Referenze
I professionisti che operano in Findelbarba vantano
rilevanti collaborazioni di successo sui temi di
marketing e commercio internazionale, maturate
nel corso degli anni con importanti imprese italiane
che hanno avviato progetti nei mercati esteri.

I nostri servizi
ARE (ANALYSIS REPORT EXPORT)
È la prima fase di analisi e valutazione delle
opportunità.
SVILUPP - ARE SMART
Progetto di sviluppo con focus su un Paese
estero.

www.findelbarba.it
international@findelbarba.it
Via delle Magliaie, 12/15
41012 Carpi (MO) - Italy

SVILUPP - ARE PREMIUM
Progetto di sviluppo con focus su due Paesi esteri.

T: + 39 059 642114
F: + 39 059 6229947

INTERNAZIONALIZZAZIONE
I MERCATI A PORTATA
DI BUSINESS

Il Metodo
Operiamo a partire dalla conoscenza delle reti
distributive e di vendita nei diversi settori
merceologici importanti per le imprese italiane
che vogliono esportare.
Il nostro metodo, unito alla professionalità
dei nostri TEM, è la chiave vincente per un
percorso commerciale estero di successo.

Il nostro Know-how

Società del Gruppo Del Barba Consulting
accreditata al MiSE (Ministero dello Sviluppo
Economico) per prestazioni di servizi TEM
(Temporary Export Manager).

Combiniamo le competenze di marketing e
commerciali con la conoscenza delle
principali lingue straniere rilevanti per il
business, che ci permettono il contatto diretto
e costante con i potenziali clienti delle
imprese.
Ci caratterizziamo per la creazione di
collaborazioni personalizzate con i nostri clienti
mandatari.

Il nostro staff
Uno staff di professionisti da sempre al fianco
delle imprese italiane per lo sviluppo
commerciale all’estero, in grado di valorizzare
i prodotti dei clienti intervenendo in tutte le
fasi del processo commerciale di export.

Azioni marketing e
commerciali
Mettiamo a disposizione delle imprese le nostre
competenze ed offriamo una consulenza per:
Analisi del mercato di riferimento e della
concorrenza
Mappatura dei potenziali clienti
Gestione commerciale e contatto diretto
Affiancamento in incontri diretti con
potenziali clienti
Presenza nelle fiere di settore in Italia o
all’estero

I vantaggi
Scopri il valore aggiunto di Findelbarba:
Flessibilità
Economicità
Rapporto diretto

Disponiamo di opportuni pacchetti di servizi in
virtù degli scopi e delle tipologie di prodotti da
esportare.
Operiamo quotidianamente nei maggiori
distretti produttivi italiani formati da decine di
migliaia di PMI che si internazionalizzano.

Esperienza internazionale
Affiancamento costante

