
I SERVIZI AVANZATI 

AMBITO SERVIZIO DESCRIZIONE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Scouting buyer 
esteri 
interessati ad 
incontri B2B 

Il servizio è finalizzato: 
 

- ad analizzare e contattare i buyer esteri più interessanti per 
l’internazionalizzazione dell’azienda aderente ad Aerospace Gateway 
 

- a concordare incontri B2B, fra buyer esteri ed azienda AG 
 

- a gestire la relazione, buyer estero - azienda AG, dopo l’incontro B2B 

Finalizzazione 
Commessa 

Il servizio, supportato dell’Area Commerciale AG, è teso a finalizzare la 
stipula, fra buyer estero ed azienda AG, di una o più commesse 

Gestione 
Commessa 

Il servizio, coadiuvato dell’Area Commerciale AG, supporta l’azienda 
del business network AG nel gestire la commessa (ed eventuali 
controversie) stipulata con il buyer estero 

MANAGEMENT E  
CONTROLLO 

Partecipazione 
a 
gare/progetti 
nazionali ed 
internazionali 

Principali attività erogate: 
 

- Scouting continuativo dei bandi di gara, progetti nazionali ed 
internazionali sia in ambito privato che governativo (es. bandi World 
Bank, EBRD, UE, ecc.) 
 

- Identificazione del tender/progetto più appropriato al cliente AG 
 

- Supporto per la stesura dell’Offerta Tecnica. Ad esempio: 
presentazione dell’azienda e dei valori che essa può esprimere 
all’interno di Expression of Interest (EoI) e Request for Proposal (RfP) 

Project, Cost e 
Risk 
Management 

Il servizio offre concreto supporto al cliente AG, che nell’ambito di 
progetti avanzati ha necessità di: 
 

- effettuare analisi e stime specifiche 
 

- garantire la gestione ed il monitoraggio continuo del ciclo di vita del 
progetto, in tutti gli aspetti caratterizzanti (opportunità di business ma 
anche criticità e rischi) 

COMMERCIALE E 
MARKETING 

Supporto 
Comunicazione 
d’Impresa 

Supporto on demand relativo a diverse attività della comunicazione 
d’impresa come ad esempio: 
 

• Studio e realizzazione di loghi 
• Realizzazione di brochure, depliant, presentazioni aziendali 
• Progettazione e realizzazione di siti internet 
• Gestione dei profili del cliente sui social media 
• Progettazione e realizzazione di video aziendali 
• Progettazione ed organizzazione di eventi di settore 

Supporto Area 
Commerciale 

Attività previste dal servizio: 
 

1 Intervista in profondità all’azienda AG per mappare le 
specifiche del suo business, in relazione alla desiderata 
espansione sul mercato domestico/estero 

2 Analisi del mercato di potenziale interesse per lo sviluppo del 
business del cliente AG 

3 Scouting, in Italia e all’estero, dei buyer di prioritario interesse 
all’interno del mercato individuato (rif. punto “2”) 

4 Ricerca, organizzazione e gestione di incontri B2B fra il cliente 
AG ed il buyer individuato, per approfondire le opportunità 
reali di business 

5 Supporto per finalizzare la stipula del contratto - commessa e 
per gestire le controversie con il buyer 

 


