INFORMAZIONE PROMOZIONALE

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Le aziende di consulenza accreditate dal Ministero per lo Sviluppo Economico
Sono 1790 i soggetti italiani – tra Pmi e reti d’impresa – che sono entrati nell’elenco di quanto hanno i requisiti per accedere al “voucher internazionalizzazione”, che è stato previsto con Dm del 15 maggio di quest’anno e reso completamente operativo
con la pubblicazione dell’elenco a metà novembre. Il voucher è di 10mila euro a fondo perduto per sostenere le strategie di accesso e di consolidamento nei mercati stranieri. Le imprese beneficiarie sono tenute a completare, pena la revoca del Voucher,
la procedura di caricamento del contratto di servizio attraverso la procedura informatica resa disponibile nella pagina dedicata alla misura agevolativa Voucher per l’internazionalizzazione del sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di
cui al seguente link: https://exportvoucher.mise.gov.it

La nuova generazione dell’export manager?
Parte dal cliente e non dal prodotto
Finservice, leader nella consulenza del credito agevolato, potenzia la propria
divisione dedicata all’ingresso delle aziende italiane nei mercati esteri. Con un metodo
innovativo, ottiene una concreta conoscenza delle esigenze dei potenziali clienti
Perché
internazionalizzare
oggi? “Sappiamo tutti che
internazionalizzare le nostre
aziende è la sfida del secolo. E
mentre il mercato italiano, una
goccia nell’oceano di quello
mondiale, è in continuo calo,
negli ultimi 10 anni il volume
globale di import/export è aumentato al ritmo del 43,7%
annuo, secondo i dati più aggiornati del WTO, l’Organizzazione mondiale del commercio. Il che significa che ogni
anno in giro per il mondo c’è
quasi il 50% in più di potenziali clienti interessati ai miei prodotti ma che spesso non riescono a trovarli”. Paolo Bizzotto,
responsabile della divisione internazionalizzazione di Gruppo Finservice - leader in Italia
nella consulenza specializzata
in materia di contributi a fondo perduto per le imprese - ri-

tiene che sul mercato globale
si stiano riconfigurando nuovi
equilibri commerciali. In tutto
il mondo, le aziende cercano i
prodotti e i fornitori laddove
più sono convenienti: di qui la
crescita attuale del commercio
estero. Un processo, però, che
è destinato a concludersi: le
imprese italiane che non coglieranno ora le nuove opportunità dell’export, rischiano in
futuro di trovarsi le porte chiuse per sempre. Per fortuna, comunque, oggi le aziende made
in Italy possono ancora scegliere se restare fuori dai giochi o
se essere protagoniste anche
oltre confine. Nel processo
di apertura ai mercati esteri,
un’azienda deve perciò poter
progettare il percorso più appropriato e individuare l’approccio strategico più consono
al proprio modello di business,

ma anche a ciò che i mercati e
i clienti chiedono. A partire da
quest’anno, Gruppo Finservice
– forte di ben 150 professionisti specialisti di credito agevolato – ha deciso di espandere
la propria vocazione naturale e
strategica a puntare su servizi
innovativi nel rapporto consulenziale con le aziende. L’impostazione export-oriented di
Finservice è volta a far sì che
“le imprese, dopo un’accurata
analisi delle forze in campo in
azienda e dei mercati più consoni, arrivino a proposte su misura per i target di riferimento,
in modo tale che si riconoscano
in pieno in ciò che viene loro
prospettato”, spiega Bizzotto,
che ha unito le sue forze a Finservice dopo aver maturato nel
settore un’esperienza più che
ventennale con la sua società di consulenza. Entrando in
un’azienda, la prima domanda
che Finservice pone è “perché
i clienti all’estero dovrebbero
scegliere proprio i nostri prodotti tra tanti concorrenti”,
specifica Bizzotto. Un quesito
fondamentale, volto a impedire da subito di entrare nel
vortice delle contrattazioni al
ribasso. “E la risposta di Finservice – prosegue Bizzotto – è
quella di portare i clienti esteri,
mediante un metodo innovativo, a una proposta a cui non
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possono dire di no. Selezionando gli interlocutori più
adatti – che in base al nostro
studio esclusivo non possono
‘rifiutare’ la nostra offerta –
apriamo così l’autostrada che
ci porta a preparare la proposta più adeguata ai nostri potenziali clienti esteri”. Dopodiché, si passa a conoscere più da
vicino le aziende interessate.
“Parliamoci chiaro, inoltre –
dice Bizzotto –, è anche facile
vendere a clienti che non pagano. Per questo, successivamente analizziamo tutte le
imprese target all’estero, per
concentrare la nostra energia
su quelle non solo più promettenti, ma anche più solide
e affidabili per struttura orga-

l’export manager di Finservice
– precisa Bizzotto – affiancherà l’imprenditore nell’ultimo
miglio, ossia nel contatto diretto con il potenziale cliente
per la trattativa vera e propria”. Finservice è in grado di
curare l’internazionalizzazione
sia di prodotti tecnici che di
beni di consumo, affiancando
per ogni attività di contatto
il professionista più esperto
e competente. Un servizio di
consulenza a 360°, quindi, che
s’inserisce perfettamente nella
strategia più ampia di Gruppo
Finservice, volta ad accompagnare le imprese nel labirinto
delle normative comunitarie,
nazionali e regionali e trovare insieme il percorso migliore

verso le opportunità più remunerative nel credito agevolato.
Mediante le controllate Finservice, S.F. Consulting, E.Erre
Consulting e Didacom, opera a
livello nazionale in più ambiti:
innovazione e ricerca e sviluppo; investimenti produttivi, risparmio energetico, esenzione
accise, internazionalizzazione
e formazione. “Perché questo
metodo export-oriented ha
trovato subito tante aziende
interessate? – conclude Bizzotto – Per tre semplici motivi: perché funziona, perché è
conveniente, perché è garantito”. Resta solo da chiedersi,
alla fine: perché non saperne
di più?
www.gruppofinservice.com

