


CHI SIAMO 
Siamo una società di consulenza, spin off dell’Università 
degli Studi di Macerata, specializzata nella fornitura di 
servizi di International Business ed assistiamo le 
aziende nell’avvio o nel rafforzamento del proprio 
processo di internazionalizzazione. La fusione di 
molteplici competenze - accademiche e imprenditoriali - 
costituisce il vero valore aggiunto del progetto, che vede 
la collaborazione di docenti e ricercatori dell’Ateneo con 
le imprese del territorio. 



LO SCENARIO 
La globalizzazione, manifestazione più evidente di 
un’economia in rapida e crescente trasformazione ha 
fatto sì che venissero rimosse le barriere che 
precedentemente separavano nettamente lo spazio 
competitivo delle imprese. Le nuove opportunità 
strategiche insieme ad una crescente espansione 
dell’economia di mercato su scala mondiale e i grandi 
processi di mutamento che stanno interessando i 
sistemi capitalistici e le imprese, hanno creato nuove 
possibilità come l’apertura dei mercati, la possibilità di 
trasferire capitali all’estero e l’abbattimento di molte 
barriere doganali. 



COME GENERIAMO VALORE 
PER I NOSTRI CLIENTI?

L’integrazione di competenze, culture e stili provenienti 
dal mondo accademico, dalle professioni, dalla 
consulenza e dai servizi professionali ci consentono di:
• fornire risposte efficaci, in quanto complete, a tutte 

le esigenze di un’azienda nelle varie fasi di un 
processo d’internazionalizzazione

• rendere concrete ed accessibili le opportunità di 
business sui mercati internazionali anche ad imprese 
di piccole dimensioni

• elaborare proposte personalizzate, veri e propri 
“vestiti su misura”, ottimizzando gli investimenti dei 
nostri clienti

• garantire sicurezza:  risk management, valutazione 
delle alternative, professionalità, trasparenza, 
riservatezza sono alla base dei nostri interventi.

 



COSA OFFRIAMO?
• Studio preliminare dei mercati   d'interesse e risk 

assessment: analisi delle tendenze in atto, del 
contesto politico e delle barriere all’entrata. 

• Audit e check up aziendale: analisi SWOT e 
business model.

• Strategie di marketing: analisi concorrenti, 
posizionamento strategico.

• Assistenza finanziaria: ricerca e selezione di risorse 
finanziare esterne.

• Proprietà industriale e intellettuale: registrazione 
marchi e brevetti all’estero.

• Consulenza legale: assistenza alla stipula e alla 
redazione di contratti internazionali.

• Supporto linguistico: interpretariato e traduzioni



KEY PARTNERS



CONTATTI


