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Progettazione, realizzazione 
nuova veste grafica

Bigliettini da  visita

Cartellina due ante

Blocco appunti

Carta intestata

UnipolSai

Innocenti Cristian
Agente

mob. 329/4840151

c.innocenti@soluzioniassicurative.net

e la Grande Impresa

e la prevIdenza

InnOCenTI e vannInI 
SOLUZIONI ASSICURATIVE

InnOCenTI e vannInI
SOLUZIONI ASSICURATIVE

IL TUO FUTUrO 
prOTeTTO 
CON sOlUzIOnI 
sTUdIaTe...

per la Casa e la FamIGlIa

per la pICCOla 

la prOTezIOne
per Il rIsparmIO, 

•	 R.C. Auto
•	 Infortuni
•	 Malattie
•	 Diaria da Ricovero
•	 Incendio
•	 Furto 
•	 Responsabilita’ Civile del Capofamiglia
•	 Tutela Legale

•	 Temporanee Caso Morte
•	 Miste 
•	 Long Term Care
•	 Capitalizzazioni
•	 Fondi Pensione Aperti
•	 Piani Individuali di Previdenza (P.I.P.)

•	 R.C. Auto Flotte
•	 Incendio, Furto
•	 Responsabilità Civile Generale
•	 D. & O.
•	 Inquinamento
•	 Perdite Pecuniarie
•	 Danni Indiretti
•	 Infortuni e Malattie Collettive
•	 Soluzioni	Specifiche	Dirigenti	Azienda	C.C.N.L.
•	 Tutela Legale
•	 Cauzioni

agenzia Generale di Firenze
Via G. Starnina, 41 - 50143 Firenze

Tel. 055 3984031 - Fax. 055 7390421
info@soluzioniassicurative.net

agenzia Generale di prato
Via Valentini, 8D - 59100 Prato

Tel. 0574 21384 - Fax. 0574 28151
amministrazione@soluzioniassicurative.net

agenzia principale di sesto F.
Piazza	della	Chiesa,	44	-	50019	Sesto	F.

Tel. 055 4207142 - Fax. 055 4217714
info.sesto@soluzioniassicurative.net

INNOCENTI E VANNINI S.N.C.
FIRENZE “SOFFIANO”

Via Gherardo Starnina, 41 • Tel. 055 3984031 - 055 3984021 • Fax  05 7390421

firenze.fo0709@agenzie.unipolsai.it

Referente di convenzione Tiberio Vannini - Tel. 333 6054172

INNOCENTI E VANNINI S.N.C.SOLUZIONI ASSICURATIVE
Agenzia Generale di Firenze - Via G. Starnina, 41 - 50143 Firenze - Tel. 055 3984031 - Fax. 055 7390421 - info@soluzioniassicurative.net

Agenzia Generale di Prato - Via Valentini, 8D - 59100 Prato - Tel. 0574 21384 - Fax. 0574 28151 - amministrazione@soluzioniassicurative.net

Agenzia Principale di Sesto F. - Piazza della Chiesa, 44 - 50019 Sesto F. - Tel. 055 4207142 - Fax. 055 4217714 - info.sesto@soluzioniassicurative.net

http://www.mediaservizi.net/


Progettazione, realizzazione 
nuova veste grafica

Logo

Locandina

Pieghevole tre ante

CNA Prato (Ebm)

Servizi opzionali

Servizi  di  
Temporary  

exporT  office

PRATO

Servizi di  
Temporary  

exporT office

al tuo f ianco 
nei processi di 

internazionalizzazione

individuati con Te i fabbisogni dell’impresa

ti prepareremo una proposta progettuale 

di intervento e un’offerta economica.

Contatta tuoi potenziali Clienti

RiCeRCa nuovi meRCati

valoRizza il tuo bRand

i nostri servizi sono tutti personalizzati 

contattaci. Ti verremo a trovare in azienda

Studio di fattibilità

Studio preliminare con valutazione rischi e opportunità conseguenti l’attivazione di 

un processo di internazionalizzazione nel paese/area individuata. Analisi preliminare 

statistico-quantitativa di un numero massimo di 5 mercati (massimo 3 prodotti di 

riferimento) e selezione di 2 mercati fra cui scegliere quello “target” da approcciare.

Export Check Up

Studio riepilogativo della situazione aziendale al momento dell’attivazione del pro-

cesso di internazionalizzazione. Punti di forza, punti di debolezza, mercati di inte-

resse, prodotti sui quali puntare, disponibilità di investimento, strumenti di comuni-

cazione disponibili.

Analisi di Mercato

Analisi dei volumi d’affari per prodotto, studio dei trend e delle tendenze dei  consu-

matori e analisi delle eventuali  regolamentazioni e normative riguardanti una speci-

fica categoria merceologica.

