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INTERNATIONAL
SERVICES

INTERNATIONAL SERVICES

A-Marks Factory svolge la propria attività di consulenza e formazione alle organizzazioni ed 
ai privati mantenendo a livello internazionale relazioni di business con soggetti e partner 
competenti in marketing, comunicazione e vendite. 
Tale network presente in più di 50 Paesi (vedi lista) garantisce la possibilità di fornire un 
supporto a tutte le aree di business di A-Marks Factory fornendo un servizio competitivo, 
orientato alle esigenze delle imprese con vocazione internazionale e ai risultati. 
Tali servizi sono il completamento dell’attività organizzativa e manageriale di A-Marks Factory. 

MARKETING 
DEVELOPMENT

COMMUNICATION
DEVELOPMENT

BUSINESS
DEVELOPMENT

RICERCHE DI MERCATO
 > Analisi di mercato e della concorrenza, 
indagini telefoniche o via mail per target 
group

 > Ricerche di mercato al consumatore via 
web o social (metodo CAWI) per Paese

 > Focus Group per analisi della percezione 
del prodotto per Paese

 > Analisi dei trend di settore (beni al 
consumo)

 > Mistery Shopper

PIANIFICAZIONE MEDIA E UFFICIO 
STAMPA INTERNAZIONALE

 > Press Office istituzionale per Paese sia on 
line che off line

 > Realizzazione Media List per Paese
 > Media Planning per Paese e negoziazione 
ADV con i mezzi di comunicazione

 > Redazione, invio e monitoraggio 
Comunicati Stampa

 > Quantificazione redazionale e 
realizzazione rassegna stampa per Paese

 > Conferenze stampa, media relations

GRAFICA
 > Ricostruzioni vettoriali 
 > Photoshop editing
 > Modelli 3D e 2D
 > Costruzione Landing pages per siti web
 > Web banner, bottoni e icone, header per 
pagine social

 > Presentazioni in word, power point e 
infografiche tradotte dall’inglese 

 > E-mail template 
 > Video editing e post produzione

 > POSIZIONAMENTO SUI 
MOTORI DI RICERCA A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

 > Analisi SEO e revisione testi sito web per 
ottimizzazione posizionamento per Paese

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 
INTERNAZIONALE

 > Gestione editoriale e moderazione canali 
social all’estero

 > Guest posting in blog, community, social 
media per Paese

LEAD GENERATION E SVILUPPO 
COMMERCIALE ESTERO

 > Influencer e Business Database 
(comprensivo di riferimenti anagrafici, 
contatti mail e telefono, eventuali 
informazioni aggiuntive a richiesta)

 > Contatto da partner estero per creazione 
appuntamenti di business 

 > Dossier informativi su normative 
(doganali, fiscali, incentivi)

 > Informazioni su fiere e manifestazioni
 > Campagne e-mail marketing per Paese 
 > Ricerca e selezione agenti, venditori, 
distributori per Paese

 > Business Event e Meeting con buyer esteri
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VALORE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA

I Servizi Internazionali di A-Marks Factory apportano valore nella quotidianità dello sviluppo del 
business a livello nazionale e internazionale, fornendo servizi e strumenti semplici, economici ed 
orientati all’esigenza del cliente.
Il processo di erogazione dei servizi è determinante per garantirne la qualità. Per questa ragione 
A-Marks Factory, cura internamente lo sviluppo della parte strategica e il briefing con il cliente, 
mentre collabora con una rete di professionisti in tutto il mondo per ottenere un servizio di 
marketing, commerciale o di comunicazione in tempi rapidi e di elevata professionalità. 
Il servizio è garantito dalla stessa A-Marks Factory al cliente assicurando che l’output sia 
conforme alla richiesta effettuata. 
In questo modo l’azienda usufruisce di un vero e proprio ufficio Marketing Internazionale in 
outsourcing con tempi e costi chiari e KPI definiti. 
I Servizi Internazionali possono essere finanziati a fondo perduto grazie a specifici Bandi 
nazionali ed europei. 

VANTAGGI DEL PROGRAMMA
INTERNATIONAL MARKETING SERVICES

PAESI DI RIFERIMENTO

I servizi di marketing internazionale garantiscono all’azienda cliente vantaggi unici grazie alla 
collaborazione di A-Marks con un network di professionisti di qualità in più di 50 Paesi al mondo:

 > Sicurezza di accedere ad ogni Paese estero con le informazioni corrette e verificate per poter 
valutare costi e benefici di entrata

 > Gestione della comunicazione internazionale basata sulla realtà specifica di ogni Paese 
 > Ottimizzazione e certezza dei costi per servizi di marketing e comunicazione 
 > Garanzia di supervisione delle attività di marketing e comunicazione da parte di 
professionisti che conoscono la realtà aziendale

 > Gestione efficace di picchi di lavoro nel reparto marketing
 > Sviluppo commerciale efficace dei contatti all’estero
 > Customizzazione del servizio sulle esigenze dell’azienda 
 > Riduzione dei costi di coordinamento nel marketing internazionale
 > Maggiore rapidità di sviluppo commerciale all’estero grazie al coordinamento di azioni 
commerciali e marketing per Paese

 > Sviluppo del Brand all’estero

Europa 28 Paesi
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, 
Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. 
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.

Regno Unito, Svizzera e Norvegia

Stati Uniti, Australia e Canada

Medio Oriente e Nord Africa
Iran, Turchia, Libano, Israele, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Giordania, Egitto, 
Marocco, Tunisia, Algeria. 

Sud Africa

India
Comunità degli Stati Indipendenti (CIS Countries)
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Russia, Ucraina. 

Singapore