Omnia srl è il coordinatore che affianca le imprese in ogni fase, con una lunga
esperienza nella consulenza strategica all’internazionalizzazione

Global Gateway si occupa
esclusivamente di commercio estero
grazie ad un pool di esperti che integrano
le loro competenze
loro approccio e talvolta la loro
organizzazione interna, ora non
più a compartimenti stagni ma
a vasi comunicanti. Da un certo
punto di vista trovare i clienti rappresenta probabilmente
l’aspetto più semplice del progetto”, considera Ceriello. “Poi
bisogna accontentarli, affrontando una molteplicità di aspetti: studiare i mercati e le loro
dinamiche, stipulare contratti,
muovere merci, gestire adempimenti doganali e fiscali ed il
rischio di credito export”. Global
Gateway si considera una realtà
capace di “trasferire conoscenze”, per far crescere l’azienda
e dare alle strutture interne la
possibilità di agire poi da sole
perché hanno acquisito una cul-

santi”. Quest’attività di accompagnamento “strutturato” nel
percorso d’internazionalizzazione dura in media un anno.
“In parallelo - aggiunge Bizzotto - Finservice produce una
reportistica, che riepiloga le
opportunità di affari create nel
frattempo. Così si tiene sempre
sotto controllo lo sviluppo del
business, in totale reciprocità e trasparenza”. Toccherà
poi all’azienda trasformare in
fatturato le opportunità create da tutto questo lavoro di
preparazione: ma anche in
questa fase può di nuovo contare sul sostegno di Finservice,
per garantirsi così un fatturato continuativo, sicuro e con
margini migliori. “Qui, infatti,

Internazionalizzazione: dall’avvio del progetto
alla costituzione della newco

Commercio estero
come mission
e azione di export
coaching in azienda

“È una realtà che si è sempre
e solo occupata di commercio
estero, con un’esperienza che
dura da almeno 15 anni, valorizzando un concetto di export coaching, poiché andare all’estero
è un’esperienza che coinvolge
tutti i settori dell’azienda e non
solo una mera proiezione commerciale. Fabrizio Ceriello presenta così Global Gateway SRL,
la società che “porta le esigenze
delle aziende dentro un pool di
professionisti che integrano le
loro specifiche competenze nel
commercio estero”. “Essere bravi imprenditori non equivale ad
essere automaticamente bravi
esportatori. L’export è prima di
tutto una filosofia che richiede alle aziende di modificare il

nizzativa, competenze e capacità finanziarie”. In sostanza,
Finservice attua già in partenza un sofisticato e articolato
metodo di approccio all’internazionalizzazione. È solo dopo
questo lavoro preparatorio, infatti, che si procede con la fase
propriamente operativa. “A
questo punto, ci rimbocchiamo
le maniche – sottolinea Bizzotto –: il contatto dei clienti avviene attraverso l’organizzazione commerciale multilingue
di Finservice, alleggerendo le
imprese anche da questo impegno operativo. Verifichiamo
così l’interesse concreto delle
aziende estere e siamo in grado di stilare un elenco di clienti
potenziali interessati e interes-
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tura dell’internazionalizzazione.
Perciò, conclude, “accettiamo
di collaborare solo con aziende
che presentano alcuni requisiti
di base che riteniamo fondamentali: una reale motivazione

all’export, una buona dose di
pazienza, un prodotto esportabile e la consapevolezza che il
progetto export richiede almeno un minimo investimento”.
info@globalgateway.it

Accanto alle Pmi per sostenerle nelle prime
fasi del processo di internazionalizzazione e
capacità consolidata di essere al loro fianco
quando si giunge al punto di valutare progetti complessi di cessione del brand, costituzione di Newco, di
joint venture o acquisizione di distributori. Sono le specificità
con cui si presenta
Omnia, la società in
cui Marco Isabettini e Fabio Lancioni sono i
responsabili della sezione Internazionalizzazione, affiancati da Roberta Compagnucci,
esperta in fiscalità internazionale. “La nostra
esperienza è maturata In progetti integrati
di internazionalizzazione – affermano – e
grazie a questa visione d’insieme, siamo in
grado di assistere le PMI accompagnandole
nel percorso di apertura di nuovi mercati fin
dalle fasi iniziali.” “Nel processo di internazionalizzazione – aggiungono –, siamo con
l’imprenditore dal primo incontro fino alla
realizzazione del progetto, fungendo da coordinatori ed interfaccia unica nei rapporti
con i corrispondenti esteri per qualsiasi aspetto: commerciale, fiscale, legale ed economico
in generale”. “In particolare – concludono –
abbiamo un’esperienza diretta consolidata

OMNIA TEAM

nei seguenti mercati: Polonia, Germania, Albania, Est Europa, Spagna, India, Cina e Giappone”. Nata nel 1987 a Tolentino su iniziativa di Gianni Ferrante e Alessandra Massi con
una vocazione alla progettazione economica
e alla consulenza gestionale ed organizzativa

delle aziende, in questi anni Omnia ha maturato competenze e esperienze che, integrate
tra loro ed adattate alle specifiche esigenze
di ogni impresa, permettono di assistere l’imprenditore nelle sfide del cambiamento.
www.omniacons.com