Benchmark della concorrenza

Studio della presenza dei maggior competitor nel mercato di riferimento e in gene-

rale, con analisi e profilazione della loro rete distributiva (massimo 10 competitor).

Selezione Operatori

Ricerca di un massimo di 15 operatori/buyer del settore di riferimento con contatti 

verificati e personale di contatto (se reperibile).

Primo contatto operatori

Preparazione ed invio, tramite posta elettronica, di una mail personalizzata  desti-

nata agli operatori selezionati che  sarà redatta in lingua inglese e che includerà 

materiale promozionale  aziendale e breve presentazione.

Follow-up operatori

Servizio di recall telefonico di ogni operatore estero contattato tramite mail con 

report individuale.

Organizzazione agenda missione all’estero

Ricerca e selezione incontri di maggiore interesse per l’impresa, contatti e-mail e 

telefonici fino a conferma appuntamento, redazione agenda della missione.

Definizione Strategia di Promozione

Analisi dei mercati selezionati e della clientela target, individuazione canali e stru-

menti di promozione, pianificazione azioni con relativo piano temporale e budget 

previsto.

Costruzione Piano di Marketing

Analisi scenari competitivi, studio della Concorrenza, segmentazione della Doman-

da, SWOT Analisi, definizione obiettivi e risultati attesi, pianificazione azioni con re-

lativo piano temporale, sistema di monitoraggio e verifica.

Contrattualistica Internazionale

Consulenza e assistenza legale in merito a questioni internazionali.

Marchi e Brevetti
Consulenza e deposito di marchi e brevetti

Servizi Doganali
Consulenza e assistenza doganale. Operazioni di sdoganamento import/

export. Gestione depositi doganali.

Interpretariato e supporto al business

Servizio di interpretariato dal vivo durante fiere, incoming, visite da parte di 

operatori e videocall di business.

Traduzione Documentale

Traduzione di documenti e materiale promozionale come company profile, 

brochure e siti web.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

di Prato, a seguito del crescente interesse degli imprenditori associati per l’attività 

consulenziale svolta dall’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione Cna Prato, ha 

deciso di creare un soggetto preposto esclusivamente ad affiancare tutte le imprese 

interessate a processi di internazionalizzazione. Nasce da questa volontà EBM Export 

& Business Management.
La professionalità che contraddistingue lo staff coinvolto in EBM e il network di 

competenze selezionate in questi anni in tutto il mondo, permettono oggi a 

Cna di offrire un servizio custom made, che parte dalla condivisione con 

l’imprenditore dei suoi fabbisogni, per poi passare alla definizione di un 

progetto di internazionalizzazione personalizzato, fino al supporto 

nella fase operativa. Il progetto può riguardare azioni di scouting 

di nuovi mercati o di ricerca e selezione di potenziali clienti/

partner, oppure azioni di affiancamento dell’impresa dalla 

fase di definizione del piano di marketing internazionale 

fino all’assistenza in azienda di un Export Manager 

Temporaneo.

Un’assistenza qUalificata a 360° 

Un Ufficio estero in azienda

 nessUn costo fisso

presso Cna Prato - Referente Dott. Giacomo Morelli Via Zarini 350/C – 59100 Prato Tel. 0574/578511 - Cell. 3482479521

E-mail giacomo.morelli@po.cna.it - Sito Web www.po.cna.it  - Seguici su     CNA Prato

EBM
Export & Business Management

PRATO

Servizi di  Temporary  exporT office

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

di Prato, a seguito del crescente interesse degli imprenditori associati per l’attività 

consulenziale svolta dall’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione Cna Prato, ha 

deciso di creare un soggetto preposto esclusivamente ad affiancare tutte le imprese 

interessate a processi di internazionalizzazione. Nasce da questa volontà EBM Export 

& Business Management.La professionalità che contraddistingue lo staff coinvolto in EBM e il network di 

competenze selezionate in questi anni in tutto il mondo, permettono oggi a 

Cna di offrire un servizio custom made, che parte dalla condivisione con 

l’imprenditore dei suoi fabbisogni, per poi passare alla definizione di un 

progetto di internazionalizzazione personalizzato, fino al supporto 

nella fase operativa. Il progetto può riguardare azioni di scouting 

di nuovi mercati o di ricerca e selezione di potenziali clienti/

partner, oppure azioni di affiancamento dell’impresa dalla 

fase di definizione del piano di marketing internazionale 

fino all’assistenza in azienda di un Export Manager 

Temporaneo.

Un’assistenza qUalificata a 360° 
Un Ufficio estero in azienda nessUn costo fisso

info & contattipresso Cna Prato
Referente Dott. Giacomo Morelli

Via Zarini 350/C – 59100 Prato
Tel. 0574/578511Cell. 3482479521E-mail giacomo.morelli@po.cna.it

Sito Web www.po.cna.itSeguici su         CNA Prato

Servizi  di  Temporary  exporT  office

Servizi opzionali

al tuo f ianco 
nei processi di 

internazionalizzazione

individuati con Te i fabbisogni dell’impresa
ti prepareremo una proposta progettuale 

di intervento e un’offerta economica.

