
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
D’IMPRESA ED EXPORT

COMS-0084 Rev. 07 del 22.09.2020

A.A.C. Consulting
Ethical and Sustainable Management Consulting,
Business School, PublishingPI

AN
O

 D
’A

ZI
O

N
E



2



Premessa: si fa presto a dire 
“Internazionalizzazione”

Al di fuori dei mercati abituali, locali, vicini, il 
mondo è grande, complesso, variegato e 
rapidamente mutevole. 
Competenza, flessibilità e gestione del 
cambiamento sono le parole chiave per 
chi desidera intraprendere un processo di 
internazionalizzazione fondato su solide 
basi.
• Competenza, perché occorre arrivare a 

conoscere (bene) quantomeno:
 - i mercati-obiettivo, le loro tendenze;
 - usi, costumi e parametri di scelta;
 - il quadro normativo e la 

contrattualistica;
 - le barriere tariffarie e non tariffarie;
 - le procedure doganali e le modalità 

di pagamento;
 - gli strumenti di tutela contro gli 

elementi di rischio e di gestione di 
eventuali situazioni problematiche.

È possibile che il personale interno 
debba acquisire nuove abilità.

• Flessibilità, perché è impossibile 
pensare di riproporre tal quale, nel 

mondo, il proprio modello di business, 
senza compiere adattamenti in funzione 
di specifiche condizioni e senza 
compiere uno sforzo per la costruzione 
di nuove reti di relazioni.

• Gestione del cambiamento, sia per 
l’evoluzione continua dei mercati, sia 
per la necessaria introduzione di novità 
nell’organizzazione del lavoro e nei 
processi decisionali.

Il soddisfacimento dei requisiti richiesti per 
una buona performance del processo di 
internazionalizzazione è, generalmente, 
conseguito dalle imprese mediante 
un mix calibrato di internalizzazione 
(acculturamento interno, acquisizione di 
risorse competenti) ed esternalizzazione 
(accesso a servizi più o meno 
personalizzati, dalla semplice fornitura di 
informazioni ed istruzioni fino ad un fattivo 
affiancamento su progetti specifici).
Anche da questo punto di vista, un fattore 
decisionale importante è costituito dal 
timing, il tempo necessario affinché 
l’obiettivo di ingresso su un nuovo mercato 
si possa concretizzare.
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Il percorso prende avvio da un’importante 
fase di assessment, volta a comprendere a 
fondo, per la singola impresa cliente:
• gli obiettivi; 
• le risorse;
• il gap tra risorse disponibili e risorse 

necessarie;
• le modalità da attivare per colmare tale 

divario

In particolare, la fase di analisi che conduce 
alla definizione strategica prevede le 
seguenti attività:

A.A.C.Consulting per le Imprese che vogliono 
conquistare i Mercati Esteri
I Consiglieri d’Impresa di A.A.C. Consulting 
modulano il proprio affiancamento in 
base allo specifico progetto ed alle 
diverse caratteristiche di partenza 
dell’azienda, secondo un percorso 

che prevede la definizione di una 
strategia, l’adeguamento degli asset 
intangibili dell’azienda, l’adeguamento 
dell’organizzazione, l’adeguamento degli 
aspetti tecnici. 

Il percorso verso l’Internazionalizzazione:

Fase di assessment

Strategia 
per l’estero

Adeguamento 
Intangibili

Adeguamento 
Organizzazione

Adeguamento 
Tecnica

Analisi dell’organizzazione 
e della struttura

Analisi delle competenze 
generali

Analisi dei mercati  
di riferimento

Analisi dei prodotti 
esportabili

Analisi dei mercati esteri 
adeguati

Analisi della situazione 
amm. / fin. / contr.

Definizione della strategia 
per l’estero
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Affiancamento alla 
struttura commerciale per 
migliorare le perfomance 
e aumentare le 
competenze e l’efficacia.

