IN COLLABORAZIONE CON

SERVIZI PER LE IMPRESE
RICHIESTA DI CONTRIBUTI CAMERALI, REGIONALI, NAZIONALI
Comoexport e Italian Texstyle assistono le imprese nella richiesta di contributi camerali,
regionali e ministeriali. L’assistenza comprende l’espletamento di tutte le pratiche
burocratiche connesse ai contributi:
Analisi di fattibilità del progetto e valutazione delle spese
Predisposizione e trasmissione dei documenti necessari alla richiesta di contributo
Assistenza negli adempimenti connessi ad eventuali richieste di integrazione
Monitoraggio pubblicazione degli esiti
Assistenza in fase di realizzazione del progetto e controllo documentazione contabile
Invio della rendicontazione finale
Monitoraggio ricezione del contributo

ORGANIZZAZIONE DI FIERE ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Nell'ambito dell'organizzazione della partecipazione a fiere internazionali, Comoexport e
Italian Texstyle si occupano di:
Prenotare gli spazi espositivi, con possibilità di stand individuale o consortile
Svolgere le pratiche burocratiche inerenti all'organizzazione della manifestazione
fieristica (predisposizione allestimento, invio ordini, richiesta badge, ecc.)
Predisporre agende di incontri mirati, sulla base delle esigenze delle imprese
partecipanti
Assistere le aziende nella prenotazione di voli, hotel e nella richiesta di visti
Fornire alle imprese assistenza in loco con proprio personale
Seguire il follow-up dopo la fiera
Assistere le imprese nella richiesta di eventuali contributi e agevolazioni disponibili.

SERVIZI LINGUISTICI
Traduzioni (lettere commerciali, testi tecnici, scientifici e legali, revisione testi già
tradotti, traduzioni giurate)
Interpretariato in e fuori sede (anche all’estero)
Telefonate internazionali con assistenza in lingua estera e traduzione simultanea

CONSORZI PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI
VIA GIULINI 20 – 22100, COMO, ITALIA
TEL.: +39 031 273498 / +39 031 261741
E-MAIL: INFO@COMOEXPORT.IT / INFO@ITALIANTEXSTYLE.IT
SITO WEB: WWW.COMOEXPORT.IT / WWW.ITALIANTEXSTYLE.IT
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IN COLLABORAZIONE CON

SERVIZI DI RICERCHE E INDAGINI DI MERCATO E ORGANIZZAZIONE
MISSIONI
Ricerca di produttori, fornitori, distributori a mezzo telemarketing
Ricerca di agenti di vendita a mezzo telemarketing
Indagine di mercato approfondita a mezzo primarie società estere specializzate
Analisi delle potenzialità di un mercato rispetto ad un determinato prodotto
Organizzazione di missioni commerciali all’estero
Predisposizione di visite e agende di incontri B2B
Seguire il follow-up dopo gli incontri
Fornire alle imprese assistenza in loco con proprio personale

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI BUSINESS
Comoexport e Italian Texstyle forniscono assistenza per:
• Prenotazione di biglietti aerei e hotel
• Ottenimento di visti di ingresso in Paesi esteri
• Stipulazione di assicurazioni sanitarie
• Trasferimenti aeroportuali, taxi privati, navette per poli fieristici

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
Comoexport e Italian Texstyle sono ufficialmente accreditati come struttura formativa.
Organizzano pertanto corsi di formazione gratuiti per aziende, tra cui:
Corsi di lingua
Corsi di internazionalizzazione
Social media marketing

SERVIZI DI MARKETING, GRAFICA E COMUNICAZIONE
Sono previste convenzioni con agenzie grafico-pubblicitarie e di comunicazione per:
Consulenza grafica e comunicazione
Stampa
Siti web

TARIFFE
Le aziende consorziate beneficiano di servizi gratuiti o a tariffe agevolate. Per le imprese
non consorziate, si invita a contattare i nostri uffici per maggiori informazioni e preventivi.
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