in collaborazione con

Desk Anima EU
Anima Confindustria, con l’obiettivo di aiutare le aziende associate nell’Internazionalizzazione, ha creato
alcuni Desk attivi in alcune delle aree più interessanti per la meccanica.
Il Desk EU è fatto in collaborazione con MULTI, società di consulenza con sede a Bergamo e uffici a Milano e
Monaco di Baviera che dal 1994 opera con focus principale sui paesi europei. Con uno staff di oltre 40
professionisti, affianca le imprese nei loro percorsi di sviluppo e crescita sui mercati internazionali.
Oltre mille clienti seguiti, nei settori della subfornitura meccanica, della componentistica, delle
attrezzature, delle macchine e degli impianti industriali.
I mercati verso i quali MULTI è in grado di proporre i propri servizi sono: Germania, Austria e Svizzera,
Francia e Benelux, Regno Unito e Irlanda, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia,
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Turchia e non da ultimo la stessa Italia.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
MULTI si propone come partner qualificato per fornire i seguenti servizi:










Studio del Mercato: analisi dell’ambiente economico e commerciale in un determinato paese, per
identificare il target più idoneo, nonché i canali di comunicazione più adatti per raggiungerlo.
Affiancamento nel lancio di nuovi prodotti: valutazione di tutti gli aspetti di prodotto, mercato e
promozione e comunicazione, con l’obiettivo di definire la corretta strategia di posizionamento e
affiancare l’impresa nell’implementazione del piano di lancio del prodotto.
Ricerca di Partner commerciali: distributori, agenti, utilizzatori finali, fornitori o partner industriali
con i quali l’azienda possa avviare collaborazioni strategiche. Anche attraverso l’affiancamento di
un Temporary Digital Export Manager (TEM).
Definizione e implementazione della strategia di comunicazione in un determinato paese
Organizzazione di convegni, incontri personalizzati, eventi
Missione di accompagnamento: organizzazione di incontri con partner già operativi o potenziali
partner e affiancamento al cliente durante la missione all’estero.
Supporto pre e post Fiera: affiancamento nella realizzazione degli strumenti di comunicazione
idonei (allestimento stand, brochure, biglietti da visita, etc.), fino all’individuazione di partner
strategici e potenziali acquirenti e all’assistenza nella realizzazione di incontri in fiera.
Monitoraggio normativo: consulenza specifica per valutare la conformità alla normativa di
riferimento di prodotti delle aziende clienti in un determinato paese.
Best location: individuazione delle aree geografiche ottimali all’interno del paese target, per
l’attuazione della specifica forma di insediamento scelta dall’azienda

VANTAGGI PER I SOCI ANIMA
È previsto un trattamento di favore per i soci Anima.
SITO
www.multi-consult.com
CONTATTI DEDICATO AI SOCI
Federica Perico
Tel. +39 035 233350
Mob. +39 340 2965193
E-mail: f.perico@multi-consult.it

Giovanna Ricuperati
Tel. +39 035 233350
Mob. +39 335 245350
E-mail: g.ricuperati@multi-consult.it

Le condizioni di convenzione sono suscettibili di variazione, verificare sempre presso il partner

