
IL TUO PARTNER PER  
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

http://www.promoest.com/


PROMOEST 

Promoest è attiva nei servizi di comunicazione e 

internazionalizzazione.  Alle Divisioni Eventi e congressi  

e Servizi linguistici , dopo l'esperienza di Expo 2015 si 

affianca dal 1 dicembre 2015 la nuova Divisione 

Promoest  International Consulting (PIC) per 

supportare i propri clienti nel processo di 

internazionalizzazione : 

 

- promuovendo le attività direttamente sui mercati 

esteri con specialisti di settore ; 

 

-utilizzando gli strumenti di finanziamento agevolato 
nazionali ed europei; 

 

- fornendo coperture assicurative sui rischi di credito in 
paesi non conosciuti 

 

Siamo operativi da 25 anni con Sedi a Milano, 

Genova e Shanghai attraverso la partecipata The 

Blenders. 

 

GUARDA IL VIDEO DEL 25° ANNIVERSARIO 
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COSA FACCIAMO 
PIC ha un team di professionisti italiani ed esteri con 

esperienze qualificate e consolidate in processi di 

internazionalizzazione delle imprese.  

 

PIC grazie a queste competenze si occupa di 

pianificare e gestire progetti di internazionalizzazione in 

un'ottica di sviluppo del business e ottimizzazione del 

ritorno degli investimenti. 

 

GIORGIO EMMA  
Da oltre 10 anni supporta le imprese che intendono 

internazionalizzarsi facendo audit interni ed esterni 

all’azienda e finalizzati all’individuazione dei Paesi 

aggredibili e della relativa modalità di approccio al 

mercato.  

Si occupa inoltre della ricerca e della valutazione 

delle opportunità finanziarie per il progetto. 

 

IL COORDINATORE DEL TEAM IN ITALIA 
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DOVE OPERIAMO 

Gestiamo l’inserimento commerciale, lo sviluppo d’impresa, le azioni commerciali e di lobbying 

internazionale nei Paesi U.E (Spagna, Polonia, Romania, Bulgaria, Pesi Baltici, Rep Ceca) e nelle 

principali aree economiche del mondo: Brasile, India, Cina, Russia ed ex repubbliche CSI, USA, 

Sud Est Asiatico (Thailandia, Indonesia, Singapore). 
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IL NETWORK INTERNAZIONALE 

Nei paesi in cui lavora, PIC opera con società e professionisti locali che le  

consentono di porsi come partner dell’impresa, gestendo e supportandone  gli 

obiettivi di sviluppo internazionale direttamente nel Paese di interesse. 

 

 

Grazie al proprio network offre anche la  pianificazione e gestione di  uffici esteri per 

conto delle aziende che ne fanno richiesta, l’ottenimento di licenze o permessi e la 

ricerca e selezione per acquisizione, di aziende estere (M&A). 

 

 



LE SEDI ESTERE DEL NOSTRO NETWORK 
ROMANIA                              Bucarest 

SPAGNA                                 Madrid 

THAILANDIA                           Bangkok 

POLONIA                                Varsavia 

REP. CECA                             Praga 

PAESI BALTICI                       Vilnius 

BULGARIA                             Sofia 

BRASILE                                San Paolo 

INDIA                                      Mumbay 

CINA                                       Shanghai 

USA                                        Los Angeles 

RUSSIA                                  Mosca * 

 

Possiamo inoltre seguire i seguenti paesi ex CSI attraverso delle presenze locali collegate al 

nostro ufficio di Mosca: KAZAKHSTAN, BIELORUSSIA, UZBEKISTAN e GEORGIA. 
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ASSETS 

GLOBAL SERVICE PER PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
 

PIC può  programmare e gestire a 360° un processo di internazionalizzazione garantendo 

anche la trattazione degli  aspetti legali, fiscali e di verifica di affidabilità che impattano sul 

progetto stesso, nonché la formazione del personale da coinvolgere sul progetto  

 

FINANZIABILITÀ DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
 

PIC verifica e gestisce tutti gli strumenti di finanziamento disponibili come contributi pubblici a 

fondo perduto e finanziamenti agevolati ai diversi livelli istituzionali ( UE, Ministero Attività 

produttive, Regionale, ecc…) per abbattere i costi di internazionalizzazione 

 

COPERTURE ASSICURATIVE DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
 

PIC offre una gamma di coperture assicurative per il rischio da esportazione coprendo tutte le 
attività di vendita dal rischio insolvenza dei clienti fino al rischio paese 
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METODO DI LAVORO 
PIC accompagna l’impresa in tutto il percorso di 

internazionalizzazione: dal momento della scelta del mercato 

estero di riferimento, compresa la definizione della strategia più 

idonea, nella ricerca dei partner esteri e nella fase di 

mantenimento delle relazioni sviluppate. 

