
FORWARD
PENSARE E AGIRE SU SCALA GLOBALE

L’ ACCESSO AI MERCATI INTERNAZIONALI

Forward è un progetto che nasce per fornire attività di supporto alle PMI dedicata allo  
sviluppo commerciale estero con la prospettiva di aprire nuovi mercati internazionali e si impegna a  
promuovere in modo costante e continuativo i prodotti, l’immagine dell’Azienda committente e i 
suoi brand.

Attualmente la ricerca di nuovi mercati di sbocco diviene una scelta strategica per molte PMI e 
una leva determinante per l’ampliamento del business aziendale è ricercare la penetrazione nei 
mercati esteri.

Le PMI che, in linea con il resto dell’Europa stanno trasformando il proprio business, necessitano del 
supporto, di strumenti e di competenze specifiche per entrare e competere efficacemente sul 
mercato globale, per aumentare il giro d’affari e i profitti.

Un rilevante network internazionale di contatti e risorse dedicate, che dispongono di  
specifiche  competenze linguistiche e commerciali, ci consente di aumentare le probabilità di 
successo nella ricerca di prospect con obiettivi commerciali differenti, in settori merceologici 
diversi. In questo contesto d’internazionalizzazione, ci proponiamo di supportare il Cliente in 
un’attività di promozione, contatto e sviluppo, che consenta di acquisire nuovi clienti, gestire i 
contatti in essere e riattivare i clienti in essere, senza aumentare i costi fissi.

Le attività di promozione, web marketing, scouting, interpretariato e supporto a fiere  
e congressi sono fra gli strumenti attualmente più efficaci e immediati che ci proponiamo di 
utilizzare per aprirvi una porta sul mercato internazionale.



SUPPORTO IN FIERE INTERNAZIONALI & CONGRESSI 

Il processo d’internazionalizzazione deve essere costantemente accompagnato da attività   
promozionali che ne garantiscano un impatto efficace e un ritorno immediato. 
Partecipare a fiere nazionali ed internazionali di settore promuove l’avvio di collaborazio-
ni e scambi internazionali e concretizza le attività promozionali finalizzate alla costituzione  
di efficaci partenariati e reti commerciali globali.

Forward si propone di dare supporto nelle fasi di confronto e di interazione con gli operatori del 
settore che costituiranno un punto di partenza per nuove sinergie.  
Queste azioni saranno l’inizio di una proficua attività di networking ovvero di allargamento  
e di gestione della rete di contatti.
  
OBIETTIVI  
• Aumentare il numero di contatti
• Incontrare e conoscere attori esteri 
• Raccogliere informazioni e tendenze sul settore  
• Far conoscere la propria strategia    
• Scoprire opportunità di sinergia e collaborazioni commerciali 

FASI EROGATIVE
• Individuazione degli eventi più significativi 
• Preparazione tecnica e organizzativa per la partecipazione alle fiere   
• Networking (bilancio delle azioni intraprese, dei contatti avviati e dei contatti prospect)

SCOUTING

L’attività è strutturata come intervento spot per individuare prospect (nuovi distributori,  
grossisti, agenti) in tempi precisi, e sviluppare contatti commerciali qualificati in loco.
Con riferimento ai settori di interesse, devono essere attivati più canali per raccogliere tutte  
le informazioni rilevanti per individuare concrete opportunità e progetti di collaborazione  
all’estero. L’attività di scouting rappresenta una efficiente attività di promozione e consiste  
nell’apertura di un canale diretto tra la Committente e il mercato internazionale.
La selezione dei potenziali partner è effettuata seguendo le linee guida condivise con  
la Committente, previa analisi della fattibilità concreta del progetto.

OBIETTIVI  
• Identificare nuovi prospect (distributori, grossisti, agenti)
• Sviluppare e potenziare contatti commerciali qualificati in loco
• Supportare l’azienda dando continuità all’attività commerciale fino al primo ordine
• Strutturare un reporting produttivo per la valutazione dei prospect
• Coordinare incontri tra la Committente e i “Best player” del mercato estero

FASI EROGATIVE
• Condivisione obiettivi e individuazione target con la Committente
• Verifica fattibilità concreta del progetto
• Erogazione attività: contatti (telefonici, mail…), rilevazioni informazioni necessarie  
   alla valutazione da parte della Committente e primo report
• Monitoraggio attività e gestione dei recall e degli standby sui prospect in essere e gestione       
   potenziali preventivi/incontri con prospect 
• Analisi del target e dell’offerta dell’Azienda sulla base dei riscontri del mercato target
• Gestione dei contatti post offerta per facilitare la chiusura degli ordini  
• Analisi delle performance e condivisione documento conclusivo



TRADUZIONI & INTERPRETARIATO

L’importanza di poter comunicare è alla base della nostra società e in tema di globalizzazione  
è oggi ancor più importante per proporsi e comprendere ciò che va oltre i confini nazionali. 

Diventa indispensabile affidarsi a un professionista che conosca perfettamente la lingua e che 
sia capace di interpretarla nei segnali e nelle sfumature. Il traduttore e l’interprete devono  
presentare, promuovere, convincere, capire e, là dove sia possibile, indagare. 

Mettiamo a vostra disposizione un’elevata competenza linguistica e - grazie anche alla  
collaborazione con professionisti di madrelingua - possiamo darvi supporto di traduzione  
e interpretariato per Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo. 

ATTIVITA’

• Traduzione di documenti
• Interpretariato e assistenza linguistica in loco per visite aziendali, eventi e fiere internazionali 

CONTATTI

Elisabetta Orlandi
Mobile:  +39 333 9892564
info@elisabettaorlandi.it
forward@elisabettaorlandi.it
Skype: orlandi.elisabetta 
www.elisabettaorlandi.it


