


Internazionalizzazione: 4 Business Hubs 
per far crescere il vostro business nei mercati che

guidano la crescita globale
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MTW GROUP offre consulenza
strategica e business intelligence alle
PMI italiane sulle opportunita’ di
mercato negli U.S.A. e in Asia, con un
approccio innovativo e dinamico al
business e una comprensione
strutturale delle differenze dei singoli
mercati, con l’obiettivo di generare il
maggior valore e massimizzare i ritorni
per le aziende con le quali lavoriamo in
team sulle dinamiche aziendali per
definire il piu’ efficace piano di
Internazionalizzazione (come Direct
Export, Joint-Venture, FDI) e sviluppare
un vincente piano di ingresso nei
mercati target.



PRO BUSINESS e’ una suite di
soluzioni di business disegnate
da MTW GROUP per
ottimizzare e massimizzare
l’efficacia del piano di
internazionalizzazione della
vostra azienda.

Grazie ad una selezione di
attivita’ di business development
e di rappresentanza PRO
BUSINESS offre una varieta’ di
soluzioni di business che
possono essere “mixed and
matched”, combinati e abbinati
per rispondere con efficacia ai
vostri obiettivi di business e alle
attivita’ di business messe in
atto per il vostro piano di
internazionalizzazione in U.S.A.
e in Asia.

STRATEGY
B2B
MARKETING
COMMUNICATION
CORPORATE



! Strategia di Internazionalizzazione
▪ Internazionalizzazione negli U.S.A.: Ready4USA™
▪ Internazionalizzazione in Asia: Start2Asia™
! pre|start™
▪ uno strumento altamente strategico che unisce

Analisi del Prodotto, Market Intelligence e Studio di 
Fattibilita’
! Ricerche di Mercato
▪ Ricerche di Mercato e Analisi di Mercato e di Settore
▪ Opportunita’ di Mercato e Potenziale di Business
! Strategia di Business
▪ Creazione del Modello di Business & Business Plan
! Negoziazioni di Business
▪ Networking con Business e Governi
▪ Negoziazioni di Business per conto dei Clienti
! Misurazioni della Strategia
▪ Feedback, Tracking, ROMI & ROI
! Export di Prodotti e Servizi
▪ Sviluppare Alleanze Commerciali
! Joint-Ventures
▪ Identificare e selezionare Partners strategici locali

per Equity Joint-Venture e Non-Equity Joint Venture 
▪ Identificare e selezionare Partners strategici locali

per sviluppare Allenze Strategiche
▪ Definire il Business Plan
▪ Negoziare il Memorandum of Agreement (MoA)
▪ Sviluppare Alleanze Strategiche
! FDI (Foreign Direct Investment)
▪ Identificare Opportunita’ di Investimento
▪ Business Plan per Impianto Produttivo
▪ Business Plan per Trading Company

La Consulenza Strategica di 
International Business

offre una visione a 360 gradi e 
una comprensione strutturale
del macro-mercati in U.S.A. e 

nella regione Asia-Pacific,
con un approccio strategico
innovativo e dinamico e un 
focus sulle opportunita’ di 
mercato e il potenziale di 

business

! Business Development
▪ Presentazioni ed Incontri B2B con Buyers
▪ Networking con Key Buyers
▪ Networking con Trade and Media
▪ Workshops & Seminari B2B
▪ Delegazioni e Missioni Commerciali
! Export di Prodotti e Servizi
▪ Selezionare Distributori locali e Partner locali
▪ Partecipazione a Trade Show di settore

I servizi di 
Business Development

Sono disegnati per sviluppare
una rete di contatti con 

i key buyers e i key players 
nel mercato target



! Registrazione della Societa’ a Hong Kong 
▪ Indirizzo di Sede Legale a Hong Kong
▪ Gestione amministratiiva, contabile e fiscale
▪ Visti di Lavoro (Hong Kong)
! Registrazione della Societa’ in Florida
▪ Indirizzo di Sede Legale a Miami
▪ Florida Registered Agent
▪ Gestione Amministrativa, Contabile e Fiscale
▪ Visti di Lavoro (U.S.A.)
! Gestione Aziendale a Hong Kong e in Florida
▪ Gestione del Vostro Ufficio di Rappresentanza
▪ Gestione della Vostra Trading Company

