“NON VOLTARTI
INDIETRO
A OGNI PASSO.
SOLO CHI GUARDA
LONTANO
TROVERÀ LA VIA.”
(Dag Hammarskjold)

IL PARTNER IDEALE
PER CHI GUARDA LONTANO
ESCAMBIUM è una solida e dinamica realtà, creata da
professionisti, che coordina e gestisce un network di uffici
dislocati in Paesi economicamente emergenti.
Grazie alla grande esperienza e capacità gestionale
sviluppata in contesti differenti, si pone come affidabile punto
di riferimento per tutte le aziende interessate a espandere i
propri orizzonti commerciali, fornendo loro servizi su misura
che vanno dal reperimento di distributori alla promozione,
dall’assistenza all’operatività sul campo.
Tanti servizi e un unico partner, capace di soddisfare ogni
richiesta, per semplificare la vita alle aziende, consentendo
loro di mettersi in gioco in mercati internazionali
inesplorati e complessi con la stessa positività ed
energia con cui affrontano le piccole e grandi sfide nel
mercato nazionale.
ESCAMBIUM è un metodo rigoroso per avviare
l’internazionalizzazione del tuo business.
E, come tutti i metodi scientifici, se applicato con
determinazione, assunzione del rischio e lungimiranza,
porta con certezza a centrare l’obiettivo.

BUSINESS INTERNAZIONALI AD UN PASSO DA TE
>
CREA IL PROFILO DELLA TUA IMPRESA

RICEVI PROPOSTE BASATE SULLE TUE PREFERENZE E SULLE MIGLIORI OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

Il punto di forza di Escambium.com è una struttura di uffici in nazioni con tassi di sviluppo superiori ed economie a concorrenza sostenibile; su tale
struttura si collega un approfondito network di imprese, distributori ed importatori.

INFO IMPORTATORI

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
PROSPECT
FIERE SPECIALISTICHE
MISSIONI COMMERCIALI

DATI DI MERCATO
ATTRATTIVITÀ

LA TUA IMPRESA

UFFICI ESCAMBIUM
DISLOCATI NEI PAESI TARGET

REPORT

PROGRAMMA B2B
PERSONALIZZATO

Immagina di poter
gestire il tuo business
in mercati internazionali
con lo stesso metodo
con cui approcci il
mercato nazionale.

Escambium con un network
di uffici in paesi esteri
valuta i mercati più attrattivi
per i tuoi prodotti.

Gli uffici prescelti lavoreranno per trovare
opportunità, contatti e occasioni di incontro,
organizzando un’agenda di meeting B2B
con i diretti responsabili.

PERCHÉ IL VOSTRO TEMPO VALE: SCREENING, SCOUTING, COACHING

SCREENING

SCOUTING

COACHING

Il profilo della tua impresa sarà analizzato
negli uffici Escambium nei paesi di copertura
per uno screening delle migliori opportunità.

Da subito ricevi un report su operatori
commerciali, mercati, importatori,
distributori e opportunità.

Decisa una missione commerciale,
un funzionario locale organizzerà e supporterà
le attività di presentazione e meeting, fornendo
informazioni su modalità e pratiche operative
per superare le barriere all’ingresso.

COME LAVORIAMO?
FACCIAMO UN ESEMPIO CONCRETO.
LA MISSIONE SUL MERCATO E L’ATTIVITÀ COMMERCIALE
L’intervento prevede due azioni distinte:

1
2

Missione B2B con importatori del settore
nei Paesi di destinazione
Obiettivo: dare uno sprint iniziale alle attività commerciali con una missione
in loco e un seguito commerciale in cui il team Escambium localizzerà e
selezionerà clienti in base alle caratteristiche della tua azienda, per poi
organizzare meeting B2B.

Attività commerciale sviluppata
da professionisti Escambium
Obiettivo: far fruttare i contatti creati nella missione B2B attraverso un
country manager dedicato o condiviso, ovvero un funzionario locale nel
paese estero, che darà un seguito commerciale a quanto ottenuto nella
prima fase, cercando nuovi clienti e instaurando e gestendo relazioni
commerciali.

