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IMPORT

La INFOTEX è una società di import - export che opera da molti anni in diversi
paesi esteri con propri partner e collaboratori.
La conoscenza approfondita, sia dal punto di vista economico, produttivo che
culturale, dei paesi del sud est asiatico e non solo, permette di offrire
una consulenza ampia e mirata per ogni singolo cliente.
Il nostro reparto Import si occupa di trovare il miglior partner commerciale
per i nostri clienti e di garantirgli il miglior servizio o prodotto.

Il nostro reparto import controlla e gestisce gli articoli prodotti all'estero.
Troviamo, inoltre, il fornitore e il paese “giusto” per ogni cliente e prodotto,
perché non esiste il fornitore adatto per tutti i clienti e prodotti, in quanto
ogni cliente ha esigenze e peculiarità proprie che lo rendono diverso dal
suo stesso diretto concorrente.
Offriamo una consulenza ampia e mirata per ogni singolo cliente grazie:
- Alla professionalità dei nostri collaboratori e partner commerciali locali,
affidabili e collaudati in anni di cooperazione.
- Alla capacità dei nostri tecnici, che hanno un'esperienza decennale
nella gestione di aziende di produzione italiana.
Tutto ciò ci consente di poter svolgere con competenza sia la gestione della
produzione all'estero sia il controllo qualità della merce che la realizzazione
di nuove prototipi/modelli/collezioni per conto dei nostri clienti.
Vi facciamo notare che tra i nostri servizi ce ne sono anche alcuni che svolgiamo
direttamente in Italia, questo per coprire a 360° i bisogni e le esigenze dei nostri
clienti.
Come il servizio di magazzinaggio, logistica e la formazione di gruppi d'acquisto,
che meritano un'attenzione particolare in quanto possono rappresentare delle
nuove opportunità per le aziende.
I ns servizi sono rivolti alle aziende che:
• non hanno mai importato
• hanno importato, ma hanno avuto problemi e danni economici
• vogliono ridurre i costi di gestione delle importazioni
Il nostro obiettivo è quello di cucire "su misura" i servizi per ogni cliente, pertanto
tutti i servizi possono essere adattati e modificati in base alle particolari esigenze
del cliente.
Vi invitiamo a valutare con noi di
inserirci nel vostro attuale processo di
IMPORT importando per vostro conto,
dal vostro abituale fornitore e senza
cambiare niente di sostanziale siamo
in grado di garantire un

RISPARMIO CERTO
compreso tra il

9,80%
ed
12,20 %

EXPORT
Il nostro reparto export agevola
e sviluppa gli scambi commerciali
dei nostri clienti verso i paesi stranieri
nei quali operiamo, attraverso una serie
di iniziative mirate a promuovere i loro
prodotti e servizi nel mercato estero di
riferimento.
Molto spesso chi si affaccia su mercati
stranieri difficili come quello cinese,
indiano o africano paga un prezzo
molto alto d'ingresso o fallisce
l'obiettivo, perché le difficoltà sono
tante.
Precisiamo che questi paesi e mercati
sono molto diversi tra loro, in comune
hanno solo l'alto rischio di insuccesso
anche se per motivazioni diverse per
ognuno di loro.

Per conoscere meglio
nel dettaglio il nostro
lavoro vi invitiamo a
contattarci via email
o telefonicamente ed
anche per permetterci
di conoscere la vostra
azienda e prodotto al
fine di potervi fornire
una prima valutazione
sulle vostre possibilità
di inserimento nel
paese di vostro
interesse.

Il nostro lavoro è quello di facilitare
l'inserimento di prodotti e servizi
permettendo di velocizzare i tempi e
di evitare i “classici” errori di chi prova
B2B
a presentarsi in questi mercati.
Quando ci viene chiesto di promuovere
Sottoponeteci le offerte
l'esportazione di un prodotto/servizio
in un determinato paese prima di tutto di prodotto che volete
studiamo attentamente tutte
vendere e noi in modo
le problematiche del mercato di
assolutamente anonimo
riferimento e il prodotto. Per questo
le pubblicheremo
motivo i nostri interventi sono
personalizzati e “cuciti su misura”
sul nostro sito internet
su ogni cliente.
Se volete esportare affidatevi a chi è
ben inserito sul territorio e a chi può
garantirvi un impegno costante e
duraturo, perchè qualsiasi prodotto
in qualsiasi paese richiede tempo,
costanza, impegno, investimenti e
organizzazione per poter essere conosciuto.
Per poter rispondere adeguatamente alle
richieste ed esigenze di ogni singola azienda
offriamo una serie ampia di servizi.

INFOTEX s.r.l.

BROKERAGGIO
Abbiamo delle banche dati di aziende produtrici, fornitrici
di servizi, professionisti, importatori, distributori, catene
di negozi e agenti e quando ci sono delle richieste le "giriamo"
a chi, nella nostra banca dati, riteniamo possa soddisfare
la richiesta.
Praticamente quasi quotidianamente ci arrivano richieste
di tipologie diverse di articoli da molti paesi, a volte anche
dall'Italia, noi verifichiamo il prodotto richiesto ed
estrapoliamo dalla nostra banca dati le aziende che
possono venderlo e a queste chiediamo la quotazione,
se quest'ultima viene accettata dal compratore si
procede alla fase della vendita. Come broker noi ci
occupiamo di seguire l'ordine, il pagamento e la consegna
e il nostro compenso sarà una commissione sulla vendita.
Per quest'attività il nostro cliente è il compratore e sono
le sue richieste quelle che cerchiamo di soddisfare.

AGENZIA DI RAPPRESENTANZA
Il lavoro consiste in un vero e proprio
rapporto di rappresentanza con contratto
provviggionale ed esclusive di zona.
L'azienda mandante deve farsi carico
di fornire campionario e materiale
informativo e fornirci tutta l'assistenza
necessaria per mettere i nostri agenti
nella condizione di svolgere il loro lavoro
nel miglior modo possibile.

PROGETTI PER CATEGORIE

Abbiamo dei progetti per determinate tipologie
di prodotto, questi progetti prevedono un impegno
da parte nostra notevolmente più ampio rispetto
alle altre attività illustrate fino ad ora perchè svolgiamo
molteplici lavori quali: agenzia di rappresentanza,
brokeraggio, servizio di commercializzazione,
promozione e marketing a 360°.
Le aziende che partecipano a questi progetti pagano
una provvigione sul venduto, che è il nostro compenso,
più un costo di partecipazione al progetto che occorre
per le spese vive da sostenere per la realizzazione
dello stesso. Vogliamo sottolineare che il costo di
partecipazione per ogni progetto è calcolato al minimo
per non gravare sull'azienda e perchè non costituisce
per noi fonte di guadagno. Ci teniamo solo a dire
che partecipare a questi progetti è un'opportunità
di lavoro notevole e maggiore di quella che si
otterrebbe partecipando ad una fiera di settore
con costi enormemente più bassi.
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del valore definitivo di import della
vostra merce senza alcun costo
aggiunto

