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Findelbarba mette a tua disposizione un team di 
specialisti in Marketing commerciale industriale e 
terziario, Internazionalizzazione, Comunicazione ed 
Eventi, Sviluppo Territoriale. 

Una rete di professionisti esperti che hanno 
rappresentato, seguito e sviluppato negli anni 
centinaia di progetti per importanti Gruppi 
Industriali e Singole Imprese, Istituti di Credito e 
Fondazioni, Enti Pubblici, Organizzazioni, 
Associazioni e Governi.

Findelbarba: il Team
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Senior Partner
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International Business
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Combiniamo le competenze di marketing, 
comunicazione 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.

Disponiamo di opportuni pacchetti di servizi in virtù 
degli scopi e delle tipologie di prodotti da esportare 
o da comunicare.

Operiamo quotidianamente nei maggiori distretti 
produttivi italiani formati da decine di migliaia di PMI 
che si internazionalizzano.

Il nostro Know-how



1. Consulenza affiancamento TEM

2. Ufficio Export in Outsourcing per le Imprese

3. Consulenza progetti speciali

4. Eventi speciali e comunicazioni

5. Business relations e rappresentanze

6. E-commerce

Le nostre 6 aree di servizi

I vantaggi
Scopri il valore aggiunto di Findelbarba:

o Flessibilità 

o Economicità 

o Rapporto diretto

o Esperienza internazionale

o Affiancamento costante

Referenze
AIR France; Angelo Po G.I.; Casalgrande Padana 
Ceramica; Castelli - Haworth; CEPAV UNO 
(Consorzio per l’Alta Velocità); Corghi; Coopservice; 
Datalogic; Ducati moto; Eurocardan; Ferrari 
Automobili, Ferrovie dello Stato-Servizi; Landi Renzo 
Spa; Sicma; Phamm Engineering; Marposs; Gruppo 
Villa Maria; Fondazione Guglielmo Marconi; 
Unioncamere Emilia-Romagna; Amministrazioni 
Regionali Puglia, Lazio e Sicilia.

Consulenza affiancamento TEM 
Servizi TEM (Temporary Export Manager).
Findelbarba è accreditata al MiSE, 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
codice id. TEM_00000150, per prestazioni 
di servizi TEM.

Continua sul sito www.findelbarba.it
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Ufficio Export in Outsourcing per le 
Imprese
Molte imprese, soprattutto PMI non hanno 
strutturato ancora un proprio ufficio export 
EFFICACE. Findelbarba opera per le imprese 
diventando il loro ufficio export. Affianca 
l’impresa nella attività di vero e proprio export 
management e tende, se richiesto, alla 
creazione di personale dell’impresa.
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Consulenza progetti speciali
Findelbarba attraverso i professionisti che ne 
formano il nucleo d’origine è in grado di 
analizzare e rendere fattibili progetti speciali di 
marketing, vendite, lancio di nuovi prodotti per 
organizzazioni private, imprese, consorzi e 
pubbliche amministrazioni.
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Eventi speciali e comunicazioni 
Findelbarba ha una grande esperienza nella 
ideazione e creazione di eventi speciali di 
rilevanza anche internazionale a supporto delle 
strategie di marketing e commerciali di imprese 
che hanno nuovi prodotti o storiche occasioni di 
comunicazione.

4

Business relations e rappresentanze 
Findelbarba assicura la capacità di creare 
relazioni di business per imprese con 
prodotti/sistemi impegnativi dal punto di vista 
delle complessità commerciali quali: dimensioni 
dei sistemi, costi d’acquisto, processi di vendita 
su decisori diversi e capacità relazionali con i 
clienti industriali rilevanti nei maggiori paesi 
industrializzati.
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E-commerce
Questa modalità di vendita è in forte 
espansione ormai da più di un decennio nel 
mondo.  Findelbarba direttamente e attraverso 
la partecipata Selling realizza e segue le 
modalità di vendita digitale e digital export nei 
più importanti mercati del mondo, compresa la 
Cina.
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