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Proposta commerciale IBS ITALIA 2020 

*20 ore al mese da remoto mediante collegamenti telefonici o via Skype 
** 2 giornate/mese in azienda e 20 ore/mese da remoto 
*** presenza diretta nell’ufficio estero di IBS Italia e supporto da remoto senza limiti 
I costi si intendono IVA esclusa. Sono escluse le spese vive ed eventuali rimborsi per trasporti e 
diarie.  

ELENCO PACCHETTO 

SERVIZI 2019 
Export Onboarding Export Plus Export Abroad 

Assessment  	    

Selezione Paese Target    

Report sul Mercato/Settore    

Analisi di Mercato    

Redazione Export Plan    

Review Etichette     

Review Certificazioni     

Review Cataloghi/Brochure    

Review Listino Prezzi    

Partecipazione a Fiere all’Estero    

Sito Internet per il Mercato (WP)    

Review Testi Sito Internet    

Gestione Social Network (Linkedin)    

Temporary Export Manager per:  *  **  *** 

Ricerca Partner Commerciali    

Selezione Partner Commerciali    

Contatto e Negoziazioni    

Supply Chain & Operations    

Ricerca Strumenti Finanziari    

Tutoring    

Coaching    

Costi 900 euro mese 1.800 euro mese 2.700 euro mese 

Durata 6 mesi  6 mesi + 6 mesi 12 mesi 
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Export Onboarding: è il pacchetto pensato per quelle imprese che non hanno mai fatto 
export o che lo hanno fatto in modo occasionale spesso a fronte di ordini casuali e/o 
sporadici effettuati da intermediari esteri. L’impresa viene affiancata da remoto da 
personale qualificato per una durata complessiva di sei mesi. In questo periodo vengono 
svolte attività quali: assessment completo delle risorse interne ed esterne, identificazione dei 
mercati di destinazione maggiormente attrattivi per l’impresa, studio del mercato a livello 
macro, definizione della strategia di approccio commerciale e ricerca degli intermediari locali 
quali ad esempio distributori e/o agenti. Saranno inoltre fornite indicazioni per revisionare 
etichette e certificazioni (ad esempio per il settore F&B), nonché per revisionare cataloghi e/o 
brochure. Sono previste nel periodo considerato 8 ore complessive di tutoraggio per 
verificare/supervisionare le attività svolte dall’impresa e affiancare l’imprenditore nelle 
scelte strategiche ed operative da prendere. 
 
Export Plus: il pacchetto è rivolto a quelle imprese che hanno già esperienze di export in 
mercati internazionali ma che vogliono essere supportate ed affiancate su nuovi mercati o 
vogliono potenziare quelli in cui sono già presenti. L’impresa è assistita per un periodo di 
dodici mesi (6m + 6m) da personale qualificato sia da remoto (20 ore/mese) che in azienda (2 
giornate/mese). In questo periodo vengono svolte tutte le attività già previse nell’Export 
Onboarding a cui si aggiungono: analisi del mercato target, supporto nella revisione dei 
listini prezzi, dei testi per il sito web ed attivazione e/o gestione del profilo linkedin, ricerca, 
selezione di partner commerciali e gestione della relativa negoziazione, attività di coaching 
per formazione del personale interno sulle principali tematiche relative al commercio 
internazionale (ore totali 8). 
 
Export Abroad: è il pacchetto pensato per quelle imprese che hanno bisogno di essere 
seguite e supportate direttamente nei mercati di interesse attraverso un TEM in presenza 
che agisca fisicamente nel Paese di destinazione per almeno dodici mesi. Il pacchetto 
comprende tutte le fasi previste dall’Export Plus a cui si aggiungono le analisi di mercato, la 
partecipazione a fiere, la realizzazione di un sito web con contenuti per il mercato estero, le 
attività legate a questioni logistiche, doganali, oltre all’utilizzo degli uffici esteri di IBS Italia 
che agiscono come vero e proprio ufficio commerciale dell’impresa. 
 
In tutti i pacchetti è prevista la ricerca di finanza agevolata per verificare la possibilità di 
recuperare le spese del progetto di internazionalizzazione. Le relative pratiche saranno 
eventualmente quotate a parte. 
Vi preghiamo di restituirci la presente firmata per accettazione del pacchetto: 
 
___________________________ 
 
In seguito all'accettazione seguirà contratto e fatturazione prevista. 
 
Luogo e data,                                             Per accettazione e presa visione del pacchetto 
  
___________                                                ________________________________________ 


