TROISI RICERCHE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

IL “VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE”

CHE COS’È
La Regione Lazio, attraverso il POR FESR
Lazio 2014 - 2020 Asse 3 - Competitività, ha
messo a disposizione delle imprese

5 milioni di euro per finanziare
l’acquisto di servizi che favoriscano l’accesso
ai mercati esteri: il cosiddetto “voucher
internazionalizzazione“.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
Possono presentare domanda per ottenere il
voucher le MPMI e i Liberi

Professionisti titolari di partita
IVA che abbiano sede operativa nel
territorio della Regione Lazio.
Le domande per ottenere il voucher
possono essere presentate entro il 31
ottobre 2019.
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COSA FINANZIA IL VOUCHER
Ciascun soggetto può ottenere fino
relative a:

a 35.000 euro per coprire le spese

PARTECIPAZIONE A FIERE
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Ad es. per l’affitto degli spazi espositivi, la realizzazione del
materiale promozionale, la progettazione e l’allestimento dello
stand, il trasporto dei materiali, ecc.

SERVIZI "TEM”
Analisi e ricerche di mercato
Individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali
Individuazione di nuovi clienti
Sviluppo di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione
Assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale
Realizzazione di incontri B2B
Adeguamento del sito e del materiale promozionale
Web marketing ed e-commerce
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TROISI RICERCHE È UNA “SOCIETÀ TEM”
COMPETENZA CERTIFICATA
Troisi Ricerche è una delle poche realtà in Italia iscritte
nell’elenco delle "società TEM" (Temporary Export
Manager) tenuto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico (Codice Identificativo: TEM_00000216).

ESPERIENZA SUI MERCATI ESTERI
Un riconoscimento ottenuto grazie alla lunga
esperienza sui mercati esteri, che ci consente di
studiare, progettare e gestire processi e programmi di
internazionalizzazione altamente personalizzati.

SOLUZIONI SU MISURA
La forza di Troisi Ricerche si esprime nell’alta qualità
dei suoi servizi di consulenza. Un ventaglio di
strumenti composto secondo il principio della
modularità e della assoluta versatilità, per
supportare l’Impresa nei suoi processi di sviluppo
all’estero.
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CI OCCUPIAMO DI
SELEZIONE DI NUOVI
CLIENTI E/O PARTNER
Per la mappatura, il contatto e la
qualificazione di operatori di
interesse

ANALISI DI MERCATO,
COUNTRY E INDUSTRY REPORT
Per scegliere i mercati in cui concentrare gli
investimenti, conoscendone potenzialità e
dinamiche competitive

ASSISTENZA ORGANIZZATIVA,
LEGALE E CONTRATTUALE
Per prevenire eventuali ostacoli
all’ingresso o all’espansione
commerciale all’estero

REDAZIONE DEL PIANO DI
MARKETING INTERNAZIONALE
Per comprendere come
strutturare al meglio la propria
offerta all’estero

WEB MARKETING

SUPPORTO PER LA
PARTECIPAZIONE A FIERE
E INCONTRI B2B

Per rendere attrattivo alla nuova
clientela estera il sito web e tutto il
materiale promozionale

Per lo sviluppo di nuove
opportunità industriali e/o
commerciali
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PIÙ IN DETTAGLIO
ANALISI DI MERCATO, COUNTRY
E INDUSTRY REPORT
Troisi Ricerche offre una visione globale del potenziale
mercato, con informazioni dettagliate e facilmente
fruibili circa le dinamiche di produzione, consumo,
distribuzione, filiera, concorrenza nel Paese e nel settore.
L’analisi deriva non solo da materiale documentale, ma
viene approfondita attraverso indagini on field con
potenziali clienti, testimoni diretti e stakeholder esperti.

REDAZIONE DEL PIANO DI
MARKETING INTERNAZIONALE
Accompagniamo l’Impresa nel mercato selezionato, tarando
le azioni commerciali e promozionali secondo le specificità
dei target. I nostri piani non si limitano al marketing mix, ma
valutano il grado di integrazione degli strumenti proposti e
predispongono mezzi per il monitoraggio dell’efficacia
degli interventi, dall’alto valore strategico.