! Market Intelligence
▪ Analisi di Settore per Industria
▪ Business Outlook e di Mercato
▪ Country Report
▪ B2B and B2C Market Surveys
! Eventi e Pubbliche Relazioni
▪ Lancio di Prodotto
▪ Networking con Opinion Leaders, Key Business 

Players, Media e Trade
▪ Trade Shows ed Eventi di Settore
! Eventi Speciali & Eventi M.I.C.E. personalizzati
▪ Field Trips & Missioni Commerciali
▪ Meetings, Viaggi Incentive, Conferenze
! MTWBESPOKE™
▪ Consulenza di Business “Bespoke” per le aziende del 

Lusso del “Made-in-Italy”
! Destination Marketing
▪ Servizi di Marketing per Turismo e Ospitalita’

I servizi di Marketing
vi forniscono una suite di attivita’ 

pratiche e strutturate per 
sviluppare una strategia efficace e 

vincente e capire come adattare
prodotti e servizi in funzione di 

valori e differenze culturali locali
nel mercato target

I servizi di Creativita’ & 
Comunicazione

evidenziano la vostra brand 
identity e sviluppano il piu’ 

efficace posizionamento del 
vostro prodotto nel mercato target

! Market Communication
▪ Re-Branding
▪ Brand Identity & Brand Development
▪ Press Office
▪ Advertising
▪ In-Store Promotion
▪ Social Media Marketing

I servizi Corporate
Coprono tutti gli aspetti formali, 

legali, contabili, fiscali, di 
registrazione e gestione della

vostra societa’ a:
! Miami, Florida, 

per sviluppare il mercato U.S.A.
! Hong Kong, 

per sviluppare i mercati in Asia di 
Greater China, ASEAN e APAC 



direct export e’ la
soluzione piu’ funzionale per
le PMI che si affacciano per
la prima volta ai mercati
U.S.A. e/o Asia e
desiderano iniziare a
sviluppare una mirata rete
di export nella piu’ grande
economia al mondo, gli
U.S.A., e nei mercati che
crescono piu’ velocemente
in Asia.

export & business e’ il
piano di servizi per
l’Internazionalizzazione piu’
popolare e richiesto e risulta
eccellente per quelle PMI
che dimostrano un
dinamismo e un focus per il
mercato target e che
desiderano operare in
maniera strutturata con il
loro Ufficio di
Rappresentanza nel
business hub di Miami, o di
Hong Kong e Singapore,
per sviluppare new
business nel mercato
U.S.A., o in uno o piu’
mercati della Greater China,
ASEAN nel sud-est asiatico
e della regione Asia-Pacific.

direct	export

Ufficio di Rappresentanza

Incontri B2B per Retail e Contract

Piano di Sviluppo Export

export	&	business

Ufficio di Rappresentanza

Incontri B2B per Retail e Contract

Piano di Sviluppo Export

On-site Export Manager

Campagna di Press Office

Market Intelligence

most	popular plan



Il piano signature risponde
alle esigenze delle PMI che
desiderano aprire una
Trading Company
direttamente a Miami, a
Hong Kong e/o a
Singapore, per gestire
direttamente nel mercato
target il new business
generato nel macro-mercato
U.S.A. o nei mercati in Asia
di Greater China / ASEAN /
APAC, perche’ in questo
modo desiderano essere
attivamente presenti nel
mercato target con una
propria struttura business e
commerciale.
Inoltre, e a complemento
della Trading Company,
considerano anche la
possibilita’ di sviluppare un
piano di Joint-Venture con
un paertner locale, oppure
una allenza strategica di
natura commerciale o
distributiva, cosi’ come
delocalizzare in un mercato
target una o piu’ linee
produttive.

signature

Trading Company

On-site Export Manager

Incontri B2B per Retail e Contract

Piano di Sviluppo Export

Campagna di Press Office

Market Intelligence

Pubbliche Relazioni con Trade, 
Buyers e Media

Registrazione della Trading Company a 
Miami / Hong Kong / Singapore

Resident Director locale

Indirizzo di Sede Legale e Numero
Telefonico dedicato

Apertura del conto corrente bancario
aziendale a Miami/Hong Kong/Singapore
Servizio Amministrativo, Contabile e 
Fiscale



Will & Rebecca sono produttori di vino 
con vigneto e azienda nella Napa Valley in 
California. Dopo pre|start™ (analisi del 
mercato e studio di fattibilita’) hanno 
aperto un Ufficio di Rappresentanza con 
MTW Group per entrare e sviluppare il 
mercato del vino in Asia. 
Lo definiscono
come “una estensione in Asia della nostra 
azienda vinicola"

Le necessita' di Will & Rebecca:

Re-branding etichetta

Ricerca distributori

Sviluppo contatti HO.RE.CA.

