SINTESI DEL PROGETTO REALIZZATO
Riprendendo la presentazione del progetto effettuata nel “Modello descrittivo di progetto” (Allegato B - voce A1), descrivere
che cosa è stato svolto riguardo a ogni attività prevista e quali obiettivi sono stati raggiunti (max 5.000 caratteri).

Riguardo l’u5lizzo del servizio specialis5co TEM per raggiungere, interagire ed in6ne collaborare con
potenziali intermediari ed agen5, che agiscono sui territori target per arrivare ai clien5 ed alla vendita dei
prodoA agli stessi, il proge2o si è sviluppato con le aAvità di seguito evidenziate:
Una premessa integrante della sintesi del proge2o realizzato, è l’analisi della di2a AFFINT srl, del
potenziale mercato che può raggiungere e dei prodoA inseri5 nel contesto Europeo. La di2a AFFINT srl
produce pro6li in metallo e PVC per l’edilizia, per cappoA termici, per cartongesso e per la 6nitura
d’interni.
Il prodo2o è di livello medio 6no al medio-alto, con un oAmo rapporto qualità / prezzo, rivolto ad un
mercato di livello Europeo. Il cliente ideale per i prodoA AFFINT, è un grossista con magazzino, sia
organizzato da una grande distribuzione, sia negozi di prossimità con un vasto bacino di clientela
professionale.
– studio condiviso e ricerca di mercato;
In primis lo studio si è rivolto a rilevare i paesi europei e del bacino mediterraneo che maggiormente
commercializzano prodoA per l’edilizia e la can5eris5ca, derivan5 sia da produzione interna che da
produzione fuori dei con6ni nazionali, poi sono seleziona5 tra ques5, i paesi con una maggiore
percentuale di prodoA di medio livello, 5picamente provenien5 da Italia e Germania, indice dire2o della
qualità richiesta dal mercato, e per5nente alla merceologia prodo2a da AFFINT srl
Lo studio condiviso ha interpellato diverse fon5 di informazione, indipenden5 tra loro, per arrivare il più
vicino possibile alla situazione reale, u5lizzando le seguen5 agenzie:


Dun and Bradstreet a2raverso la pia2aforma ges5ta in italia da Cribis srl



Rappor5 ICE (l’Italia nell’Economia Internazionale)



ICE area Merca5 (consultazione del servizio fornito sul sito internet)



Da5 ASSOVERNICI (lega5 al se2ore pi2ure per l’edilizia)



da5 CNA Costruzioni (lega5 alla produzione di prodoA per l’edilizia e l’isolamento termico)



da5 Con6ndustria Meccanica (legali alla produzione di elemen5 per l’edilizia)



Da5 forni5 dalle Camere di Commercio Italiane all’estero

I paesi quindi seleziona5 per l’Export sono sta5 i seguen5:

1. Polonia
2. Slovacchia
3. Repubblica Ceca

4. Kosovo – Serbia
5. Albania
6. Marocco
- Ricerca di Mercato
A seguito di ricerche di mercato, eKe2uate nei paesi Target, è emerso come fondamentale per la buona
riuscita del proge2o, il conta2o con 6gure operan5 sul territorio, in qualità di Tecnici – Commerciali
rappresentan5 freelance, già inserite da almeno 3 anni nel se2ore materiali per edilizia, per il conta2o
dire2o con i Buyer.
– ada2amento della parte informa5va;
Per rendere quanto sopra possibile, era a questo punto necessario ada2are la parte informa5va
aziendale, per dare modo ai potenziali clien5 e ai potenziali partner di capire esa2amente cosa produce
AFFINT srl, di quale qualità, quale sia la capacità produAva e quali le potenzialità di servizio lega5 al
prodo2o.
Abbiamo quindi provveduto assieme con il team di lavoro aziendale:
a) Realizzare un Company Pro6le aziendale in Inglese, con i da5 conta2o direA, brand, cer56cazioni,
pro6lo professionale del team di lavoro, l’analisi del fa2urato.
b) Realizzare un campionario prodoA 6sici con schede in lingua inglese, da distribuire ai collaboratori
esteri come campionario da far visionare ai potenziali buyer
c) aggiornare il sito internet con le lingue Inglese e Francese.
– azione su territori di riferimento per la ricerca di agen5, collaboratori, segnalatori, distributori e
partner.
Assieme con il TEM – un aMancamento consulenziale per l'individuazione di potenziali partner
commerciali e per l'iden56cazione ed acquisizione di nuovi clien5;
Abbiamo ricercato aAvamente sui territori indica5 le 6gure professionali richieste, con un risultato di
107 pro6li conta2a5, 36 aziende selezionate come potenziali partner.
Abbiamo contra2ualizzato 6 persone che lavorano sui territori di riferimento, ed in de2aglio:
Michal Bak – Polonia
Mauro De Luca – Nitra - Slovacchia
Petr Frána – Praga - Repubblica Ceca
Marko Soljaski – Belgrado – Serbia
Gezim Sopi – Pris5na - Kosovo
Kreshnik Deliu – Elbasan - Albania

Said Kharmoudi – Casablanca - Marocco
– assistenza organizza5va e contra2uale;
E’ stato implementato un CRM aziendale su pia2aforma PODIO di Citrix per la ges5one dei candida5 e
delle aziende potenziali partner.
Il TEM ci ha aiutato nella redazione ed aMnamento dei contraA di rappresentanza da u5lizzare con gli
operatori commerciali esteri.
– lo sviluppo di competenze del personale dipendente aziendale.
Il TEM ci ha aiutato nello sviluppare competenze per l’u5lizzo del CRM, per tuA i componen5 del team di
proge2o, e ci ha aiutato nell’aquisire le teniche necessarie per la ges5one dell’uMcio commerciale, sia
con formazione dire2a che nel trovare risorse per la formazione con5nua da proseguire anche oltre la
6ne del proge2o.

