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al tuo f ianco 
nei processi di 

internazionalizzazione

individuati con Te i fabbisogni dell’impresa
ti prepareremo una proposta progettuale 

di intervento e un’offerta economica.

Contatta tuoi potenziali Clienti

RiCeRCa nuovi meRCati

valoRizza il tuo bRand

i nostri servizi sono tutti personalizzati 
contattaci. Ti verremo a trovare in azienda

Studio di fattibilità
Studio preliminare con valutazione rischi e opportunità conseguenti l’attivazione di 
un processo di internazionalizzazione nel paese/area individuata. Analisi preliminare 
statistico-quantitativa di un numero massimo di 5 mercati (massimo 3 prodotti di 
riferimento) e selezione di 2 mercati fra cui scegliere quello “target” da approcciare.

export Check up
Studio riepilogativo della situazione aziendale al momento dell’attivazione del pro-
cesso di internazionalizzazione. Punti di forza, punti di debolezza, mercati di inte-
resse, prodotti sui quali puntare, disponibilità di investimento, strumenti di comuni-
cazione disponibili.

analisi di mercato
Analisi dei volumi d’affari per prodotto, studio dei trend e delle tendenze dei  consu-
matori e analisi delle eventuali  regolamentazioni e normative riguardanti una speci-
fica categoria merceologica.

benchmark della concorrenza
Studio della presenza dei maggior competitor nel mercato di riferimento e in gene-
rale, con analisi e profilazione della loro rete distributiva (massimo 10 competitor).

Selezione operatori
Ricerca di un massimo di 15 operatori/buyer del settore di riferimento con contatti 
verificati e personale di contatto (se reperibile).

primo contatto operatori
Preparazione ed invio, tramite posta elettronica, di una mail personalizzata  desti-
nata agli operatori selezionati che  sarà redatta in lingua inglese e che includerà 
materiale promozionale  aziendale e breve presentazione.

Follow-up operatori
Servizio di recall telefonico di ogni operatore estero contattato tramite mail con 
report individuale.

organizzazione agenda missione all’estero
Ricerca e selezione incontri di maggiore interesse per l’impresa, contatti e-mail e 
telefonici fino a conferma appuntamento, redazione agenda della missione.

definizione Strategia di promozione
Analisi dei mercati selezionati e della clientela target, individuazione canali e stru-
menti di promozione, pianificazione azioni con relativo piano temporale e budget 
previsto.

Costruzione piano di marketing
Analisi scenari competitivi, studio della Concorrenza, segmentazione della Doman-
da, SWOT Analisi, definizione obiettivi e risultati attesi, pianificazione azioni con re-
lativo piano temporale, sistema di monitoraggio e verifica.

Contrattualistica internazionale
Consulenza e assistenza legale in merito a questioni internazionali.

marchi e brevetti
Consulenza e deposito di marchi e brevetti

Servizi doganali
Consulenza e assistenza doganale. Operazioni di sdoganamento import/
export. Gestione depositi doganali.

interpretariato e supporto al business
Servizio di interpretariato dal vivo durante fiere, incoming, visite da parte di 
operatori e videocall di business.

traduzione documentale
Traduzione di documenti e materiale promozionale come company profile, 
brochure e siti web.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
di Prato, a seguito del crescente interesse degli imprenditori associati per l’attività 
consulenziale svolta dall’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione Cna Prato, ha 
deciso di creare un soggetto preposto esclusivamente ad affiancare tutte le imprese 
interessate a processi di internazionalizzazione. Nasce da questa volontà EBM Export 
& Business Management.

La professionalità che contraddistingue lo staff coinvolto in EBM e il network di 
competenze selezionate in questi anni in tutto il mondo, permettono oggi a 

Cna di offrire un servizio custom made, che parte dalla condivisione con 
l’imprenditore dei suoi fabbisogni, per poi passare alla definizione di un 

progetto di internazionalizzazione personalizzato, fino al supporto 
nella fase operativa. Il progetto può riguardare azioni di scouting 

di nuovi mercati o di ricerca e selezione di potenziali clienti/
partner, oppure azioni di affiancamento dell’impresa dalla 

fase di definizione del piano di marketing internazionale 
fino all’assistenza in azienda di un Export Manager 

Temporaneo.

Un’assistenza qUalificata a 360° 
Un Ufficio estero in azienda

 nessUn costo fisso
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