi:
1. O
 pzione base
(consulenza da remoto)
2. O
 pzione crescita
(consulenza in alternanza tra azienda e remoto)
3. O
 pzione consolidamento
(consulenza in azienda e affiancamento
all’imprenditore)

L’attività
Le fasi nelle quali si declinano le tre formule
d’intervento per la ricerca di nuovi clienti,
anche in nuovi ambiti di sbocco, sono le seguenti:
> analisi delle caratteristiche del prodotto o servizio;
> scelta del o dei mercati obiettivo;
> segmentazione del mercato o dei mercati;
> individuazione e profilazione dei potenziali clienti
grazie all’utilizzo di banche dati;
> realizzazione del company profile da inviare
ai potenziali committenti;
>p
 romozione telefonica diretta per valutare
il grado di interesse dei potenziali clienti rispetto
all’offerta aziendale e raccolta di considerazioni utili
ai fini del business;
>g
 estione di trattative commerciali;
>o
 rganizzazione di visite d’affari e incontri in Italia
e all’estero.

I vantaggi
Il servizio nasce per offrire un valido supporto alle
aziende che intendano avviare percorsi di crescita
strutturati sui mercati grazie alla collaborazione con
esperti professionisti in ambito marketing/export.
La collaborazione ha come obiettivo la definizione
di una strategia commerciale per consentire all’azienda
di competere sul mercato globale diversificando
e riducendo il rischio.
Un servizio concreto creato su misura per le PMI
per identificare nuovi partner commerciali.
In caso di specifiche necessità, l’ufficio
internazionalizzazione è in grado di sviluppare progetti
ad hoc per singole o gruppi di imprese.

Come iniziare?
Fissa un appuntamento per un check up
gratuito presso la Sede
di Confartigianato Imprese Sondrio
(Export Desk)
telefonando allo 0342/514343
o inviando mail
a pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it

I servizi complementari
> traduzioni in lingue estere.
> assistenza in caso di partecipazione a iniziative

promozionali (fiere e/o missioni) sia in fase pre-post
e durante la manifestazione.
> informazioni su agevolazioni e contributi per la
partecipazione a iniziative promozionali e assistenza
alle imprese nella stesura della richiesta.
> r ealizzazione di incontri formativi per sviluppare
il grado di internazionalizzazione delle imprese.
> realizzazione di progetti per la promozione
dell’artigianato e della piccola e media impresa
in Europa.

