
I SERVIZI A CANONE 

SERVIZIO 
CANONE 

DESCRIZIONE 
B P 

Membership di 1 anno  
al Business Network 

X X Accesso al network AG e protezione dei dati riservati 

EDC - Enterprise 
Data Collection 
(nell’Area Riservata 
del portale AG) 
mediante 
questionari conformi 
agli standard 
richiesti dal settore 
aerospaziale 
internazionale 

Inserimento 
Company Data e 
Capability Data 

X X 
L’azienda AG promuove la sua eccellenza compilando i questionari 
di base messi a disposizione nell’area riservata del portale 

Inserimento dati 
di Past 
Performance (PP) 

 
X 

L’azienda promuove la sua eccellenza compilando anche i 
questionari PP che: rimangono riservati nel database AG; vengono 
utilizzati solo per promuovere l’azienda presso buyer di suo 
interesse 

Consulenza 
inserimento dati  

X 
Supporto tecnico-strategico per l'inserimento dei dati, afferenti a 
Capability e Past Performance, nel database del portale 

Ricerca  
ontologica 

X X 
L’innovativo Knowledge Management System implementato nel 
portale AG, permette la ricerca delle aziende in modo semplice e 
preciso 

Networking di 1° Livello X X 
L’analisi dei dati depositati presso l’Area Riservata, permette agli 
specialisti AG di disegnare reti di “business opportunity” fra le 
aziende del network, favorendone messa in contatto e relazione 

Branding del 
marchio aziendale 
sul portale  

Promozione base 
vs privilegiata 

X X Visibilità diversificata, del logo aziendale, sul portale AG 

Branding del 
marchio aziendale 
durante  
Fiere/Eventi 

Promozione base 
vs privilegiata X X 

Promozione diversificata, del logo delle aziende associate, durante 
fiere ed eventi di settore 

Newsletter  
elettronica 

Del network X X Gazzetta periodica delle attività/eventi del business network 

Dedicata 
 

X Personalizzazione della newsletter sulle specificità dell’azienda 

Blog sul portale 
AG 

Contenuti base X X Accesso esclusivo ai contenuti base pubblicati nel blog 

Contenuti dedicati 
 

X Articoli ed interviste esclusive dedicate nel blog del network 

Bacheca avvisi sul portale AG X X Spazio in cui l’iscritto AG pubblica avvisi/opportunità di business 

Invito Meeting AG 
Del network X X Incontri periodici focalizzati sulle strategie del network 

Dedicati 
 

X Incontri per discutere specifiche esigenze e strategie di settore 

Supporto alle relazioni B2B durante 
Fiere/Eventi di settore  

X 
Promozione delle capability dell’azienda; pianificazione incontri 
B2B con i buyer di interesse; co-partecipazione agli incontri 

Assessment per 
l’internazionalizzazione di prodotti e 
servizi del cliente AG 

 X 
Assessment delle capacità dell’azienda AG, rispetto ai mercati 
esteri di interesse. In base alla valutazione, l'azienda potrà 
attivare il Serv. Avanzato di Supporto all'Internazionalizzazione 

Invito alle convention generali AG X X Focus convention: risultati, obiettivi, strategie future del network 

Invito ad eventi dedicati 
 

X 
Eventi riservati ad aziende AG, di un settore specifico, con il 
coinvolgimento di primarie aziende integratrici 

Convezione per 
l’acquisto dei 
servizi tecnici 
erogati da AQM 
(partner AG) 

Sconto X% X 
 

Alcuni dei servizi AQM: esecuzione di prove speciali, di laboratorio, 
taratura, collaudi, diagnostica, certificazioni dei processi, 
consulenza tecnica, addestramento e formazione, normative.  
 

Sconto diversificato per l’acquisto dei vari servizi AQM Sconto Y% > X%  X 

Help desk servizi 
AG erogati via 
portale 

Base (B), 
Dedicato (D) 

X  
(B) 

X 
(D) 

Supp. tecnico: (B) email/telefonico; (D) entro 2 gg lavorativi e, se 
necessario, erogabile anche presso la sede del cliente AG 

Referral fee (diversificata) per ogni  
nuova azienda portata nel network 

X X Sconto all’iscritto AG, sul canone di rinnovo iscrizione, per ogni 
azienda che aderirà al network grazie alla sua segnalazione 

Sconto per l’acquisto di  
Servizi Avanzati AG  

X Sconto assicurato alle sole aziende premium 

 


