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EXPORT

LA CHIAVE DEL SUCCESSO!

Falanga Group è un team di professionisti operanti nel settore della consulenza aziendale dal 1977. E’ stato
creato per dare supporto alle imprese a 360°, affiancandoli nella realizzazione di ogni nuovo business, dando
un’assistenza multidisciplinare in progetti finanziari, di internazionalizzazione e direzionali (Project management e Ristrutturazione).

Le PMI che hanno stretto rapporti di collaborazione commerciale con partner esteri hanno superato la
crisi, che dal 2007 ha reso stagnante il mercato domestico.
I processi d’internazionalizzazione hanno concesso
alle PMI italiane di:

MACCHINARI
E APPARECCHI

TESSILE
ABBIGLIAMENTO
E PELLI

PRODOTTI
TRAINANTI
MADE IN ITALY

METALLI DI BASE
E PRODOTTI
DI METALLO

MEZZI DI
TRASPORTO E
LORO PARTI

ALIMENTARI
BEVANDE E
TABACCO

PRODOTTI
CHIMICI E
FARMACEUTICI

GOMMA
E PLASTICHE

Aumentare il fatturato Export

“Falanga Group – Internazionalizzazione” nasce per soddisfare le esigenze di tutte quelle
imprese che mirano ad approcciare i mercati esteri e consolidare i propri business con partner
stranieri. Miriamo ad aumentare il fatturato export delle imprese che si rivolgono a noi, attraverso
una gestione diretta del processo d’internazionalizzazione, dallo studio ed analisi dei mercati
obiettivo al follow-up ed implementazione del piano strategico.

Creare rapporti di lunga durata con
Partner Esteri
Ottimizzare i costi di produzione
e di logistica

Il valore delle esportazioni italiane
oggi vale circa € 400 mld.

Falanga Group - Consulenza Direzionale - è
l’area del gruppo che dal 1977 è specializzata
nell’affiancamento alle aziende per lo sviluppo di nuovi business, gestione e controllo e
risoluzioni di crisi.

Falanga Group - Credito & Finanza, offre
servizi di consulenza finanziaria a 360°, con
professionalità e trasparenza. Ha l’obiettivo di
affiancare ed assistere le aziende perché esse
possano effettuare scelte adeguate e coerenti
con le proprie esigenze.

Le attività d’internazionalizzazione hanno bisogno
di uno studio attento del prodotto che si intende
esportare e/o importare ed altrettanta importanza
bisogna dare al Paese a cui si ci affaccia, per ottimizzare quanto più gli investimenti, evitando errori di
valutazione che potrebbero indurre a scelte strategiche errate e dispendio inutile di risorse economiche.

FALANGA GROUP

“Every journey of a thousand miles, begins with a single step”.
(L.Tze)

DRIVES YOUR EXPORT!
Perché scegliere un EXPORT MANAGER della
FALANGA GROUP?
Perché è una risorsa
specializzata nei processi
d’internazionalizzazione

È presente in azienda
almeno un giorno a
settimana e in continua
comunicazione con il
management sugli stati
d’avanzamento dei lavori,
fornendo report mensili.

Non ha limiti di orari e
mette a disposizione i suoi
rapporti internazionali.

Svolge il suo lavoro in
outsourcing, con mezzi e
strumenti propri.

E’ supportato da uno
staff con competenze
linguistiche e in materia
di commercio
internazionale

Grazie alle sue competenze,
è in grado di affiancare e
consigliare il management
aziendale in materia di:
contrattualistica;
progettazione finanziaria;
fiscalità internazionale.

Ha uno spirito commerciale
orientato al risultato.

E’ un costo certo e solleva
dall’onere contributivo di
un dipendente.

