
Vuoi posizionare il tuo business nel posto giusto?   
Looking for the right place to position your business?





Non rischiare di essere un tassello isolato.  
Ti aiuteremo a trovare le coordinate giuste per  

competere e vincere la sfida globale.

Don’t risk missing out on a vital piece. 
We’ll find the right coordinates to help you  

compete in and win the global market challenge.



IBS Italia Srl - International Business 
Strategy fa dell’offerta di servizi 
all’internazionalizzazione d’impresa il 
suo core business. La nostra attenzione 
è rivolta principalmente alle piccole e 
medie imprese che desiderano cogliere le 
opportunità offerte dal mercato globale 
ed affacciarsi sui mercati esteri.
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At IBS Italia International Business 
Strategy, offering internationalization 
services to companies is our core 
business. Our main focus is on helping 
Small and Medium Enterprises who are 
looking into taking advantage of the 
opportunities offered by the global 
market in order to expand their business 
internationally.
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IBS Italia offre una vasta gamma di servizi integrati 

ed è in grado di seguire per conto dell’azienda 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: dall’analisi preliminare dei rischi 

e delle opportunità offerte dal paese di destinazione, 

passando attraverso complete ricerche di mercato 

e finendo con l’individuazione degli strumenti di 

finanziamento più idonei a sostenere il progetto.

Allargare i propri confini operativi, crescere e competere 

sono imperativi ai quali le Piccole e Medie Imprese (PMI) 

devono saper rispondere in modo concreto se vogliono 

raggiungere un vantaggio competitivo nell’attuale scenario 

economico globale. Per questo nasce IBS Italia: per favorire 

la crescita internazionale delle PMI e sostenere il processo 

di internazionalizzazione, rispondendo alle esigenze dei 

piccoli/medi imprenditori che, a fronte dell’allargamento 

dell’UE, della crescita esponenziale dei mercati asiatici 

e dell’affacciarsi sullo scenario economico mondiale di 

nuovi soggetti con grande potenziale di sviluppo come i 

paesi dell’America Latina, hanno necessità di ridisegnare 

le proprie strategie aziendali configurandole sotto una 

visione globale che consenta di sfruttare le opportunità e 

fronteggiare i rischi connessi alla competizione globale.

Italy

European Union

Bulgaria

Romania

Czech Republic

Non-EU Countries

USA

Brazil

Argentina

Russian Federation

Ukraine 

United Arab Emirates

Dove operiamo: 

Where we operate:
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We offer a wide range of integrated services and are able 

to follow a company’s internationalization process from 

start to finish. We provide professional consultancy aimed 

at tackling all the different problems arising from starting 

up a business in a foreign country from preliminary risk 

analysis, to a study of the opportunities offered by the 

destination country, while at the same time carrying 

out detailed market research and identifying the most 

appropriate financing tools to support the project.

In order to be successful in the current global economic 

climate, Small and Medium Enterprises must be able 

to grow and be competitive. The enlargement of the 

European Union, the sudden growth of the Asian 

market and the appearance on the global market of 

powers with huge development potential, such as South 

America, has forced entrepreneurs to redesign their 

company’s market strategies. For this reason IBS Italia 

was founded with the aim of promoting the growth of 

such enterprises and support their internationalization 

process by helping them set their strategies into a wider 

global context in order to be able to take advantage of 

the opportunities that international competitiveness can 

offer while at the same time facing the risks it may bring.
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IBS Italia Srl offre i propri servizi 
avvalendosi del contributo di un team 
di professionisti con una lunga e solida 
esperienza, che operano in maniera 
sinergica definendo, secondo procedure 
interne, modalità, strategie e tempi di 
elaborazione dei singoli progetti.

Nell’ambito della propria attività di consulenza,  

la società si giova inoltre della competenza e della 

collaborazione di propri partners selezionati, di enti 

e di istituzioni a livello nazionale ed internazionale. 

Attraverso un primo contatto, informativo e gratuito, 

vengono esaminate le richieste dei clienti e viene 

fornita una prima analisi di fattibilità dell’iniziativa.

Successivamente, viene definito il programma di 

lavoro con relativa tempistica e modalità di attuazione 

assicurando, per tutta la durata dell’iniziativa, 

l’assistenza tecnica e professionale adeguata.
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Our multidisciplinary teams of 
experienced professionals share their 
talents and skills in order to define, 
according to internal procedures, 
methods and strategies tailored to 
every single project. 

As consultants, we collaborate with a number of selected 

partners, such as national and international companies 

and institutions. During our initial contacts with a client, 

free of charge, we carefully examine their requests 

and provide a draft feasibility study of a project. 

We then define a working programme with a timetable of 

activities and methods in order to carry out the project, 

always ensuring technical and professional assistance.
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Il primo passo che le imprese devono 
compiere al fine di selezionare le 
iniziative più valide e fruttuose 
è costituito dall’acquisizione di 
informazioni sui mercati esteri e sulle 
opportunità di internazionalizzazione 
che essi offrono.

Conoscere la domanda locale e l’offerta dei Paesi 

concorrenti, individuare i potenziali acquirenti, acquisire 

informazioni relative al sistema distributivo del mercato 

di destinazione, alle normative doganali, fiscali e valutarie 

in esso vigenti ed essere al corrente degli strumenti di 

finanza agevolata locale disponibili, è necessario se si 

vogliono selezionare i progetti migliori e le strategie 

adeguate ad ottimizzare i propri investimenti.