Wine tasting

Campagna di Press Release

Josh & Paul Jr. sono soci fondatori di una 
innovativa azienda di greentech basata a 
Tampa in Florida. Prima di aprire la loro 
trading company e warehouse a 
Singapore hanno aperto con MTW Group 
un Ufficio di Rappresentanza per 
promuovere i loro prodotti nei mercati 
ASEAN “L’Ufficio di  Rappresentanza e' la 
soluzione per esplorare e sviluppare new 
business in nuovi mercati”.

Le necessita' di Josh & Paul:

Ricerche e analisi di mercato

Presentazioni B2B

On-site export manager

Ufficio per presentazioni e meeting

Partecipazioni a fiere di settore

Ricerca di partner per Joint-Venture



Erik & Joel disegnano e producono per la 
loro azienda in North Carolina una
collezione di imbottiti e complementi
d’arredo. Hanno deciso di sviluppare i 
mercati asiatici con MTW per due ragioni: 
“sviluppare nuovi canali di business e 
identificare un produttore per
delocalizzare parte della produzione in 
Asia”.

Le necessita' di Erik & Joel:
Selezione di un distributore

Contract development

P.R. con trade & media

Campagna di Advertising

Campagna di Press Release

Partecipazione a fiere di settore

Identificazione partner produttore locale

Gianremo, ingegnere e Vice Presidente di 
una azienda italiana di materiali per le 
costruzioni, alla ricerca della giusta 
soluzione per sviluppare nuove
opportunita’ di business in nuovi mercati 
per la sua azienda, nel supporto 
strategico di MTW Group ho trovato "un 
piano di export e un team in remote grazie 
al qualeincontrare developers, architetti e 
buyers.

Le necessita' di Gianremo:

Selezione di un database personalizzato 

On-site business developer

Campagna di newsletter

Sede di rappresentanza per meeting

Spazio-archivio per cataloghi e           
campionature



Made	in	Italy

Ufficio di rappresentanza con indirizzo dedicato a Miami e/o Singapore
per spedizione campionature, materiale informativo, ricezione
corrispondenza, business center dedicato per ricevimento buyers

Analisi di mercato e indagini di mercato B2B e B2C per identificare il
miglior canale di distribuzione dell’eccellenza Made in Italy funzionale
per l’azienda italiana

Ufficio Stampa per promuovere info su azienda e prodotto a mezzo
stampa verso: testate giornalistiche specializzate / key buyers e
opinion leaders selezionati per ogni singolo mercato target

Agenda incontri B2B direttamente nel mercato target con distributori
e buyers strategici

Identificazione operazioni di co-marketing con players e/o brands gia’
presenti nel mercato o che stanno entrando .

Creazione eventi espositivi per presentazione prodotti in contesto
dedicato per PR con buyers, distributori e opinion leaders.

Negoziazione con distributori e servizio di assistenza legale per 
preparazione stesura e traduzione documentazione.
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SELEZIONATI QUALI ESPERTI 
PER I MERCATI IN U.S.A. E IN ASIA DA:



Effective	Tools	for	Market	Entry

TM

TM

MTW GROUP | Foreign Market Entry Advisors
www.marketingthatworks.us
MTW@marketingthatworks.us
Miami, FL ● Singapore ● Hong Kong
Whatsapp: (+1) 305-206-3519
Twitter: @mtwgroup

Foreign Market Entry Strategy (U.S.A. ! ASEAN ● Greater 
China ! APAC)
Direct Export � Joint-Venture � FDI � B2B � Investor Search
Brand Marketing � Destination Marketing

PROBUSINESS™ is a trademark of MTW GROUP


