SERVIZIO EBM
EXPORT BUSINESS MANAGEMENT

SERVIZI DI CONSULENZA IN AMBITO
INTERNAZIONALIZZAZIONE,
MARKETING, COMUNICAZIONE E
GESTIONE STRATEGICA DEL BRAND

Lavoriamo insieme?
Durante lo sviluppo di un'impresa ci sono dei momenti in cui risulta necessario
ottenere un aiuto esterno, per questo La Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA Toscana Centro ha deciso di
creare un soggetto preposto esclusivamente ad affiancare tutte le imprese
interessate a processi di internazionalizzazione.
Nasce da questa volontà EBM - Export & Business Management.
La professionalità che contraddistingue lo staff coinvolto in EBM e il network di
competenze selezionate in questi anni in tutto il mondo, permettono oggi a CNA
di offrire un servizio custom made, che parte dalla condivisione con
l’imprenditore dei suoi fabbisogni, per poi passare alla definizione di un progetto
personalizzato, fino al supporto nella fase operativa.

Come lavoriamo
Il nostro lavoro è quello di individuare gli obiettivi aziendali di breve e lungo
termine e sviluppare una strategia condivisa per raggiungere tali obiettivi.
Trasformiamo le sfide complicate delle imprese in schemi concettuali semplici,
disegnati a immagine e somiglianza del business management.
5 step per raggiungere gli obiettivi attraverso una strategia condivisa:
Realizzazione Check-up aziendale
Definizione di un piano di Marketing strategico e operativo biennale
Messa a regime degli strumenti di comunicazione aziendale
Scouting, selezione e primo contatto con potenziali operatori di interesse
Pianificazione e monitoraggio dei risultati
INDIVIDUATI CON TE I FABBISOGNI DELL’IMPRESA TI PREPAREREMO UNA
PROPOSTA PROGETTUALE DI INTERVENTO E UN’OFFERTA ECONOMICA
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Quali servizi?
Marketing Management
Analisi e studio del mercato di riferimento
Benchmark della concorrenza
Pianificazione strategica
Costruzione Piano di Marketing
Sviluppo di strategie promozionali e commerciali

Internazionalizzazione
Analisi e studio di uno o più mercati esteri
Ricerca e selezione operatori/buyer
Sviluppo di strategie di E-mail marketing
Primo contatto operatori
Follow-up operatori
Organizzazione agenda missione all’estero
Assistenza nella gestione della clientela estera

Messa a regime degli strumenti
di comunicazione aziendale
Creazione e aggiornamento contenuti su sito aziendale
Attività di Social Media marketing
Sviluppo indagini di Customer Satisfaction
Sviluppo strategie di fidelizzazione della clientela

Identità e gestione strategica del brand
Attività di branding
Innalzamento della Brand Awareness
Consulenza nella costruzione di un brand
Deposito marchi nazionali e internazionali

Coaching
Consulenza legale
Consulenza in proprietà intellettuale
Attività di registrazione marchi e brevetti
Consulenza su contrattualistica internazionale

Supporto nell'inserimento di nuove risorse
Affiancamento nell'acquisizione di nuove
competenze dello staff aziendale

SERVIZIO EBM
UFFICIO PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
VIA ZARINI 350/C, 59100 PRATO
TEL. 0574/578511
GIACOMO.MORELLI@CNATOSCANACENTRO.IT

RESTA INFORMATO SULLE NOSTRE NOVITÀ.
visita il sito: www.cnatoscanacentro.it
oppure seguici su Facebook: CNA Toscana Centro