Riepilogare i servizi erogati da ciascun fornitore utilizzato ed evidenziare i risultati effettivamente raggiunti. Si ricorda che
l’avvenuto raggiungimento dei risultati è riscontrato dal soddisfacimento degli indicatori di risultato scelti in fase di
redazione del “Modello descrittivo di progetto” (Allegato B – voce A3).
Attenzione: la tabella sotto riportata rappresenta un mero schema esplicativo. È pertanto possibile riportare i contenuti
anche in forma non tabellare, sotto forma di relazione che riprenda, comunque, lo schema e i relativi elementi richiesti.
Denominazione
dell’impresa, ente
fornitore o libero
professionista
(iscritto ai relativi
Albi previsti all’art.
6, comma 3, del
bando)
Guarnieri Alessio

Servizio
specialistico
erogato dal
fornitore
(sufficiente
riportare uno
tra i codici
A1; B1; B2;
C1)
C1

Descrizione del
servizio
erogato

Riportare gli indicatori di
risultato
previsti
nel
“Modello descrittivo di
progetto”

Riportare i risultati / output
di risultato effettivamente
ottenuti
grazie
alla
prestazione del fornitore (di
cui si allega documentazione)

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Almeno un partner /
collaboratore nel paese
target: Polonia

Collaboratore: Michal Bak
(allegato curriculum)

C1

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Almeno un partner /
collaboratore nel paese
target: Slovacchia

Collaboratore / distributore:
Mauro de Luca (allegato
company profile)

C1

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Repubblica Ceca

Collaboratore: Petr
(allegato curriculum)

Fràna

C1

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Almeno un partner /
collaboratore nel paese
target: Serbia - Kossovo

Collaboratore:
Marko
Sovljanski
(allegato
curriculum)
Collaboratore: Gezim Sopi
(allegato curriculum)

C1

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Almeno un partner /
collaboratore nel paese
target: Albania

Collaboratore: Kreshnik Deliu
(allegato curriculum)

C1

Affiancamento
Specialistico –
Temporary
Export Manager

Almeno un partner /
collaboratore nel paese
target: Marocco

Collaboratore:
Kharmoudi
curriculum)

Said
(allegato

PIANO DI SVILUPPO INTERNAZIONALE
In relazione al piano di internazionalizzazione presentato nel “Modello descrittivo di progetto” (Allegato B – voce A2),
chiarire come, grazie ai servizi specialistici erogati dai fornitori, si svilupperà tale piano su di un orizzonte temporale di
almeno 3 anni (max. 5.000 caratteri)
L'impresa AFFINT srl ha ben chiaro il piano di internazionalizzazione che intende perseguire per i prossimi 3 anni.
Non a caso si è intenzionati ad investire una cifra così importante nel primo anno del piano, in quanto risulterà
fondamentale questa prima fase per poi avere già una base importante da cui partire nei due anni successivi.
L'intenzione è quella di entrare in modo stabile e costante nei mercati di Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, SerbiaKosovo, Albania, Marocco in quanto si è a conoscenza che il nostro prodotto aziendale è ricercato e ci sono delle buone
possibilità, data l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei nostri prodotti aziendali, di poter concludere dei buoni accordi
commerciali.
Durante questo primo anno di “studio” e ci sono stati molti approcci e 7 accordi con i primi collaboratori e partner
commerciali, nei territori target. Grazie alla semina ed ai colloqui effettuati con oltre 100 operatori del settore, altri
accordi si stanno concretizzando, potendo in tal modo sviluppare ulteriormente la gamma di prodotti che la ditta potrà
distribuire sui territori target.
I feedback ricevuti sin d’ora permettono di prevedere che dal secondo anno si potrà cercare di ottenere i primi ordini dei
propri prodotti, concludendo il piano con il terzo anno, dove si ha l'obiettivo di avere degli ordinativi stabili dai Paesi
esteri sopra citati, in modo che possano diventare una fetta importante del fatturato aziendale.
In dettaglio la stima del fatturato con l'estero da incrementare si attesta su almeno il 10% del fatturato attuale dell'azienda
nell'arco di questi tre anni, con poi un incremento costante del 2% nei 5 anni successivi, fino ad arrivare almeno ad un
20% del fatturato aziendale, per poi valutare e vedere se e come procedere con valori di esportazione ancora maggiori.
Parallelamente a tutto ciò, è prevista nei prossimi anni un'intensa attività di formazione e affiancamento del nostro
personale dipendente e del team dell’ufficio commerciale estero, in modo che possa apprendere tutte le competenze
specialistiche per poter procedere con il processo interno di internazionalizzazione dell'impresa, sia attingendo all’offerta
formativa di fornitori terzi, sia applicando le regole di auto-formazione e di ricerca di informazioni commerciali, che il
personale della ditta AFFINT srl ha acquisito durante l’intervento del TEM per la intera durata di questo progetto.
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