Contatta tuoi potenziali Clienti

RiCeRCa nuovi meRCati

valoRizza il tuo bRand

i nostri servizi sono tutti personalizzati 
contattaci. Ti verremo a trovare in azienda

Studio di fattibilità
Studio preliminare con valutazione rischi e opportunità conseguenti l’attivazione di un processo di in-
ternazionalizzazione nel paese/area individuata. Analisi preliminare statistico-quantitativa di un numero 
massimo di 5 mercati (massimo 3 prodotti di riferimento) e selezione di 2 mercati fra cui scegliere quello 
“target” da approcciare.

export Check up
Studio riepilogativo della situazione aziendale al momento dell’attivazione del processo di in-

ternazionalizzazione. Punti di forza, punti di debolezza, mercati di interesse, prodotti sui 
quali puntare, disponibilità di investimento, strumenti di comunicazione disponibili.

analisi di mercato
Analisi dei volumi d’affari per prodotto, studio dei trend e delle tendenze dei  con-
sumatori e analisi delle eventuali  regolamentazioni e normative riguardanti una 
specifica categoria merceologica.

benchmark della concorrenza
Studio della presenza dei maggior competitor nel mercato di riferimento e in 
generale, con analisi e profilazione della loro rete distributiva (massimo 10 com-
petitor).

Selezione operatori
Ricerca di un massimo di 15 operatori/buyer del settore di riferimento con contatti 

verificati e personale di contatto (se reperibile).

primo contatto operatori
Preparazione ed invio, tramite posta elettronica, di una mail personalizzata  destinata agli 

operatori selezionati che  sarà redatta in lingua inglese e che includerà materiale promozio-
nale  aziendale e breve presentazione.

Follow-up operatori
Servizio di recall telefonico di ogni operatore estero contattato tramite mail con report individuale.

organizzazione agenda missione all’estero
Ricerca e selezione incontri di maggiore interesse per l’impresa, contatti e-mail e telefonici fino a confer-
ma appuntamento, redazione agenda della missione.

definizione Strategia di promozione
Analisi dei mercati selezionati e della clientela target, individuazione canali e strumenti di promozione, 
pianificazione azioni con relativo piano temporale e budget previsto.

Costruzione piano di marketing
Analisi scenari competitivi, studio della Concorrenza, segmentazione della Domanda, SWOT Analisi, 
definizione obiettivi e risultati attesi, pianificazione azioni con relativo piano temporale, sistema di moni-
toraggio e verifica.

Contrattualistica internazionale
Consulenza e assistenza legale in merito a questioni internazionali.

marchi e brevetti
Consulenza e deposito di marchi e brevetti

Servizi doganali
Consulenza e assistenza doganale. Operazioni di sdoganamento import/export. Gestione depositi 
doganali.

interpretariato e supporto al business
Servizio di interpretariato dal vivo durante fiere, incoming, visite da parte di operatori e videocall di 
business.

traduzione documentale
Traduzione di documenti e materiale promozionale come company profile, brochure e siti web.
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Progettazione, realizzazione 
nuova veste grafica

Volantini, Flayers, 
cartoline e inviti 

CNA  Imperia
Ordine degli Psicologi della Toscana

http://www.mediaservizi.net/


Realizzazione  grafica 
per vendita al pubblico

Espositore da tavolo, 
card, confezione card

Il mio cane sicuro

99
_ 119,00

_

Novità

indispensabile per la sicurezza 
del tuo amico...

+
il M

io Cane 

Sicuro

Libretto sanitario 
digitale

Libretto 
    sanitario 
          digitale

+ il Mio Cane 
Sicuro

+
il Mio Cane 

Sicuro

+
il Mio Cane Sicuro

€ 99,00

5anniValidità

Gift Card

IL MIO CANE SICURO

Conservazione protetta dei dati sanitari del cane e accesso 

online. In più Internet Album da condividere con gli amici

Questa Gift Card acquista valore dopo il pagamento in cassa

Seguici sui social network e scoprirai  tutte le notizie, 

informazioni e curiosità sui nostri amici a quattro zampe.

www.ilmiocanesicuro.com

IL MIO CANE SICURO

Gift Card

5anniValidità

www.ilmiocanesicuro.com

IL MIO CANE SICURO
Gift Card

5anni
Validità

www.ilmiocanesicuro.com
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Via Lombarda 72 - 59015 Carmignano loc. Comeana (PO)
Tel. 055/8716803-804 Fax 055/8716805

www.mediaservizi.net - contattaci@mediaservizi.net

Partner nella Comunicazione

www.mediaservizi.net
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