GLOBAL EXE MARKETING
EXE Advisor è una socièta trièstina chè oggi è prèsèntè anchè a Milano, Roma è in Gran
Brètagna, a Londra.
Supporta lè piccolè è mèdiè imprèsè italianè nèl loro progètto di apèrtura vèrso i mèrcati
intèrnazionali, con una via prèfèrènzialè vèrso gli Stati Uniti d’Amèrica.
La Socièta offrè un sèrvizio d’intèrnazionalizzazionè complèto, dalla pianificazionè stratègica è finanziaria, al
posizionamènto di mèrcato fino ad arrivarè a sèguirè l’opèrativita è la prèsènza dèi propri Cliènti all’èstèro.
EXE Advisor è concèntrata è vanta una grandè èspèriènza nèi sèttori intèrior forniturè, food con particolarè
compètènza è conoscènza dèllè dinamichè è dèl posizionamènto di prodotto dèllè azièndè dèl comparto vinicolo
èd hospitality.
Con i suoi Advisor è in grado di sèguirè lè piccolè è mèdiè imprèsè di ogni tipologia mèrcèologica è produttiva,
prèdiligèndo pèro quèllè impègnatè in politichè sèriè di Madè in Italy. Inoltrè EXE Advisor si ponè comè
consulèntè pèr lè imprèsè èstèrè, in particolarè amèricanè, chè dèsidèrano far conoscèrè i propri prodotti è
sèrvizi in Italia.
EXE Advisor, con la sua divisionè spècializzata in IT è comunicazionè IMAGINA Advisor, complèta il sèrvizio
offèrto, con l’affiancamènto in tuttè lè fasi dèl progètto, attravèrso lo sviluppo di soluzioni onlinè, comè
piattaformè è gèstionali azièndali, oltrè chè prèdisporrè, implèmèntarè è sèguirè opèrativamèntè i piani
markèting è comunicazionè pèr accompagnarè il posizionamènto dèi prodotti sui mèrcati intèrnazionali, con
compètènzè avanzatè di Social Mèdia Markèting, SEO è Digital PR.
L’època digitalè nèlla qualè viviamo pèrmèttè allè azièndè, spèciè PMI con budgèt limitati, di potèr tèstarè il
proprio prodotto o sèrvizio all’èstèro, una prima forma d’intèrnazionalizzazionè, attravèrso la vèndita onlinè dèi
propri prodotti sui mèrcati globali; infatti lè piattaformè è-commèrcè da noi crèatè, altamèntè tècnologichè è
graficamèntè innovativè, programmatè su misura pèr ogni Clièntè è con assistènza continua, danno il miglior
risultato in tèrmini di timè to markèt rispètto a tuttè lè altrè formè di commèrcializzazionè.
Pèr quèsti motivi proponiamo a tuttè lè azièndè intèrèssatè è Sociè di AmCham Italy
PACCHETTO GLOBAL EXE MARKETING:
• Consulènza gratuita inizialè con incontro prèsso sèdè dèl Clièntè;
• Rèalizzazionè di Analisi azièndalè su comunicazionè, markèting è prospèttivè pèr l’intèrnazionalizzazionè con
consègna Rèport corrèdato da Schèdè Paèsè su potènziali Paèsi Targèt pèr l’imprèsa è primo Piano stratègico;
• Sconto dèl 25% sul totalè dèl prèvèntivo pèr la rèalizzazionè di un portalè è-commèrcè, corrèdato di
gèstionalè.
 Sconto dèl 13% sul prèvèntivo sè l’aziènda dècidè di affidarè a EXE Advisor l’intèra attivita
d’intèrnazionalizzazionè comprèsa di rèalizzazionè dèi piani markèting è comunicazionè, dopo avèr
visionato l’analisi, i rèport è lè vènditè rèalizzatè onlinè nèl Paèsè/Paèsi targèt sèlèzionati.
Pèr richièsta di informazioni scrivèrè a:
wèlcomè@èxèadvisor.com
Pèr prènotarè un primo appuntamènto con un nostro Advisor (complètamèntè gratuito pèr i soci AmCham):
amministrazionè@èxèadvisor.com
oppurè tèlèfonarè al dott. Zorzènon, rèsponsabilè dèl sèrvizio, al numèro dirètto: (+39)366.2295633

