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MANTOVA « L’idea di Exportpiù
nasce dalla nostra esperienza sul
campo come export manager –
dicono Italo Rebuzzi e Luca
Caramaschi – abbiamo costrui-
to un’azienda che offre il ser-
vizio che noi avremmo voluto
avere quando abbiamo iniziato a
fare gli export manager».

Exportpiù (www.exportpiu.it)
nasce a Mantova per supportare
l’imprenditore nel proprio piano
di internazionalizzazione, ap-
procciando le problematiche
strategiche e operative inerenti
l’esportazione di prodotti e svi-
luppando un’idonea struttura or-
ganizzativa per garantire un pro-
getto di crescita di lungo ter-
mine.

L’azienda nasce su iniziativa di
Italo Rebuzzi e Luca Carama-
schi e oggi vanta più di 30 Tem-
porary Export Manager a dispo-
sizione, con l’obiettivo di fornire
alle piccole imprese un supporto
commerciale altamente compe-
tente e specializzato per aiutarle
nella crescita sui mercati esteri.

«Tutte le aziende possono
esportare e internazionalizzare
ma solo se hanno un progetto
preciso - sottolinea Italo Rebuz-
zi, uno dei titolari di Exportpiù –
la maggiore difficoltà è che
all’inizio le aziende non hanno la
possibilità economica di avere
un Export Manager interno. E’
per questo che nasce la figura del
Temporary Export Manager
(TEM), un professionista che
opera dall’interno dell’azienda
in stretta collaborazione con
l’imprenditore e trasferisce
know how sul processo di in-
ternazionalizzazione».

Il TEM è come una sorta di
coach per allenare le aziende ad
esportare: in questo modo si fan-
no crescere le risorse interne
all’impresa e si imposta un’in -
ternazionalizzazione che dura
nel tempo e consente di ampliare
progressivamente i mercati di ri-
ferimento.

« L’internazionalizzazione è
una grande opportunità per le

aziende e noi di Exportpiù le
affianchiamo in un percorso dal-
la A alla Z – sottolinea Luca
Caramaschi, uno dei titolari
dell’impresa – tutto parte da un
incontro con l’imprenditore e
una visita aziendale che consen-
te di valutare a che punto del
percorso di export è l’azienda.
Poi segue il progetto e arriva il
punto di forza del nostro ser-
vizio: concretizzare la strate-
gia».

Exportpiù fornisce un elenco
di interlocutori commerciali sul
mercato di ingresso individuato,
cioè nomi e cognomi di realtà
potenzialmente interessate al

prodotto dell’azienda italiana o a
partnership. Il TEM incaricato
assicura una presenza settima-
nale in azienda, per costruire e
portare a successo il percorso
individuato e svolge un’a t t iv i t à
di coaching nei confronti del per-
sonale aziendale.

«Siamo sempre più impegnati
nella delicata fase del passaggio
generazionale sia a livello di pro-
prietà familiare che di collabo-
ratori – aggiungono Rebuzzi e
Caramaschi –è fondamentale in-
fatti non perdere le competenze
acquisite in materia di export per
evitare un blocco del processo di
internazionalizzazione e con-

sentire invece un’accelerazione
della crescita dell’esperienza
nella nuova generazione».

Exportpiù ha all’attivo colla-
borazioni con qualificati corri-
spondenti esteri nei Paesi con-
siderati strategici, fra i quali Stati
Uniti, Gran Bretagna, Germania
e Medio Oriente. «C’è molta vo-
glia di internazionalizzare tra le
imprese oggi - conclude Rebuzzi
- Exportpiù ha scelto di affian-
care realtà produttive di Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Vene-
to e Piemonte, proprio per poter
essere vicini a loro e creare pro-
getti customizzati dove fare dav-
vero la differenza».

E X P O RT P I U ’
La chiave per l’e x p o rt
delle aziende mantovane
La società di Mantova ha avviato collaborazioni consolidate con
corrispondenti in Usa, Gran Bretagna, Germania e Medio Oriente

MANTOVA Exportpiù affianca operativamente e sup-
porta le aziende in progetti di internazionalizzazione,
intervenendo in tutte le fasi del processo. Il servizio offre
alle imprese la possibilità di avere un supporto operativo
immediato e per il tempo necessario a raggiungere gli
obiettivi concordati, senza la necessità di grandi in-
vestimenti o costi fissi, in costante affiancamento con la
proprietà e/o il management aziendale.

Tutte le complesse attività di individuazione di po-
tenziali mercati, ricerca di nuovi clienti, sviluppo delle
trattative, traduzione della corrispondenza, telefonate
internazionali vengono gestite da un Consulente Export
– TEM di provata esperienza.

La mission è, infatti, supportare l’imprenditore nel
proprio piano di internazionalizzazione, approcciando
le problematiche inerenti all’esportazione dei propri
prodotti e sviluppando un’idonea struttura organiz-
zativa per garantire un progetto di crescita di lungo
termine.

Tra i servizi di punta ci sono: export audit, una
valutazione della capacità, da parte dell’azienda, di far
fronte ad un processo sostenibile di internazionaliz-
zazione, analisi e ricerche di mercato e ricerca partner
commerciali internazionali.

LA MISSION
Supportare l’imprenditore
nel proprio piano
di internazionalizzazione

“Exportpiù è accreditata
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, Regione
Lombardia, Regione Veneto
e Regione Emilia-Romagna
quale fornitore di servizi
per l’internazionalizzazione
ai fini dei rispettivi bandi
di finanziamento, nonché
per l’utilizzo di strategie
e di strumenti digitali per lo
sviluppo sui mercati esteri”

Qui a lato i titolari Italo Rebuzzi
e Luca Caramaschi.
Sotto il nuovo logo di Exportpiù


