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ALLEGATO  1 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO “READYTOEXPORT” 
 
Se sei un imprenditore o un manager di PMI che desidera approfondire il proprio 
approccio al marketing strategico e all’internazionalizzazione, “ReadyToExport” 
https://www.ecohmedia.com/ready-to-export/ è per te. 

Prima di affrontare le cosiddette tecniche del commercio internazionale, è essenziale 
aver chiaro perché internazionalizzarsi, dove andare, con quali obiettivi, con quali 
risorse e come competere: questo è il “focus” di ReadyToExport. 

Il database di ReadyToExport accoglie informazioni da alcune tra le fonti di dati più 
importanti a livello mondiale quali Comtrade, World Bank, CIA Factbook, 
InfoMercatiEsteri ecc., per fotografare la situazione socio-economica dei 75 Paesi che 
producono il 95% del PIL mondiale nell’ambito di oltre 1.200 sottosettori di business 
all’interno dei seguenti macrosettori: Agroalimentare, Tessile e Moda, Design e 
Arredamento, Componenti per l’edilizia, Carta, Chimica, Siderurgia e Metallurgia, 
Macchine Meccatronica e Ict, Mezzi di trasporto. 

Dotata di note metodologiche, video, help online e glossari che ne facilitano l’uso 
anche da parte di utilizzatori inesperti, “ReadyToExport” ti fornisce indicazioni 
essenziali per valutare e indirizzare la potenzialità del tuo business sui mercati esteri. 

Cinque moduli online fanno di ReadyToExport l’unica e più innovativa suite per il 
marketing strategico rivolto all’internazionalizzazione.  

 Readiness: Per valutare l’attitudine all’internazionalizzazione della tua azienda.  
 Key Success Factors: Per individuare i principali fattori di successo della tua 

azienda e stimane la probabile competitività complessiva.  
 Attractiveness: Ti proporrà una possibile graduatoria di attrattività dei paesi esteri di 

sbocco per la tua azienda.  
 Price for Profit: Per definire le strategie di prezzo più promettenti massimizzando 

gli obiettivi che avrai fissato. 
 Resource Allocation: Per analizzare l’impatto potenziale su competitività e 

redditività di diverse strategie di ingresso alternative.  

Ciascun modulo genera report e linee guida di riferimento che ti suggeriscono le 
possibili azioni da intraprendere e/o ti propongono proiezioni e ipotesi di risultati. 

Per garantirti un percorso verso i mercati esteri semplice ed efficace, abbiamo anche 
stipulato delle partnership con professionisti e aziende in grado di aiutarti in tutto il 
percorso di internazionalizzazione della tua azienda. 

I nostri partner ti affiancheranno con consulenze e soluzioni personalizzate, in ogni 
fase del processo, dall’assessment iniziale, fino allo sbarco sui mercati esteri. Queste 
attività saranno progettate di volta in volta, in base alle specifiche esigenze della tua 
azienda.
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ALLEGATO  2 
 
LISTINI DEL PRODOTTO “READYTOEXPORT” 
 
 Il presente listino descrive il prezzo annuale delle Licenze per utilizzo di ReadyToExport. Non c’è obbligo di rinnovo dopo il primo anno. 
 Le licenze saranno intestate alle Aziende Clienti Finali e saranno abilitate per il Macrocomparto in cui le Aziende operano.  
 I Macrocomparti gestiti da ReadyToExport sono: Agroalimentare, Tessile e Abbigliamento, Interior Design e Arredo, Materiali per l’edilizia, Carta, Chimica, 

Siderurgia e Metallurgia, Meccanica meccatronica e ICT, Mezzi di trasporto. 
 All’interno dei Macrocomparti è gestito un totale di circa 1.200 sottosettori specifici (identificati dai primi 4 digit nella classificazione internazionale HS) 

 Le licenze della tipologia Bronze abilitano l'utilizzo del prodotto nell’ambito di 1 sottosettore tra quelli del Macrocomparto cui opera l’Azienda Cliente 
 Le licenze della tipologia Silver abilitano l'utilizzo del prodotto nell’ambito di 2 sottosettori tra quelli del Macrocomparto in cui opera l’Azienda Cliente 
 Le licenze della tipologia Gold abilitano l'utilizzo del prodotto nell’ambito di 5 sottosettori tra quelli del Macrocomparto in cui opera l’Azienda Cliente 
 Le licenze della tipologia Platinum abilitano l'utilizzo illimitato del prodotto nell’ambito dei sottosettori del Macrocomparto in cui opera l’Azienda Cliente 

 

TIPOLOGIA 
SOTTOSETTORI 

ABILITATI 
SIMULAZIONI 

MEMORIZZABILI 
PREZZO DI LISTINO          

€ 
SCONTO SOCI 

CONFINDUSTRIA 
PREZZO PER SOCI 
CONFINDUSTRIA 

BRONZE 1 2 1.000 15%   850 
SILVER 2 4 2.000 15% 1.700 
GOLD 5 10 4.000 20% 3.200 
PLATINUM illimitati 20 9.000 25% 6.750 
 
 
 
 
 
 
 