 

I servizi che PIC è quindi in grado di offrire sono: primo 

orientamento sui mercati esteri, ricerca di mercato e di settore, 

test di mercato realizzato direttamente nel Paese di interesse, 

ricerca clienti/partner, realizzazione di incontri in loco , 

definizione del piano strategico e operativo e del piano di 

copertura assicurativa . 

 

Il nostro metodo di lavoro si articola  per fasi e a step e  spazia 

dalla realizzazione di specifiche attività fino al project 

management in loco  ovvero : 

  

• Ricerca  individuazione di  partner esteri adeguati  al progetto 

•  Implementazione e start up del progetto in loco 

• Gestione operatività in loco e valutazione performance 
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FASI DI LAVORO 
1. DIALOGO CON  L’IMPRESA  al fine di  capire quali sono gli obiettiVi  che intende raggiungere 
attraverso lo sviluppo internazionale.  

  

2.  SUPPORTO NELLA SCELTA DEL MERCATO e del paese estero di sviluppo  in funzione di un mix 
di elementi  oggettivi  ( dati di settore, dati macroeconomici, riviste specializzate, ecc.) e 

osservAZIONE DI FATTI RILEVANTI  (come l’esistenza di contatti precedenti o la presenza di 

competitor analoghi per caratteristiche). analisi delle possibili barriere all’ingresso nei mercati DI 

INTERESSE  QUALI barriere di carattere competitivo (fornitori, clienti e concorrenti), barriere 

tariffarie ,doganali e  legislative.  

 

3.  AUDIT INTERNO e supporto nella verifica delle risorse interne necessarie per il progetto.   

1.Tali risorse sono principalmente: umane, finanziarie e produttive/tecniche. 
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4.  Definizione di UN’OFFERTA PRODOTTO-SERVIZIO adeguata alle caratteristiche del mercato e 
di conseguenza pianificazione  degli strumenti per comunicare al mercato il valore della 

propria offerta.  

  

5.  Scelta delle STRATEGIE E DELLA MODALITÀ DI INGRESSO nel mercato., in base ad obiettivi, 
tempi, caratteristiche del mercato e possibilità di investimento. 

  

6.  Ricerca e valutazioni delle OPPORTUNITÀ FINANZIARIE e dove utile anche assicurative. 
 

 

FASI DI LAVORO 
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ALCUNE CASE HISTORIES RECENTI: 
 
BRASILE 
 

SETTORE: Impiantistica industriale chiavi in mano per centri commerciali, poli logistici, aziende 
manifatturiere e luoghi pubblici (teatri, centri sportivi ecc..) 

 

SERVIZI OFFERTI: Ricerca di mercato e di settore, ricerca personale, apertura società, gestione 
contabile e amministrativa, contrattualistica locale per gestione personale, servizi di 

procuratore. 

 

KAZAKSTAN 
 
SETTORE: produzione caldaie industriali per settori strategici (oil and gas e raffinerie) e grandi 
impianti 

 

SERVIZI OFFERTI: ricerca di mercato e ricerca partner commerciali; selezione personale 
all'interno del ns ufficio locale e conseguente formazione in Italia; gestione diretta dei clienti 

potenziali e creazione rete vendita; apertura società locale e gestione 

contabile/amministrativaalle autorizzazioni  
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ROMANIA 

 
SETTORE: agroalimentare, produzione prodotti congelati per la ristorazione. 

 

SERVIZI OFFERTI: ricerca di partner commerciali e valutazione delle dimensioni del mercato; 

politica dei prezzi all'importatore/grossista; gestione trattative commerciali con il cliente; 

contratto di agenzia con l'azienda italiana e gestione del mercato su tutto il territorio romeno. 

 

RUSSIA 

 
SETTORE: impianti ed attrezzature tecniche per la prefabbricazione edile. 

 

SERVIZI OFFERTI: ricerca di mercato settoriale, ricerca partner industriali, costruzione rete 

commerciale, formazione in loco degli agenti, apertura società e gestione amministrativa, 

consulenza sulle tematiche doganali, accesso. 

ALCUNE CASE HISTORIES RECENTI: 
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b.colonnello@promoest.com 

 
Piazza Piemonte, 2 – Milano -  20145 - Italia 

Tel: +39.02.43912468 

 

 