8 BUONE RAGIONI
PER SCEGLIERE
ESCAMBIUM

OLTRE 10 ANNI D’ESPERIENZA
IN INTERNAZIONALIZZAZIONE
E NETWORKING

Escambium nasce dall’esperienza di un team che per molti anni e in
numerosi e differenti mercati ha fattivamente operato a supporto di
strutture ufficiali come le Camere di Commercio italiane ed internazionali,
gli Istituti per il Commercio con l’Estero e le Ambasciate, per sviluppare
attività commerciali concrete e realmente proficue per le imprese.
Reputazione comprovata dai numerosi riconoscimenti e obiettivi raggiunti,
orgoglio di contribuire concretamente allo sviluppo delle aziende e lealtà
sono i suoi valori e le sue carte vincenti.

UNA RISORSA IN PIÙ,
NON UN COSTO SUPPLEMENTARE

Mette a disposizione dell’azienda il suo ricco patrimonio di conoscenze,
professionisti e strumenti utili a razionalizzare le risorse, per
un’internazionalizzazione che porta rapidamente all’impresa possibilità
commerciali concrete.

SEMPRE
AL VOSTRO FIANCO

Si sintonizza con le vostre esigenze, condivide i vostri obiettivi, vi
supporta con il suo know how sull’internazionalizzazione per consentirvi
un approccio fruttuoso ai nuovi mercati in tempi brevi.

ALLA PORTATA
DI TUTTE LE AZIENDE

Fornisce pari opportunità alla piccola quanto alla grande azienda, grazie
ad un’esperienza, una professionalità e un network che consentono
l’attivazione di strategie commerciali, produttive e organizzative volte
all’ottimizzazione di tempi e risorse e al miglior utilizzo delle tecnologie
informatiche.

POTENZIAMENTO DEL BUSINESS
IN PAESI EMERGENTI

Risponde con soluzioni rapide e concrete all’urgenza delle aziende di
aumentare il profitto globale espandendo il business in aree emergenti
dove la concorrenza è più facilmente sostenibile.

PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE
DELLE ATTIVITÀ FUTURE

Si propone come partner ideale per le aziende che guardano lontano e
cercano una struttura affidabile per compiere le mosse giuste in vista di
potenziare le attività di sviluppo commerciale nei mercati esteri.

UNA PORTA D’ACCESSO
A MERCATI INESPLORATI

Accelera l’ingresso nei mercati inesplorati più interessanti, mettendo in
campo un network di persone con esperienza pluriennale nelle attività
commerciali estere, consentendo in tal modo all’azienda di concentrarsi
unicamente sul proprio business.

SUPPORTO TECNOLOGICO
AL BUSINESS DIRETTO

Opera a sostegno del business diretto delle aziende con mezzi di
comunicazione moderni, procedure snelle e piattaforme tecnologiche di
ultima generazione.

ESCAMBIUM È LA CARTA VINCENTE
PER RIMETTERTI IN GIOCO
EMERGING MARKETS
& DEVELOPING ECONOMY

SELEZIONA MERCATI, ACQUISITORI, EVENTI ESPOSITIVI

organizzando un’agenda ricca di incontri con potenziali clienti nel target della tua azienda.

METTE A DISPOSIZIONE UN NETWORK DI PROFESSIONISTI
SELEZIONATI NEL PAESE D’INTERESSE

offrendo un supporto d’eccellenza per cercare clienti in mercati nuovi e ancora inesplorati.

AIUTA A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ IN MODO EFFICACE

rendendo chiaro e standard il processo di internazionalizzazione della tua attività, nel segno
dell’economicità e misurabilità, preparandoti ad affrontare i nuovi mercati in prima persona.

FORNISCE COUNTRY MANAGER IN AFFITTO

offrendo un portafoglio di servizi equivalente a quello garantito da un ufficio sviluppo
mercati esteri, ma ad un costo più competitivo.

SERVIZI A MISURA D’AZIENDA:
SEMPLICI, STANDARDIZZATI, MISURABILI
Analisi preliminare dei mercati più interessanti
per lo sviluppo della tua azienda
B2B con clienti esteri
Partecipazione a missioni mirate
su mercati internazionali
Presenza attiva in fiere di settore
Affitto di addetti commerciali
nel Paese d’interesse
Assistenza nel campo degli adempimenti
amministrativi, doganali e di trasporto
Supporto operativo, tutoraggio personale
per sviluppare nuove attività in loco
e per costituire società.

Padova
Parigi
La Avana
Cancun
Medellin
Panama City
Lima
Managua
Kiev
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