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IBS ITALIA è una società di consulenza strategica specializzata nell’offerta di servizi all’internazionalizzazione 
d’impresa. L’attenzione è rivolta principalmente alle PMI che desiderano cogliere le opportunità offerte dal mer-
cato globale ed esportare e/o investire con successo nei principali mercati esteri.

Sin dal 2004 offre una vasta gamma di servizi integrati garantendo una consulenza completa e attenta a tutti gli 
aspetti e le problematiche connesse alla realizzazione di un business all’estero. 

IBS ITALIA offre i propri servizi avvalendosi del contributo diretto di professionisti che vantano una lunga e con-
solidata esperienza in ambito commerciale, finanziario, fiscale e societario sia a livello nazionale che internazionale.

IBS ITALIA opera nei seguenti ambiti:

CHI SIAMO

Consulenza Editoria Formazione Digital Promozione

IBS ITALIA è fornitore ufficiale di servizi di internazionalizzazione ed è accreditata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, dalla Regione Lazio, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto.



METODOLOGIA
Le attività iniziano dall’analisi preliminare dei rischi e delle opportunità offerte dal Pa-
ese di destinazione e proseguono attraverso complete ricerche di mercato, studi di 
fattibilità e prefattibilità, ricerche di partner esteri, realizzazione di missioni in loco 
e si arricchiscono con l’individuazione degli strumenti di finanziamento più idonei a 
sostenere il progetto.

In tutte le fasi è assicurato il servizio Temporary Export Management da parte di un 
nostro esperto al fine di supportare a 360° l’intero progetto e processo di internazio-
nalizzazione.

Attraverso un primo contatto, informativo e gratuito, vengono esaminate le richieste 
del cliente e viene fornita una prima analisi di fattibilità dell’iniziativa. Segue la defi-
nizione di un dettagliato programma di lavoro con relativa tempistica e modalità di 
attuazione.

CONSULENZA



SERVIZI OFFERTI

Servizi operativi:
• Export Check Up
• Informazioni Generali di primo 
   Orientamento
• Analisi Rischio Paese
• Individuazione e Partecipazione a Fiere 

e Manifestazioni Promozionali nel 
   Mondo

Servizi di Marketing di Comunicazione:
• Piani di Marketing Strategico e 
   Operativo
• Piani di Comunicazione
• Digital Export e Web Marketing
• Organizzazione di Viaggi di Lavoro e 
   Missioni all’estero

Temporary Export Management

CONSULENZA

Ricerche di Mercato e Ricerca Partner:
• Studi di Fattibilità e Pre-Fattibilità
• Informazioni Doganali, Fiscali, 
   Valutarie e Tecniche
• Business Intelligence
• Ricerca Importatori e Distributori

Servizi Professionali:
• Pianificazione Fiscale e Contabilità
• Contrattualistica Internazionale
• Assistenza Doganale, Logistica e 
   Trasporti
• Pianificazione Finanziaria e 
   Assicurativa



DOVE OPERIAMO

SOCIETÀ DIRETTE ESTERE ED AREE DI OPERATIVITÀ

IBS North America LLC: USA - Canada - Messico
IBS America Latina Ltda: Brasile - Colombia - Cile - Uruguay - Argentina
IBS Asean: Singapore e Asean

Accordi di partnership:
• Iran
• Federazione Russa
• Paesi CSI
• Turchia
• Cina 
• India
• Germania
• Austria
• Sudafrica

CONSULENZA



PRINCIPALI CLIENTI

CONSULENZA



IBS ITALIA è società editrice di Exportiamo.it il periodico online dedicato all’internazionalizza-
zione ed all’export delle aziende italiane nei mercati esteri.

Exportiamo conta su una redazione composta da professionisti dedicati alla costante e continua 
ricerca di notizie in grado di guidare il tuo business nel mondo.

La redazione è impegnata giornalmente nella produzione di contenuti e servizi tra cui:

• Articoli su temi legati al mondo economico e imprenditoriale
• Rassegna stampa dei principali quotidiani e magazine italiani e stranieri
• Video produzioni e reportage dal mondo
• Interviste al mondo imprenditoriale e istituzionale
• Aggiornamento schede paese
• Selezione di fiere ed eventi internazionali
• Newsletter
• Ufficio stampa
• Progetti di promozione all’estero
• Produzione di contenuti editoriali e di progetti per conto di istituzioni pubbliche e private

Ogni anno premiamo l’azienda che si è contraddistinta maggiormente nei mercati internazionali 
con l’Exportiamo Award.

Per saperne di più scrivici: press@exportiamo.it

EDITORIA



Scriviamo per:

EDITORIA

Siamo Media Partner di Numerosi Eventi Organizzati insieme a:



FORMAZIONE
IBS ITALIA è promotrice della Exportiamo Academy, la scuola volta a formare gli esperti dei mercati internazio-
nali. La Faculty è composta dai migliori esperti del settore già impegnati in altri master e corsi di formazione come 
quelli della Business School de Il Sole 24 Ore, di Ipsoa Formazione, di Nibi - Nuovo Istituto di Business Internazio-
nale, di Università italiane e straniere.

I corsi in programma:

• Export Management
• Business Intelligence
• Retail Management
• Web Marketing
• Professione Export Manager
• International Trade

Destinatari:

• Liberi Professionisti (Dott. Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, etc)
• Consulenti d’Azienda
• Imprenditori
• CEO, CFO, CAO
• Responsabili Uffici Esteri
• Export Manager
• Neo-laureati

L’ Academy sviluppa e propone corsi on-demand in collaborazione con associazioni di categoria, business school 
e Università.
Per saperne di più scrivici: formazione@exportiamo.it



LAVORIAMO CON

FORMAZIONE



Exportiamo in Digital nasce per offrire servizi personalizzati alle piccole e medie imprese 
desiderose di cogliere le opportunità offerte dal digital marketing.
Ogni strategia di approccio ai mercati esteri si compone di un insieme di attività offline e 
online entrambe necessarie per conoscere e farsi conoscere.

Exportiamo in Digital supporta le imprese nello scegliere lo strumento migliore e quello 
più efficace, per generare vendite e contatti all’estero, attraverso l’innovazione tecnologica.

Tra i servizi si citano:

• Realizzazione Siti Web su Piattaforma Wordpress e Shopify
• Web Analytics
• Brand Reputation
• Content Marketing
• Digital PR
• E-Commerce
• Google SEO SEM
• Mobile Marketing
• Online Advertising
• Social Media Marketing
• Lead Generation

DIGITAL



Le attività commerciali e quelle di negoziazione sono quasi sempre precedute da ini-
ziative promozionali dove imprese e controparti entrano in contatto.

IBS ITALIA organizza, direttamente o in collaborazione con Istituzioni, Associazioni ed 
Enti locali, iniziative promozionali quali:

• Fiere
• Seminari
• Incontri tra Operatori
• Viaggi di Lavoro
• Missioni Commerciali all’estero

Le attività promozionali sono spesso precedute dal servizio di Temporrary Export 
Management che assicura la migliore esecuzione delle fasi preparatorie; il servizio, 
generalmente, si protrae anche nel post evento al fine di concretizzare le opportunità 
commerciali nel frattempo scaturite.

PROMOZIONE



OGNI ANNO ORGANIZZIAMO PARTECIPAZIONE A:

PROMOZIONE



Per ulteriori informazioni

Sede Centrale:
  

Viale dell’Oceano Atlantico 4 - 00144 
Roma – Italia

Tel. +39 06.59.19.749 
Fax +39 06.59.19.682

P.IVA e C.F. 08272691000

info@ibsitalia.biz
www.ibsitalia.biz


