I SERVIZI DELL’ICE A SOSTEGNO DEL TUO SVILUPPO: LA PORTA DI INGRESSO PER
IL TUO BUSINESS GLOBALE
L’ICE ti affianca, attraverso la rete dei suoi 117 uffici nel mondo, nella predisposizione e
nell’organizzazione dei fondamentali strumenti di incontro con I clienti esteri, al fine di
agevolare le trattative e di portare a buon fine I contratti.
Questo mese ti proponiamo il servizio

ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI AFFARI
(INTERNATIONAL BUSINESS MEETING)

Le richieste da parte delle aziende di questo servizio personalizzato sono cresciute di circa il
10% nel 2008.
PERCHE’ UTILIZZARE IL SERVIZIO
Nulla può sostituire un incontro face-to-face. Infatti uno dei problemi principali nel commercio
internazionale è la conoscenza diretta della controparte. Ma spesso barriere di
comunicazione e di organizzazione impediscono alla tua azienda la possibilità di confrontarsi
e di concludere trattative. L’ICE ha a disposizione il know-how per sostenerti a superare tali
barriere.
COME PUOI ATTIVARLO
Inviando la tua richiesta agli uffici della rete estera dell’ICE riceverai una proposta di servizio
che potrai confermare per poi intervenire direttamente sul mercato che hai scelto.
COME FUNZIONA
I nostri uffici provvederanno, su tua richiesta, a prendere contatti di affari con la vasta rete di
operatori locali appositamente selezionati per le tue esigenze e a fissare il calendario degli
incontri in base alle tue indicazioni.
PER UNA MIGLIORE RIUSCITA DI QUESTO SERVIZIO
Fornirai agli uffici ICE del paese di interesse indicazioni su:
- dove effettuare l’incontro:
• presso l’ufficio, presso una sala esterna pre-selezionata o presso le sedi degli
operatori locali;
- quanti giorni hai a disposizione per gli incontri;
- le tue necessità di un interprete in simultanea;
- mezzi di trasporto necessari in loco per garantire puntualità e flessibilità di movimento.
Invierai all’ufficio ICE il materiale informativo sulla produzione della tua azienda che, se
necessario, potrà essere tradotto nella lingua locale.
I nostri esperti saranno a disposizione per offrirti il miglior servizio conforme alle tue esigenze
http://www.ice.it/paesi/index.htm

