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IBS ITALIA 
La Società 

E’ una società di consulenza strategica, partner dello Studio Gambino 

specializzata nell’offerta di servizi all’Internazionalizzazione 

d’Impresa. 

L’attenzione è rivolta principalmente alle PMI che desiderano cogliere le 

opportunità offerte dal mercato globale ed esportare e/o investire con 

successo nei principali mercati esteri. 
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Chi Siamo 

IBS ITALIA offre i propri servizi avvalendosi del contributo diretto di professionisti che vantano una 

lunga e consolidata esperienza in ambito commerciale, finanziario, fiscale e societario sia a livello 

nazionale che  internazionale.  

Sin dal 2004, offre una vasta gamma di servizi integrati ed è in grado di seguire, per conto di aziende 

e privati, l’intero processo di internazionalizzazione garantendo una consulenza completa ed attenta 

a tutti gli aspetti e le problematiche connesse alla realizzazione di un business all’estero.  

Le attività iniziano dall'analisi preliminare dei rischi e delle opportunità offerte dal Paese di 

destinazione e proseguono attraverso complete ricerche di mercato, studi di fattibilità e 

prefattibilità, ricerche di partner esteri, realizzazioni di missioni in loco e si arricchiscono con 

l’individuazione degli strumenti di finanziamento più idonei a sostenere il progetto. In tutte le fasi è 

assicurato il servizio di Local Temporary Export Manager da parte di un nostro esperto al fine di 

supportare a 360° l’intero progetto e processo di internazionalizzazione. 

 

Office Headquarter: 

Viale O. Atlantico 4 

Rome – Italy – 00144 

Tel: +39.06.5919749 

Fax: +39.06.5919682 

P.IVA e C.F. 080272691000 

Office: 

Galleria del Corso 2 

Milan – Italy – 20122 

Tel: +39.02.36.57.17.56 

info@ibsitalia.biz 

www.ibsitalia.biz        

http://www.ibsitalia.biz/
http://www.ibsitalia.biz/
http://www.ibsitalia.biz/
http://www.ibsitalia.biz/
http://www.ibsitalia.biz/
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Crescere 
C o m p e t e r e  

Vincere  
la sfida globale 

Come operiamo 

Attraverso un primo contatto, informativo e gratuito, 

vengono esaminate le richieste del cliente e viene fornita 

una prima analisi di fattibilità dell'iniziativa. Segue la 

definizione di un dettagliato programma di lavoro con 

relativa tempistica e modalità di attuazione.  

L’acquisizione di informazioni sui mercati di 

destinazione e sulle opportunità di ingresso che essi 

offrono, costituiscono il primo passo da compiere.  

IBS ITALIA con i propri collaboratori impiegati negli 

uffici locali, è in grado di sopperire a questa necessità 

fornendo informazioni ed analisi tecniche su: 

- Domanda ed offerta del Paese Target 

- Sistema distributivo  

- Normative doganali 

- Tematiche fiscali e valutarie 

- Strumenti di finanza ordinaria ed agevolata 

- Contrattualistica 

- Marketing e comunicazione 
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Dove Operiamo 

Società Dirette Estere ed Aree di Operatività: 

 

IBS North America LLC: USA – Canada - Messico  

IBS America Latina Ltda: Brasile - Colombia 

IBS Real Estate Ltda: Brasile 

IBS Contabilidade: Brasile  

IBS Bulgaria Venture & Infrastructure OOD: Bulgaria 

IBS Real Estate OOD: Bulgaria 

IBCQ: Qatar – GCC 

IBS Asean: Singapore e Asean (next opening 2015) 

 
 

 

 

 

Accordi di Partnership: 

 

