Il Valore
dell’aggregazione:
un sistema di sinergie
per guardare
oltre confine

Coordinamento Consorzi
Export

AUTOMOTIVE EQUIPMENT GROUP
Automotive
www.automotivegroup.it

Sei vuoi andare veloce, corri da solo.
Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno.
(proverbio africano)

Nell’ottica di promuovere l’aggregazione tra le
imprese, CNA Servizio Estero, soprattutto grazie al
sostegno della Regione Emilia-Romagna, gestisce
e coordina progetti di promozione del tessuto
imprenditoriale partecipando a bandi che negli anni
hanno coinvolto centinaia di aziende del territorio.
Nel tempo abbiamo promosso numerosi progetti
di Associazioni Temporanee di Imprese e
abbiamo contribuito alla creazione di diverse Reti
per l’internazionalizzazione e molti altri progetti
d’aggregazione su vari settori produttivi.
L’obiettivo è quello di supportare ed accompagnare
le imprese, favorendo la creazione di quelle
economie di scala e di quelle sinergie che solo
l’aggregazione è in grado di fornire.

COUNTRY SHARING
Agroindustry solutions
www.countrysharing.it

CONS. ART. EXPORT
Multisettoriale
www.caexport.it

EMILIA ALIMENTARI
Alimentare
www.emiliaalimentari.it

FUN ITALIAN EXPORT
Attrazioni ed attrezzature per il divertimento
www.funitalianexport.it

LEGNO EXPORT ITALIA
Legno e arredo
www.legnoexport.it

SERVIZIO ESTERO
REGGIO EMILIA
CNA Servizio Estero S.r.l. - Via Kennedy, 15 - 42124 Reggio Emilia
tel. +39-0522-792813 - fax +39-0522-792829
e-mail: estero@cnaservizioestero.it - www.cnaservizioestero.it
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Accompagniamo
le imprese
in grandi percorsi di sviluppo

Il valore aggiunto
di CNA
Servizio Estero

CNA Servizio Estero S.r.l. è una società di servizi del sistema CNA
di Reggio Emilia che da oltre 25 anni gestisce Consorzi Export, cura
la realizzazione di progetti di internazionalizzazione e innovazione e
presta consulenze specializzate di alto profilo.

Affidarsi a CNA Servizio Estero significa trovare presso un unico interlocutore
una serie di figure professionali eterogenee in grado di supportare l’azienda
nei propri piani di sviluppo e di crescita.

Nel corso degli anni abbiamo accompagnato le piccole e medie imprese
nei loro percorsi di internazionalizzazione, mettendo a disposizione la nostra
esperienza per valorizzare eccellenza, capacità di innovazione e artigianalità.
CNA Servizio Estero è in grado di offrire un servizio personalizzato alle
imprese, dall’analisi dei fabbisogni, sino alla realizzazione di concrete
opportunità di business proponendo soluzioni su misura che rispondano
alle reali esigenze aziendali.

CNA Servizio Estero può contare su un network di partner presenti in diversi paesi.
Questo ci permette di garantire alle aziende servizi mirati attraverso l’utilizzo di
desk operativi e presidi strategici in grado di operare in modo strutturato e sul
lungo periodo.
CNA Servizio Estero, attraverso il coordinamento con le altre strutture
dell’associazione CNA e l’impiego di personale altamente specializzato in materia
di finanziamenti di impresa, si è strutturata per assistere le imprese in percorsi
di crescita diversificati e specifici per ciascuna realtà aziendale, riuscendo in tal
modo ad intercettare finanziamenti pubblici a favore delle imprese sia nel campo
dell’internazionalizzazione sia in altri settori trasversali e complementari come ad
esempio: ricerca e sviluppo, innovazione, sicurezza e formazione.
Questi finanziamenti hanno permesso di fare da volano per uno sviluppo intelligente
e sostenibile delle eccellenze del territorio. I nostri progettisti restano al fianco delle
imprese in tutte le fasi di realizzazione del progetto finanziato: dall’individuazione
del percorso progettuale alla presentazione dell’istanza di contributo, alla gestione
dei rapporti con gli enti pubblici di riferimento, fino alla rendicontazione finale dei
progetti per l’ottenimento della liquidazione dei contributi.

CNA Servizio Estero
è in grado di offrire una serie
di servizi qualificati
rivolti all’internazionalizzazione
e all’innovazione di impresa

SERVIZIO ESTERO
REGGIO EMILIA

Percorsi Paese
Per aggredire un nuovo mercato con una strategia commerciale vincente

Affiancamento alla promozione commerciale
Per incontrare clienti, agenti e distributori di tutto il mondo

Elaborazione di strategie di web marketing
Perchè solo il web garantisce una comunicazione senza confini

Recupero IVA estera
Per recuperare l’IVA estera applicata dai fornitori dell’Unione Europea

Consulenze specialistiche
Per ottenere subito un supporto concreto per pratiche legali, doganali, di certificazione,
e per tutte le altre necessità di carattere amministrativo e burocratico
Finanza agevolata
Per trovare insieme il contributo più appropriato ai tuoi progetti strategici
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