Affiancamento per 
costruire una giusta 
strategia commerciale 
indirizzata al mercato 
estero tramite 
l’adeguamento  delle 
Risorse Umane e 
dell’organizzazione 
aziendale 

Valutazione e ricerca 
degli incentivi Statali e/o 
Comunitari più indicati per 
l’azienda (bandi, voucher, 
finanziamenti a fondo 
perduto).
Adempimento delle 
procedure burocratiche 
per la partecipazione 
agli incentivi per 
l’internazionalizzazione 

Gli aspetti dell’affiancamento: Mercati, Area 
Commerciale e Fonti di Finanziamento 

La Divisione Internazionalizzazione di A.A.C. Consulting affianca le imprese 
clienti indirizzandole e supportandole con l’obiettivo di una maggiore 
competitività.

Coaching 
commerciale

Lato Mercato Lato Fonti di 
finanziamento

Paesi Fonti di 
Finanziamento
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1. Promozione dell’export
1.1. Analisi di mercato 
1.2. Ricerca di partner commerciali 
1.3. Ricerca di agenti 
1.4. Sostegno operativo per                
       l’insediamento 
1.5. Postazioni di uffici presso sedi  
       istituzionali 
1.6. Temporary export manager 
1.7. Dossier informativi su normative 

2. Supporto fiere
2.1. Espositori in fiera 
2.2. Buyers in fiera 
2.3. Visitatori specializzati in fiera 
2.4. Pubbliche relazioni e comunicazioni 
2.5. Eventi in fiera 
2.6. B2b in fiera 

3. Management eventi
3.1. Grandi eventi / eventi promozionali 
3.2. Educational tour
3.3. Seminario informativo / country  
 presentation 
3.4. B2B workshop 
3.5. Road - show 
3.6. Viaggi ministeriali 

4. Promozione cluster
4.1. Promozione di cluster industriali  
       europei

5. Ricerca di personale
5.1. Servizi HR con partner
5.2. Eventi informativi sul mercato del  
 lavoro 

6. PR e comunicazione
6.1. Conferenze stampa 
6.2. Viaggi per la stampa 
6.3. Inserzioni pubblicitarie 

Facciamo concretamente export o 
internazionalizzazione.
Ecco i nostri servizi

Attraverso la nostra collaborazione di partnership con soggetti operativi in 
loco, siamo in grado di proporre i seguenti servizi:
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Partnership con Istituzioni estere

Negli anni A.A.C. Consulting ha stretto un 
accordi di collaborazione con due Camere 
di Commercio Italiane per la consentire alle 
imprese una reale internazionalizzazione.
Detta collaborazione consente di erogare 
servizi di Promozione all’Export, quali Analisi 
di mercato, Ricerca di partner commerciali, 
Ricerca di agenti, Sostegno operativo per 
l’insediamento, Temporary Export Manager, 
Dossier informativi su normative dei paesi 
esteri.

L’accordo prevede anche di aiutare 
le imprese italiane nel percorso di 
internazionalizzazione e di accompagnarle 
agli importanti eventi fieristici e didattici sul 
suolo estero, di assistere imprese italiane 
e straniere a sviluppare operazioni di 
M&A, e, caso di ITKAM, di accompagnare 
imprenditori italiani in visita presso imprese 
tedesche distintive sotto il profilo Industry 
4.0 e Lean Organization.
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A.A.C. Consulting S.r.l. a Socio Unico
Consulenza di Direzione e Organizzazione
www.aac-consulting.it  info@aac-consulting.it 

Via Giosuè Carducci 24  Parma - Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233 

Consentire alla clientela, con i servizi di Consulenza di Direzione ed Organizzazione, 
di scoprire, dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la 
creazione e il mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed 
efficace. 

Aiutare le imprese nelle fasi di selezione e cambio mansione con protocolli di 
valutazione approfondita dei talenti delle risorse umane per trovare adeguate capacità, 
conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere cognitivamente con l’erogazione di 
una formazione manageriale ed esperienziale di alto livello; ad innovare la struttura, 
l’organizzazione ed i metodi per ottenere duraturi vantaggi competitivi sul mercato 
in evoluzione attraverso studi, analisi e realizzazione di idee; a rendere operativi 
sistemi proattivi di controllo di tutti gli elementi altamente significativi per l’impresa 
quali la crescita, il consolidamento, lo sviluppo ed il raggiungimento della leadership. 

Generare nella clientela costante soddisfazione, benessere personale, economico e 
spirito di squadra offrendo servizi di Consulenza di Direzione ad alta professionalità. 

La Mission