ASSISTENZA ORGANIZZATIVA,
CONTRATTUALE E LEGALE
Offriamo un supporto costante, dinamico e proattivo
per rafforzare la rete commerciale dell’impresa sui
mercati esteri, sia attraverso il trasferimento di
competenze specialistiche al personale, sia attraverso
la definizione delle regole di governance relative a
partnership e/o joint venture da attivare con operatori
economici stranieri.

MARKET
ORIENTATION
Realizziamo ricerche di mercato mirate per l’analisi e
valutazione delle potenzialità commerciali, articolate a
vari livelli: dalla costruzione di database di potenziali
stakeholder alla verifica dell’interesse tramite contatto
telefonico, fino all'organizzazione di incontri B2B con gli
interlocutori più interessati.

SELEZIONE DI NUOVI
CLIENTI E/O PARTNER
Affianchiamo l’Impresa nella strutturazione di nuove reti
industriali e/o commerciali, o nella razionalizzazione
delle reti esistenti.
Uno strumento operativo e risolutivo per garantire una
presenza capillare sul mercato internazionale di
interesse.

WEB MARKETING E
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
Grazie ai nostri partner specializzati in web marketing e
comunicazione internazionale, aiutiamo l’Impresa a
rimodulare tutti i suoi strumenti promozionali online e offline
sulle specificità del mercato estero e dei target individuati, in
modo che essi risultino attrattivi ed altamente efficaci.

AFFIANCAMENTO IN FIERE DI
SETTORE E INCONTRI B2B
Dalle attività preparatorie alla strategia di comunicazione e
alla gestione dei contatti pre/post evento, valutiamo e
attiviamo relazioni con operatori su mercati
economicamente competitivi. Vagliando il profilo, il
potenziale e l’affidabilità di molte realtà produttive, siamo in
grado di orientare l’Impresa verso le migliori soluzioni e
alternative di business.
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UNA CONSULENZA COMPLETA

100%
TUTTI I SERVIZI OFFERTI DA TROISI RICERCHE SONO
FINANZIABILI CON IL VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE
Per un accompagnamento completo e integrato lungo il percorso di
internazionalizzazione.
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UNA REALTÀ ATTIVA NEL MONDO
Troisi Ricerche ha già accompagnato con successo l’espansione delle imprese in una serie di Paesi nel mondo:
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PARTNER INTERNAZIONALI

In virtù della sua esperienza e delle sue competenze
multidisciplinari, Troisi Ricerche è iscritta e/o collabora
con diverse realtà che, a vario titolo, supportano
attivamente l’espansione all’estero delle Imprese.

Questo permette un’attenta valutazione di opportunità
di investimento, specializzazioni prodotto, mercati di
sbocco e potenzialità produttive di ciascuna Impresa,
la definizione e la condivisione di un piano
commerciale ad hoc, lo screening di clienti selezionati
e c o n t a t t a t i d i re t t a m e n te , s e g u i t i d a v i s i te
personalizzate e incontri B2B, per una gestione a 360
gradi del percorso di internazionalizzazione.
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ALCUNI SVILUPPI RECENTI
Azienda attiva nel settore delle Macchine Movimento Terra, ha
esteso la propria rete produttiva e commerciale in Cile e Stati Uniti.

Specializzata in illuminazione e light design, ha creato una nuova
rete di partner in Albania e negli Emirati Arabi e ha partecipato
come espositore al The Big 5 di Dubai.

Azienda meccanica settore martellonistico, ha esteso la propria rete
commerciale in Brasile, dove ha attivamente preso parte al M&T
Expo di Sao Paolo.

Specializzata nel trattamento eco-compatibile dei rifiuti sanitari,
presenterà il suo brevetto innovativo a Ecomondo e a Medica.
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RICERCHE DI MERCATO, SOCIALI E SONDAGGI DI OPINIONE

SEDE DI

BARI

via De Rossi, 57
70122 Bari (BA)
tel: +39 080.321.06.01

SEDE DI

ROMA

Via Dodecaneso, 3
00144 Roma (RM)
tel: +39 06.211.28.531

info@troisiricerche.it
www. troisiricerche.it

TROISI RICERCHE SRL UNIPERSONALE
Cap. Soc. 10.000,00 € (i.v.)
REA BA - 541094
P.IVA 07216100722

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 50 100 10808

SEDE DI

MILANO

Via Montenapoleone, 8
20121 Milano (MI)
tel: +39 02.871.777.29

