INTERNATIONAL
BUSINESS
DEVELOPMENT

CHI SIAMO
Findelbarba
Findelbarba è una società specializzata nell’international business
development che opera attraverso percorsi di internazionalizzazione
d’impresa costruiti e progettati insieme all’azienda.
Supportiamo le imprese nel realizzare processi di sviluppo dei mercati esteri,
definendo le strategie e i modelli di business da applicare in base al settore di
appartenenza e al Paese di destinazione.
Qualità del lavoro svolto, misurabilità dei risultati, attenzione per il cliente e
servizi mirati sono i nostri plus distintivi nell’accompagnamento delle imprese su
nuovi mercati esteri.
Findelbarba è accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico per
prestazione di servizi di Temporary Export Manager
(codice id. TEM_00000150).

IL METODO
La nostra metodologia di lavoro si sviluppa su più fasi, una consequenziale
all’altra, e prende spunto dalla metafora del viaggio, suddividendo ogni fase su
più azioni concrete e strumenti adatti al raggiungimento degli obiettivi.
Il metodo Findelbarba è improntato sull’omnicanalità e integra in maniera
funzionale i classici strumenti dell’internazionalizzazione con i nuovi tools digitali.

Export Check-In
La fase di preparazione all’export è molto importante e delicata per un’impresa
che decide di affrontare un processo di sviluppo e crescita internazionale. Grazie
a Export Check-in possiamo valutare e misurare il grado di preparazione di
un’azienda per l’export.

Export Take- Off
Analizziamo le migliori opportunità Paese in termini di trend di crescita,
domanda, rischio e grado di apertura del mercato. Identifichiamo la strategia di
sviluppo, definiamo gli obiettivi qualitativi e quantitativi del progetto e il timing di
realizzazione insieme all’azienda informandola, inoltre, sulle opportunità di
finanziamento.

Export Landing
Implementiamo la strategia export con gli strumenti consulenziali offline e online
identificati e customizzati per l’esigenza della nostra azienda partner.
Affianchiamo l’impresa nel suo percorso di sviluppo estero con attività in
azienda e in outsourcing.

SERVIZI
Findelbarba mette a disposizione delle imprese italiane il know-how di
professionisti da sempre impegnati nella valorizzazione internazionale delle
eccellenze del Made in Italy.
I nostri consulenti sono in grado di promuovere i prodotti e i servizi delle aziende
clienti affiancandole in maniera costante e supportandole con una suite di
servizi e strumenti per la crescita o il consolidamento sui mercati
internazionali.
Supportiamo le imprese grazie a tre figure principali:
Temporary Export Manager
Smart Exhibition Manager
Digital Export Manager
L’obiettivo dei nostri consulenti è prima di tutto quello di aiutare le imprese a
comprendere su quale mercato orientarsi e come affrontarlo ottimizzando le
risorse a disposizione, per poi accompagnarle nel processo di ricerca clienti e
commercializzazione dei prodotti nei mercati target.
A completamento dei servizi aziendali core, siamo in grado di supportare i nostri
clienti con ulteriori linee d’azione specialistiche:
Ricerca finanziamenti agevolati per export
Business planning per progetti di internazionalizzazione
Organizzazione missioni imprenditoriali incoming & outgoing
Coaching in azienda

FINANZA AGEVOLATA
Findelbarba è parte di Gruppo Del Barba Consulting, che opera da oltre
vent’anni nel settore della finanza agevolata e dei contributi a fondo perduto.
La finanza agevolata è l’insieme degli strumenti finanziari utilizzati dal legislatore
a livello comunitario, nazionale, regionale o locale per intervenire a favore della
competitività e dello sviluppo delle imprese.
Grazie allo stretto rapporto tra le due società, Findelbarba è in grado di
supportare i progetti di internazionalizzazione delle imprese clienti
favorendone l’accesso ad agevolazioni e contributi pubblici.
Gruppo Del Barba Consulting è stata inserita da Il Sole 24 Ore e da Statista nella
classifica “Leader della Crescita 2020” come una delle aziende più
performanti in Italia, e dal Financial Times nel ranking FT 1000, che racchiude
le migliori aziende europee per tasso di crescita.
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