SVILUPPO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI TECON S.r.l.
Il progetto di investimento prevede la realizzazione di alcune azioni combinate che possano
concorrere ad espandere la presenza dell’impresa sui mercati esteri obiettivo del programma
di investimento: Cina, Vietnam, Bangladesh e Serbia oltre a creare le basi per un futuro
approccio in Kazakistan.
La partecipazione ad eventi fieristici nel progetto di sviluppo dell’internazionalizzazione
dell’azienda tende essenzialmente a raggiungere due diversi obiettivi:
- la diffusione del marchio sui nuovi mercati per far conoscere agli operatori
internazionali le caratteristiche tecniche specifiche dei propri prodotti e servizi attraverso la
partecipazione alle principali manifestazioni del settore (SIMAC 2018 e 2019, SHOES &
LEATHER Vietnam 2018);
- a consolidare la presenza sul mercato cinese attraverso la partecipazione al SHOES &
LEATHER – Guangzhou (Cina) sia nel 2018 che 2019 propedeutica allo sviluppo della presenza
su tale mercato con l’apertura di una sede di rappresentanza commerciale in loco e la
creazione di un sito internet dedicato al mercato cinese (in lingua cinese).
La partecipazione alle manifestazioni internazionali di settore diviene fondamentale per la
concretizzazione delle opportunità di aprire una sua rappresentanza commerciale in Serbia e
di porre le basi per una futura opportunità in Kazakistan oggetto di un’iniziativa di incoming
per un importante operatore economico locale. Gli insediamenti previsti, oltre a favorire lo
sviluppo delle attività commerciali sui mercati serbo e kazako, nelle intenzione dell’impresa,
devono rappresentare la porta di accesso ai mercati dell’Est Europa dove si stanno aprendo
nuove opportunità.
Il progetto ha la durata prevista di 8 mesi con inizio nel maggio 2019 per essere portato a
termine nel gennaio 2020 e gli obiettivi che ci si pone sono essenzialmente l’incremento del
30% del fatturato verso il mercato cinese e di incremento delle quote di mercato in Vietnam e
Bangladesh oltre ad iniziare relazioni commerciali stabili in Serbia e Kazakistan.
Importo Progetto: € 71.890,00

Finanziamento Richiesto : € 35.695,00

