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PERCHÉ INTRAPRENDERE QUESTA SCELTA STRATEGICA 

Uno dei principali ostacoli che incidono maggiormente nella finalizzazione dei contratti di vendita all’estero è la 

distanza fisica del prodotto. Con l’ausilio del digitale le aziende italiane hanno la possibilità di presentare i 

propri prodotti ai più importati buyers all’estero avendo a disposizione una figura consulenziale capace di 

favorire lo sviluppo del business del cliente.  

Questo nuovo servizio e’ proposto da Promos in collaborazione con QCOM; con questo percorso Promos offre 

una strategia di Digital Marketing che, grazie all’utilizzo congiunto di alcuni strumenti web, permetterà di offrire 

prodotti all’estero su segmenti di pubblico target. 

Il percorso prevede 4 fasi:  

 Analisi preliminare dei mercati online 

 Sviluppo di una pagina web ad hoc per l’export (B2B) oppure sviluppo di un e-commerce Social 
Friendly (B2C) 

 Predisposizione e gestione di una campagna pubblicitaria online su una o più nazione straniere  

 Studio dei dati statistici raccolti.  

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso è rivolto alle aziende di tutti i settori produttivi interessati a sviluppare un canale di e-
commerce. 

 

IL SERVIZIO 

1) Analisi preliminare dei mercati online: 
 
Analisi quantitativa della domanda di un prodotto online per un massimo di tre nazioni - individuazione dei tre 

termini di ricerca più rilevanti per il Business della Vostra azienda - individuazione dei tre concorrenti meglio 

posizionati nella classifica dei motori di ricerca delle nazioni analizzate. 

 
2) Sviluppo export page per clienti B2B  

A seguito delle analisi preliminari di mercato, svilupperemo una pagina web dedicata all’internazionalizzazione 

dei vostri prodotti o servizi che metterà in evidenza i vantaggi del vostro servizio e la peculiarità del vostro 

prodotto. 



 

 

La pagina sarà così composta: 

testata pubblicitaria con invito all’azione e form di contatto rapido - un’area di testo Seo Friendly che riassume 

la mission dell’azienda - due o tre aree di testo, con fotografie - un form di contatto articolato al fianco di una 

mappa interattiva (google maps) 

La durata del servizio e garantita 12 mesi. Alla scadenza si potrà concordare un canone. 

 
in alternativa:  
 
 

2) Sviluppo E-Commerce Social Friendly per clienti B2C 
 
Svilupperemo un e- commerce (tablet- Mobile, desktop) dedicato alla vendita internazionale dei prodotti del 

cliente, un e-commerce nella loro pagina face book e contestualmente presente online. 

All’interno si suddivideranno i prodotti (senza limiti di numero) per categorie o gruppi con dettagli per ogni 

singolo articolo con descrizione rezzo immagine prezzo. 

Inoltre sarà possibile aggiungere pagine descrittive dell’azienda per agevolare l’indicizzazione del portale. 

Le funzioni principali saranno: 

vendita via e-commerce, marketing e selling, gestione avanzata di catalogo e prodotti, gestione sconti e 

promozioni, gestione completa degli ordini, filtri, pagine informative. 

 

3) Promozione  
 
A seguito delle analisi preventivi e la creazione degli strumenti, export page B2B e dell’e-commerce (B2C), si 

creeranno annunci pubblicitari somministrati sui motori di ricerca delle nazioni di interesse, sui sii di settore e 

sotto forma di banner. 

La Campagna Pubblicitaria avrà una durata di 6 mesi. 

 

4) Rilevazioni Ex Post 
 
Con la messa online dell’export page o dell’e-commerce inizierà la raccolta dei primi dati che verranno affinati 

sempre piu’ cosi da profilare il comportamento digitale tipico del prospect del cliente. 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il servizio completo ha un costo € 10.000 + IVA.  

La quota include quanto sopra specificato nel paragrafo “Descrizione degli interventi”  

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

L’adesione alla presente iniziativa consente alle aziende con sede legale e/o operativa nella Provincia di 
Milano, Monza Brianza, Lodi di partecipare all’assegnazione di contributi previsti nella Misura B del “Bando 
Voucher Digitali 4.0 per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di digitalizzazione in 
ottica 4.0”  
 
Il contributo disponibile è pari a al 50% dei costi ammissibili (€ 5.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 

4%) 

Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute 
 

Le domande di contributo possono essere presentate a partire 4 giugno 2018  

 

http://www.promos-milano.it/iniziative/bandi-e-finanziamenti/bando-voucher-digitali-i4-0-2018-dal-4-giugno-

contributi-disponibili.kl 

 

SCADENZA ADESIONI  

31 luglio 2018 

 

PER INFORMAZIONI e ADESIONI                                                    www.promos-
milano.it 
MATTEO ANNONI                                                                                                                                     
Tel.  02 8515 5148 
MAIL matteo.annoni@mi.camcom.it 
 
CRISTINA MELONI 
Tel.  02 8515 5155 
MAIL cristina.meloni@mi.camcom.it 

                     SIMONA DE MUSSO  
                           Tel. 039 280 7439 
                           MAIL simona.demusso@mi.camcom.it 
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