SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA
INFORMAZIONI COMMERCIALI
TRADE LIST
Il Servizio consiste nella ricerca di una lista di operatori che soddisfano determinati criteri, stabiliti
dalle esigenze specifiche di ogni cliente. La lista può includere buyers, distributori, produttori,
esportatori, associazioni industriali e professionali ed operatori commerciali.
La Trade List conterrà tutti i dati sotto indicati, ove reperibili, relativi alle aziende selezionate:


Azienda



Referente



Prodotti / Servizi



Indirizzo



Città / Stato



Telefono / Fax



Sito internet



E-mail

Le liste sono compilate utilizzando diverse risorse ed un database interno al fine di ottenere un
prodotto finale aggiornato e per permettere al cliente un contatto diretto con i potenziali partner
commerciali.

LEGAL CONSULTING
Consulenza personalizzata in relazione alla problematica di interesse (regimi contrattuali,
mediazione in conflitti tra aziende, consulenza doganale) grazie alla collaborazione di studi legali e
referenti competenti sul territorio.

COUNTRY INFORMATION
Analisi professionale sulle congiunture economiche-politiche del paese di interesse attraverso
l’utilizzo di diverse fonti informative affidabili.
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SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA
CONSULENZA
Per la costituzione di società, apertura filiali, rappresentanze
Il costo del servizio è su preventivo
Verifica contatti commerciali, informazioni sull’affidabilità e solvibilità di clienti ed operatori
(non su tutti i territori di competenza)

INFORMAZIONI DOGANALI E DI TRASPORTO
Il servizio consiste nel fornire informazioni base su:


Importazioni



Dazi doganali



INCOTERMS



Autorizzazioni legali



Tariffe e normative



Documentazione

RICERCHE ED ANALISI DI MERCATO
Analisi generale paese: sintetica
Informazioni generiche sul paese, inquadramento politico, situazione socio-culturale, quadro
macro-economico, potenziale del mercato interno ed altre informazioni utili ad una prima
valutazione.
Analisi generale paese: approfondita
Informazioni dettagliate relative agli indici macro–economici, andamento del mercato, dettaglio
sul rischio del paese, informazioni giuridico–legislative, caratteristiche geo-economiche,
interscambio commerciale di investimento, analisi delle opportunità per il “Made in Italy”,
tendenze, evoluzioni economiche, consumi.
Analisi settoriale: giuridico - amministrativa
Ricerca delle informazioni giuridico–amministrative relative al settore di competenza. Primi
suggerimenti sul modus operandi di una società in loco ed indirizzo alla corretta strategia.
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SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA
Analisi settoriale: verifica su settore specifico
Ricerca di tutte le informazioni utili, riferite ad un determinato servizio o prodotto, finalizzate alla
vendita/produzione/acquisto/mediazione del prodotto/servizio stesso nel paese. Ricerca effettuata
su leggi, determinazioni, normative e con l’individuazione dell’eventuale necessità di acquisire
licenze, quote, permessi, iscrizioni ad albi/ruoli/repertori, ecc. indagini pre-conoscitive sulla
regolamentazione doganale (riferita esclusivamente a costi e norme in approssimazione).

RICERCA PARTNER COMMERCIALI
Individuazione di potenziali partner commerciali sulla base di specifiche richieste; organizzazione di
business meeting con il cliente per collaborazioni commerciali ed industriali; assistenza
dell’imprenditore durante la permanenza nel paese di interesse; eventuali visite in azienda.

MARKETING E COMUNICAZIONE
NEWSLETTER
Newsletter su eventi ed attività camerali, normative, fiere, richieste/offerte prodotto.

WORKSHOP E BUSINESS EVENT
Organizzazione di workshop ed incontri su tematiche specifiche anche con presentazioni paese e
possibilità di videoconference al fine di stimolare e favorire i rapporti commerciali.

EVENTI E MISSIONI ECONOMICHE
Pianificazione ed organizzazione di eventi promozionali e missioni economiche incoming ed
outgoing per creare opportunità di rete di contatti, con consulenza in tutti gli aspetti logistici e
commerciali e distribuzione di materiale informativo durante gli eventi.

FIERE
Informazioni su manifestazioni fieristiche in Italia e all’Estero con possibilità di sconti per l’acquisto
degli spazi espositivi.

AREA RISERVATA
Accesso all’area riservata del sito web camerale tramite USER ID e Password (con database di
richieste ed offerte dall’Italia e dall’Estero).
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SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA
LOGO AZIENDALE IN HOMEPAGE
Inserzione del logo aziendale sulla homepage del sito web camerale per un numero massimo di 2
volte (durata 7 giorni cad.) a titolo gratuito.

SERVIZI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO
Servizio di traduzione linguistica specialistica attraverso personale qualificato bilingue o
professionisti esterni indipendenti:


Traduzioni semplici



Traduzioni tecniche



Interpretariato
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