Mozambico 

Iran 

Federazione Russa 

Polonia 

Ungheria 

Cina 

India 
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Servizi Offerti 

                                                                     selezioniamo i progetti migliori 

                                individuiamo le strategie vincenti 

Servizi informativi di base 
Informazioni generali di orientamento  

Guide paese  

Guide agli investimenti  

Analisi rischio paese  

Statistiche di prima informazione  

Elenco gare e tender internazionali  

Fiere e manifestazioni nel mondo  

Ricerca professionisti locali  

Ricerca partner 
Ricerca partner esteri 

commerciali/finanziari/industriali 

Opportunità commerciali  

Organizzazione d'incontri d'affari   

 
Promozione aziendale 
Eventi promozionali e di 

comunicazione  

Piani pubblicitari personalizzati  

Assistenza operativa in loco  
Assistenza all'investitore  

Assistenza legale, doganale, fiscale 

e statistica  

Assistenza per la partecipazione a 

gare e tender internazionali  

Assistenza nelle trattative 

commerciali  

Predisposizione di bozze contrattuali  

Informazioni sui partner per iniziative 

di investimento  

Espletamento adempimenti 

procedurali richiesti dalle normative 

locali  

Ricerca e preselezione, in loco, di 

personale manageriale, 

amministrativo e tecnico  

Reperimento locali, uffici, terreni  

Assistenza per la soluzione di 

controversie e recupero crediti 

Ricerche di mercato 
Studio di mercato  

Informazioni doganali, fiscali, 

valutarie e tecniche  

Informazioni contrattuali  

Disciplina del lavoro e degli 

investimenti 

Finanza  
Redazione Business Plan 

Predisposizione pratiche 

Simest/Sace 

Finanza ordinaria 

Finanza agevolata 

(Europea/Nazionale/Regionale) 

Formazione  
Corsi on demand 

Webinar  

Temporary 

Management 
Export Manager 

Temporary Manager 
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Principali Clienti 

GRUPPO  

ZAMPARINI 
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Focus: Exportiamo.it – il portale per fare impresa nel mondo   

Exportiamo.it è una piattaforma web, di proprietà della IBS Italia, che nasce da un’esigenza concreta, quella 

di favorire da un lato la diffusione delle informazioni su uno dei temi caldi dell’attualità, quale 

l’internazionalizzazione d’impresa e dall’altro essere un canale formativo di nuove e specializzate figure 

professionali, quali gli export manager.  

Exportiamo.it è la finestra dell’imprenditore sul mondo, capace di racchiudere news, eventi, fiere, iniziative 

e tutto ciò che riguarda l’internazionalizzazione. 

Exportiamo.it: un team al tuo servizio, alla costante e continua ricerca della novità, per tenerti sempre 

aggiornato ovunque il tuo affari ti guidi. 

Prodotti editoriali  

Nuovo canale telematico ideato per distribuire in tempo reale informazioni provenienti dal mondo: 

 notizie dalle testate dei principali giornali del mondo in lingua originale; 

 articoli prodotti dalla redazione su temi attuali legati al mondo geo-economico-imprenditoriale; 

 produzione di  video e reportage dal mondo; 

 schede paese/eventi/fiere; 

 newsletter; 

 inserimento CV. 
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Partnership 

Produzione articoli per 

Lookoutnews, rivista di 

geopolitica pubblicata 

con Panorama! 

Partecipazione a tutti i 

Roadshow organizzati 

dall’ICE in Italia per conto di 

Assoconsult 

Collaborazione per la 

promozione di eventi ed 

iniziative organizzate da 

Unindustria 

Condivisioni articoli ed eventi 

per il mercato USA 

Collaborazione su contenuti 

editoriali ed eventi con Italplanet 
Attività di docenza al Master in 

Export Management, e 

Enogastronomia (modulo 

strategie di internazionalizzazione)  

del Sole 24 ore  



10 

IBS ITALIA Per ulteriori informazioni:  

  

Viale Oceano Atlantico, 4  

00144, Italia 

T. +39 06.5919749 

F. +39 06.5919682 

   

  Email: info@ibsitalia.biz  

Web: www.ibsitalia.biz 

Web: www.exportiamo.it    

IBS ITALIA 
i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  s t r a t e g y   

Rome   Milan   New York   Miami   Rio de Janeiro   San Paolo   Doha   Sofia   Maputo   Tehran   
 

Contatti  

http://www.ibsitalia.biz/
http://www.exportiamo.it/