IBS Italia, attraverso i propri canali presenti 

direttamente nei mercati di riferimento, aiuta le PMI ad 

avviare una vincente azione d’internazionalizzazione 

fornendo un’attività di consulenza completa e 

professionale durante tutte le fasi del progetto.
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Acquiring information on global 
markets and the internationalization 
opportunities they offer is the first step 
an enterprise should take in order to 
select the most advantageous initiatives.  

In order to select the best projects and strategies for 

optimizing investments, it is necessary to be kept 

informed on local demand and supply in competitor 

countries as well as to identify potential buyers. It is 

moreover advisable to analyse the distribution system 

in the destination market, as well as customs, tax, and 

foreign exchange legislations and policies in force.

Thanks to our contacts, we are able to help small 

and medium enterprises start up a successful 

internationalization process while at the same time 

provide attentive and professional consultancy 

throughout all phases of a project.
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Servizi informativi di base

•	 Informazioni	generali	di	primo	orientamento
•		Guide	paese
•		Guide	agli	investimenti
•		Analisi	rischio	paese
•		Gare	internazionali
•		Fiere	e	manifestazioni	promozionali	nel	mondo
•		Ricerca	professionisti	locali

Assistenza operativa in loco

•		Assistenza	all’investitore
•		Assistenza	legale,	doganale,	fiscale	e	finanziaria
•		Assistenza	per	la	partecipazione		
	 a	gare	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

Indagini di mercato

•		Ricerche	di	mercato
•		Informazioni	doganali,	fiscali,	valutarie	e	tecniche
•		Informazioni	contrattuali
•		Disciplina	del	lavoro	e	degli	investimenti

Promozione aziendale

•		Eventi	promozionali	e	di	comunicazione
•		Piani	pubblicitari	personalizzati

Ricerca Partner

•		Ricerca	clienti	e	partner	esteri
•	 Opportunità	commerciali
•		Organizzazione	d’incontri	d’affari

General services

•	 General	guidelines
•		Country	profile
•		Investment	advice
•		Country	risk	analysis
•		International	Tenders
•		Trade	shows	and	promotional	events	worldwide
•		Recruiting	of	local	professionals

On-site operational assistance

•		Investor	Assistance
•		Legal,	customs,	taxation,	and	financial	assistance
•		Assistance	in	taking	part	in	international	tenders
•		Assistance	in	business	negotiations
•		Drawing	up	of	draft	contracts
•		Information	on	partners	for	investment	initiatives
•		Performance	of	procedural	tasks	following		 	
	 requirements	of	local	policies
•		On-site	Recruitment	and	selection	of	managerial,		 	
	 administrative,	and	technical	staff
•		Setting	up	of	commercial	structures,	
	 offices,	and	other	properties
•		Assistance	in	the	settling	of	disputes	
	 and	debt	recovery

Market analysis

•		Market	research
•		Info	on	customs,	tax,	foreign	exchange	systems
•		Information	regarding	contractual	terms
•		Regulations	governing	labour	and	investment

Business promotion

•		Promotional	events
•		Personalized	advertising	strategies

Business partner research

•		International	business	partner	and	client	search
•		Trade	opportunities
•		Organization	of	high-level	business	meetings
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Servizi – Finanza agevolata  

Sono diverse le fonti di finanziamento agevolato 

ed i programmi d’investimento volti a favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese all’estero. IBS 

Italia assiste le imprese durante la fase di presentazione 

del progetto e di redazione del Business Plan e 

successivamente durante quella di istruttoria e di 

erogazione del finanziamento. 

 

Gli strumenti a disposizione delle imprese provengono 

dall’Unione Europea (Programmi: Phare, Cards, Tacis, 

Meda, Al-Invest) dall’Italia (Leggi gestite da: Simest, Sace, 

Docup e Por regionali) ed infine dalla Banca Mondiale.

Financial assistance 

There are numerous funds and investment 

programmes available aimed at promoting a business’ 

internationalization on the global market. We are 

able to help our clients in obtaining such funds 

by assisting in presenting a project and preparing 

BUSINESS PLAN drafts, as well as during both the 

preliminary analysis and fund allocation stages. 

Funds are generally allocated by the European Union 

(Programmes: Phare, Cards, Tacis, Meda, Al-Invest), 

the Italian government (laws managed by: Simest, 

Sace, Docup, Por regionali), and the World Bank.



Sede Legale e Operativa 
Head Office

IBS Italia

Viale Oceano Atlantico 4

00144 Roma 

Italia

tel  (+39) 06.59.19.749

fax  (+39) 06.59.19.682

info@ibsitalia.biz

www.ibsitalia.biz

P. IVA/C.F. 08272691000

Uffici Esteri  
Overseas Office

IBS Management Ltd

Ulitza Benkovski 25

1000 Sofia 

Bulgaria 

tel  (+359) 29.83.12.70

fax  (+359) 29.83.12.30

Link Utili 
Useful links

Studio Gambino

Studio legale ed economico aziendale 

Legal and Financial Consultancy

www.studio-gambino.com
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IBS Italia

Viale Oceano Atlantico 4

00144 Roma 

Italia

tel  (+39) 06.59.19.749

fax  (+39) 06.59.19.682

info@ibsitalia.biz

www.ibsitalia.biz
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