INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vantaggi, servizi e strategie
Oggi il mercato non soltanto è diventato globale ma è anche caratterizzato da continui
mutamenti che possono facilmente mettere in crisi aziende e professionisti.
Le sfide di un mercato globale estremamente segmentato richiedono oggi alle imprese che
vogliono espandersi oltre i confini nazionali adeguate conoscenze, studi preliminari, mosse
mirate e percorsi specifici per sfruttare i vantaggi dell’internazionalizzazione commerciale
minimizzando i rischi economici e finanziari.
Logos offre soluzioni personalizzate e ad alto valore aggiunto in aree aziendali strategiche
quali management, marketing, pianificazione e controllo di gestione. L’ampia rete di
contatti nell’Unione Europea e nei Paesi Terzi costruita nel tempo, rende possibile
accesso facilitato al mercato globale.

I Servizi offerti:
Servizi informativi a supporto dell'internazionalizzazione:
●
●
●
●

normativa specifica doganale e fiscale / finanziaria,
accesso a fondi strutturali /europei,
accesso a strumenti di credito mirato al supporto dell'internazionalizzazione,
strategia commerciale: Paesi e mercati, passi da compiere per intraprendere
un’operazione commerciale internazionale, principi di marketing internazionale,
ricerca partner, ricerca opportunità commerciali.

Servizio assistenza per la partecipazione ad opportunità, eventi e attività finanziate
e/o organizzate da istituzioni, enti, partner strategici:
● assistenza alla compilazione delle domande e cura della eventuale
documentazione a supporto richiesta, per la partecipazione ad eventi, e attività
organizzate e/o finanziate (partecipazione a fiere, seminari, incontri,etc.),
● assistenza alla compilazione delle istanze e delle offerte per la partecipazione a
programmi ed appalti privati e comunitari,
● assistenza per l'inserimento dell’impresa nelle liste di fornitori per organismi, enti,
istituzioni, soggetti di livello internazionale (Commissione europea, ONU, etc.),

Servizi operativi di assistenza ed accompagnamento:
● assistenza ed accompagnamento nella partecipazione a manifestazioni ed eventi
anche fieristici di livello nazionale ed internazionale,
● assistenza alla delocalizzazione produttiva e commerciale in vari Paesi Esteri,
● organizzazione di eventi di tipo B2B e B2C per l’incontro di domanda ed offerta sia
in territorio nazionale che all'estero,
● studi di fattibilità per l’individuazione di mercati ad elevata ricettività dei prodotti
dell’azienda committente,
● organizzazione di missioni economiche e commerciali di tipo incoming/outgoing,
road show, conferenze di presentazione/lancio di prodotti, etc,
● realizzazione di azioni di promozione all’estero mediante attivazione di antenne,
showroom, corner promozionali mirati,

Servizi di consulenza aziendale per l'attività di import - export "Check-up
import/export"
● Affiancamento dell’azienda per operare in maniera strategica ed efficace nei
mercati esteri attraverso un accurato esame delle procedure adottate e degli
strumenti utilizzati nell'impostazione e nella gestione dei rapporti commerciali e
contrattuali con partner stranieri (clienti e fornitori), consentendo di misurare il grado
di conoscenza degli strumenti e di applicazione delle procedure import-export ed
individuare eventuali accorgimenti operativi per razionalizzare ed ottimizzare tempi
e procedure, riducendo rischi e costi, con conseguente miglioramento della
competitività aziendale.

Servizi di promozione dei prodotti
● Promozione del "prodotto" in un mercato specifico utilizzando gli strumenti di
"comunicazione" necessari per valorizzarlo e differenziarlo dalla concorrenza, in
modo tale da presentare ai consumatori i vantaggi che il prodotto offre, suscitare la
fiducia dei clienti e motivarli all'acquisto. I principali strumenti utilizzati: Il marchio, il
packaging, il materiale informativo e promozionale, il sito web.

Servizi di assistenza all'importazione
● Ricerca di potenziali fornitori e la selezione in base alle specifiche esigenze, sia
sotto l’aspetto tecnico-qualitativo che sotto l’aspetto economico, fornendo delle
alternative o delle integrazioni ai fornitori attuali.

Finanziamenti ed agevolazioni

● Informazioni ed assistenza tecnica sulle opportunità, i programmi, i finanziamenti e
le agevolazioni esistenti,
● analisi del programma di investimento aziendale,
● ricerca delle opportunità di finanziamento,
● predisposizione della domanda con relativa documentazione e relazioni tecniche
richieste,
● assistenza nello sviluppo, nella gestione e nella rendicontazione del progetto e nelle
fasi di erogazione del contributo o del finanziamento.

Rivolgiti a Logos per internazionalizzare il tuo business
Visita in sito: logos-italia.it
Contattaci o vieni a trovarci in sede:
Via Ho Chi Minh 107/A - COMISO
0932731026 - 3807883406

