
Programma di
Export Temporary Management



Aree di intervento

Business Strategies, grazie ad una solida esperienza acquisita negli anni, eroga servizi nell’ambito
dell’Export Temporary Management finalizzati allo sviluppo di strategie di business atte a
supportare l’internazionalizzazione di imprese che vogliono potenziare la loro presenza sui
mercati esteri.

In particolare il programma si articola nei seguenti livelli di intervento:

Servizi Export
Marketing e 

Comunicazione
Domanda di richiesta 

Voucher
Outsourcing fiscale e 

amministrativo
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• Valutazione dell’indice di coerenza della domanda di contributo rispetto alle priorità indicate dal bando;

• Definizione e stesura del formulario di domanda;

• Predisposizione della documentazione richiesta e del piano economico-finanziario;

• Gestione degli adempimenti progettuali previsti per ciascuna fase del progetto (iniziale, in itinere e finale);

• Rendicontazione delle spese progettuali;

• Monitoraggio fisico e finanziario delle attività e valutazione dell’impatto e dei risultati raggiunti;

• Attività di intermediazione con gli enti istituzionali di riferimento.

Supporto all’impresa nella predisposizione della domanda di richiesta del Voucher per l’internazionalizzazione:

La domanda di finanziamento percorre le seguenti fasi:
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Domanda di richiesta 
Voucher

Servizi Export
Marketing e 

Comunicazione
Outsourcing, fiscale e 

amministrativo



Ogni progetto nasce dallo studio approfondito del background dell’azienda e dalla condivisione dei suoi obiettivi
strategici, al fine di elaborare un piano che ne individui filosofia, valori e punti di forza.
La scelta dei paesi su cui puntare e la corretta modalità di approccio ai mercati obiettivo viene operata in base ad
un’attenta e strutturata strategia competitiva e analitica.

• Analisi di mercato e delle potenzialità commerciali in relazione al mercato obiettivo individuato;

• Analisi dei prodotti, dei processi produttivi e definizione degli interventi tecnici ed organizzativi da attuare;

• Sviluppo di strategie d’impresa finalizzate all’espansione commerciale, apertura di nuovi mercati e ricerca
clienti;

• Studio sulla strategia competitiva, dell’assetto organizzativo, degli obiettivi e dei risultati da raggiungere;

• Selezione di partner commerciali strategici mediante analisi e monitoraggio delle strutture tecniche,
economiche e finanziarie delle imprese;

• Percorso di trasferimento di know-how verso figure aziendali di riferimento all’interno delle aziende
mediante attività di formazione mirate.

Servizi offerti in relazione al livello di intervento

Richiesta Voucher Servizi Export
Marketing e 

Comunicazione
Outsourcing, fiscale e 

amministrativo
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Servizi offerti in relazione al livello di intervento

Il Temporary Export Manager definisce le migliori strategie progettuali e implementa i canali di comunicazione e
promozione necessari al raggiungimento degli obiettivi delle imprese.

Posizionamento dei prodotti sul mercato:

• Individuazione dei segmenti di mercato di interesse rispondenti alle specifiche esigenze delle aziende;

• Definizione di una politica di vendita e distribuzione coerente con gli obiettivi di posizionamento.

Brandizzazione e costruzione immagine aziendale:

• Supporto nel coordinamento dell’immagine e della comunicazione aziendale;

• Consulenza mirata alla realizzazione del brand aziendale;

• Studio, progettazione e realizzazione dell’immagine pubblicitaria dell’azienda attraverso la comunicazione integrata a
più livelli.

Marketing mix e strategie di successo:

• Individuazione della giusta combinazione di strategie e leve di marketing strategico da sviluppare al fine di
permettere alle aziende di conseguire i propri obiettivi.
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Richiesta Voucher Servizi Export
Outsourcing, fiscale e 

amministrativo
Marketing e 

Comunicazione



• Elaborazione di bilanci e business plan

• Attività di outsourcing fiscale e amministrativo in ambito tributario, contabile, societario, contrattuale nella
costituzione di nuove società e joint venture;

• Supporto nella costituzione e nella gestione amministrativa e operativa di Reti d’Impresa;

• Creazione di joint venture mirate, previa verifica e collaudo delle competenze tecniche e accertamenti dello
stato finanziario;

Supporto alle PMI in materia legale, contrattuale e fiscale. Assistenza nella predisposizione e negoziazione di accordi
commerciali, di cooperazione o acquisizione tra imprese nell’ambito di programmi di sviluppo internazionali.
I Servizi di consulenza possono essere garantiti per diversi ambiti territoriali, grazie alla possibilità di disporre di una
propria rete di corrispondenti internazionali, con possibilità di assistenza della clientela nelle transazioni estere nei
maggiori mercati internazionali ed in quelli emergenti.

Servizi offerti in relazione al livello di intervento
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Richiesta Voucher Servizi export
Marketing e 

Comunicazione
Outsourcing, fiscale e 

amministrativo



7

COLLABORIAMO INSIEME

L'esperienza del nostro team ti aiuterà a progettare una strategia di mercato efficiente, 
rispettando le esigenze e gli obiettivi prefissati dalla tua azienda.

Se sei interessato ai servizi di Temporary Export Managament contattaci:

e-mail: office@bsnstrategies.com
www.bsnstrategies.com


