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LA RETE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI NEI MERCATI INTERNAZIONALI

CHI SIAMO
WIN Project offre la propria consulenza nello sviluppo di
strategie e progetti di internazionalizzazione e supporta le
imprese nello screening delle opportunità di finanziamento
a valere su fondi pubblici. In ogni progetto WIN Project mette
in moto le proprie sedi estere nei Paesi target, collegate ad
una rete di agenti, distributori ed esperti di settore che, come
attori progettuali, assicurano la competenza tecnica in tutte
le fasi del progetto e successivamente si configurano, per le
imprese, come punto di riferimento per proseguire l’attività
di penetrazione commerciale nel nuovo mercato estero.

win Project
WIN PROJECT (WORLD INTERNATIONAL
NETWORK PROJECT) È UNA SOCIETÀ CHE
OPERA A SUPPORTO DI ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA, ENTI PUBBLICI, CONSORZI E
RETI DI IMPRESE PER LA PROGETTAZIONE
DI AZIONI DI PROMOZIONE NEI MERCATI
INTERNAZIONALI: USA E CINA

www.win-project.it
WIN PROJECT LA RETE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
PMI NEI MERCATI INTERNAZIONALI

ITALIA
USA

ASIA

INTERIOR DESIGN

FASHION

AGROALIMENTARE

WIN Project sviluppa relazioni
con architetti, real estate
developers, distributori ed
istituzioni nel mercato cinese.

WIN Project sviluppa relazioni con
importatori, trader e fiere di settore,
curando azioni mirate, ante e post
fiera.
In Cina, promuove il contoterzismo
evoluto.

WIN Project sviluppa relazioni
con piattaforme distributive,
importatori e lori clienti (ristoratori,
hotel e negozi specializzati).
Promuove e valorizza la qualità
e la territorialità delle produzioni
artigianali.

COSA FACCIAMO
Elaborazione e promozione di progetti finalizzati
all’internazionalizzazione delle imprese italiane nei mercati
esteri, in settori specifici
Progettazione di azioni e strategie di promozione nei mercati
internazionali a servizio di Associazioni di categoria, Enti
Pubblici, Consorzi e Reti di imprese
Screening degli incentivi e delle opportunità di
finanziamento a valere su fondi pubblici
Creazione di ponti stabili tra le imprese partecipanti ai
progetti e i mercati internazionali, attraverso le nostre
branch operative WIN Project ASIA e WIN Project USA
(organiche a WIN Project Italia, con personale WIN)

WIN PROJECT

U.S.A.

Sede: New
NewYork
York(USA)
(US)
Isabella Pulcinelli
OM: Isabella
Pulcinelli
Settori: Fashion e Agroalimentare

Main features
•
•
•
•

WIN PROJECT

svolge progetti nell’area USA
attiva collaborazioni strategiche per le imprese italiane
supporta le procedure burocratiche relative alle importazioni negli USA
collabora con fiere specializzate di settore (Fashion) e con buyer, importatori e
distributori del settore Food & Beverage

ASIA

Sede: Beijing
Shanghai
(China)
Beijing(China)
OM: Zhao
Elaine
Shen
Pei
(China)
Settori: Fashion, Agroalimentare, Arredo/Interior design

Main features
•
•
•
•
•

svolge progetti nell’area GREATER CHINA
attiva collaborazioni strategiche per le imprese italiane
attualmente opera in network con numerose strutture rappresentate da italiani
delocalizzati in Cina, che si differenziano in distributori, retailer, studi di architettura, etc.
collabora con le istituzioni locali (CCPIT, Camere della moda, Associazioni di architetti,
ed altre) per la promozione dei progetti e la sottoscrizione di protocolli d’intesa
collabora con una piattaforma di importazione di prodotti agroalimentari

LE NOSTRE BRANCH

> Presidiano l’area target
> Relazioni consolidate con stakeholder, Istituzioni e Associazioni di categoria locali
> Collaborano con strutture rappresentate da italiani delocalizzati nel mercato target
> Personale bilingue
> Permettono un costante follow-up dei contatti scaturiti da ogni azione progettuale

MATCHING “DEMAND-DRIVEN”
E PRE-SCREENING DELLE IMPRESE
Sono gli stessi stakeholder esteri a selezionare le imprese partecipanti
a ciascun progetto, in base alle loro esigenze di portafoglio (selezione
delle imprese determinata dal lato della domanda)

FORMAZIONE TECNICO/OPERATIVA DELLE
IMPRESE
Formazione tecnico-operativa delle imprese con il coinvolgimento,
in videoconferenza, degli stakeholder esteri, al fine di permettere la
fidelizzazione dei rapporti tra le parti fin dalle prime fasi progettuali

INCOMING CON INCONTRI PERSONALIZZATI
ONE-TO-ONE O EVENTI A MISURA DI PMI
Organizzazione di eventi rivolti ad una platea selezionata di operatori,
che valorizzano l’impresa e lasciano il tempo necessario per
approfondire gli aspetti commerciali.

La nostra
metodologia

RILASCIO DI “PONTI” NELLE AREE TARGET
Rilascio alle imprese di rapporti con agenti, distributori ed esperti
settoriali per proseguire l’attività di penetrazione commerciale sui
mercati internazionali.
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