


AZIENDE CHE GUARDANO LONTANO

L’export non è solo un’opportunità ma anche una 
necessità per riuscire a sviluppare ulteriormente l’attività 
aziendale e trovare sbocco su nuovi mercati e Paesi. 
Tuttavia è passato il tempo di chi si improvvisava export 
manager partecipando a fiere o andando all’estero senza 
un progetto o una pianificazione.
API PMI-Export (www.pmiexport.it) è un progetto di 
Apindustria Mantova e nasce proprio con l’obiettivo di 
fornire orientamento, supporto e consulenza non solo alle 
aziende che si affacciano per la prima volta all’export, ma 
anche a quelle imprese che hanno già uffici export ben 
strutturati ma vogliono migliorare ulteriormente la loro 
capacità di aprire nuovi mercati.
Questa breve presentazione è una sintesi di tutte le attività, 
le iniziative e i servizi che Apindustria offre alle aziende in 
materia di export e dintorni.
Apindustria è l’associazione delle piccole e medie 
industrie di Mantova, nata nel 1989 e che raggruppa oltre 
500 aziende manifatturiere per un totale di circa 13.000 
addetti nei settori Metalmeccanica, Chimica/Plastica, 
Legno, Tessile, Edile, Grafica ed Alimentare. 

Api PMI – EXPORT: SERVIZI E ATTIVITÀ 
A FAVORE DI AZIENDE CHE GUARDANO LONTANO

La sede di Apindustria è la casa degli associati nel vero 
senso della parola non solo perché ospita tutti i corsi, 
seminari, convegni e riunioni istituzionali dell’Associazione 
ma anche perché mette a disposizione delle aziende 
interessate le proprie sale per specifiche iniziative come 
convention, riunioni d’affari o altro.
Gli spazi che possono essere prenotati sono la sala 
convegni al piano terra da 60 posti e le sale del polo 
formativo da 20 o 45 posti con la possibilità di uno spazio 
reception dove effettuare la registrazione dei partecipanti 
e le attività di segreteria o di una sala per eventuale coffee-
break. Tutte le sale sono dotate di pc, proiettore, schermo, 
lavagna a fogli mobili, impianto audio e di una linea wi-fi 
liberamente utilizzabile.
La sede di Apindustria è a Mantova in via Ilaria Alpi, 4 nei 
pressi dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova in una zona 
con ampie possibilità di parcheggio gratuito.
È possibile avere un preventivo dettagliato per l’utilizzo delle 
sale contattando gli uffici dell’Associazione allo 0376221823 
oppure a mezzo e-mail a info@api.mn.it.

LA SEDE DI APINDUSTRIA:
UNO SPAZIO MODERNO 
A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI

Apindustria aderisce a CONFIMI IMPRESA - Confederazione 
dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata 
con sede a Roma e Milano, che raggruppa 28 mila imprese 
per 410 mila addetti, con un fatturato aggregato di oltre 71 
miliardi di euro.

Apindustria
via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova - tel. 0376221823  fax 0376221815
e-mail info@api.mn.it   -  www.api.mn.it
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Consulenza e assistenza su:

Aspetti doganali e fiscali delle operazioni
con i Paesi UE ed Extra UE;

Contatti con Professionisti
dislocati nelle varie aree geografiche;

Contatti con istituzioni del commercio estero
(ITA e Ambasciate);

Informazioni su mercati esteri e novità.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Support and advice on:

Customs and taxation for transactions within
the E.U. area and for Extra E.U. countries;

Contacts with professional studios and experts 
located all over the world;

Contacts with Government Institutions
for foreign trade (ITA and Embassies);

Information and news on foreign markets.

ADVISORY SERVICES INCLUDED
IN THE MEMBERSHIP FEE

Esportazioni
e importazioni

Import / Export

Operazioni 
intracomunitarie

E.U. internal market transactions

Informazione
e formazione

Information and training

SERVIZI A PAGAMENTO

Interventi personalizzati in azienda
per tematiche e/o problematiche specifiche;

Servizio di EXPORT AUDIT;

Corsi tecnici in aula e personalizzati in Azienda;

Traduzioni.

Customized consulting services;

Export audit services;

Classroom trainings or in-company training;

Translations.

NOT INCLUDED IN THE FEE
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AZIENDE CHE GUARDANO LONTANO

Pagamenti 
internazionali

International payments

SERVIZI A PAGAMENTO

Assistenza personalizzata sulle lettere di credito;

Assistenza personalizzata su assicurazioni
e assicurazioni del credito;

Recupero del credito estero.

Consulenza e assistenza su:

Tipologie di pagamenti internazionali;

Normative valutarie;

Assicurazione crediti;

Rapporti con Istituti di credito ed enti finanziari.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Support and advice on:

International payments;

Currency regulations;

Accounts receivable insurance policies;

Relationships with banks and financial institutions.

ADVICE AND ASSISTANCE INCLUDED
IN THE MEMBERSHIP FEE

Personalized assistance for letters of credit;

Personalized assistance for insurance policies
and accounts receivable insurance policies;

International debt collection services.

NOT INCLUDED IN THE FEE
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Consulenza e assistenza su:

Trasporti internazionali, 
condizioni di resa delle merci INCOTERMS®;

Prime informazioni per pratiche doganali.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Personalized estimated fees for customs clearance
(including transportation and warehousing services).

NOT INCLUDED IN THE FEE

Support and advice on:

International shipping and delivery terms INCOTERMS®;

General information on customs clearance.

ADVICE AND ASSISTANCE INCLUDED
IN THE MEMBERSHIP FEE

SERVIZI A PAGAMENTO

Preventivo personalizzato per trasporti
e magazzino doganale;

Preventivo personalizzato per pratiche doganali.

Pratiche doganali
Customs clearance

Trasporti 
internazionali
International transport
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AZIENDE CHE GUARDANO LONTANO

Contrattualistica 
internazionale
International contracts

SERVIZI A PAGAMENTO

Stesura e negoziazione di contratti personalizzati;

Avvio di azioni legali.

Consulenza e assistenza di base su:

Contrattualistica internazionale; 

Assistenza per la ricerca di legali specializzati
nei Paesi di interesse.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Support and advice on:

International contract regulation;

Finding specific legal advice abroad.

ADVICE AND ASSISTANCE INCLUDED
IN THE MEMBERSHIP FEE

Draft and negotiation of customized contracts;

Legal proceedings.

NOT INCLUDED IN THE FEE
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Prime informazioni a sostegno del processo 
di internazionalizzazione dell’azienda e ricerca 
di finanziamenti/linee di credito;

Aggiornamento delle iniziative promozionali
e commerciali promosse da Apindustria, 
dai Consorzi Export e dagli Enti per 
l’internazionalizzazione.

SERVIZI INCLUSI 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Information on the internationalization
process of companies;

Advice on types and sources of financing 
and line of credit;

Regular update on promotional and
commercial activities promoted by Apindustria,
Export business associations and other 
Institutions for the internationalization process.

ADVICE AND ASSISTANCE INCLUDED
IN THE MEMBERSHIP FEE

SERVIZI A PAGAMENTO

Fornitura di temporary export manager
per lo sviluppo di nuovi mercati e strutturazione 
reti commerciali;

Analisi e ricerche di mercato;

Attività di marketing strategico;

Ricerca distributori, agenti e
partner commerciali esteri;

Piani di marketing e lancio prodotti.

Temporary Export Manager services
for the development of new markets;

Market research and analysis;

Strategic marketing plans and product launch;

Identification of possible dealers, sales representatives
and foreign business partners.

NOT INCLUDED IN THE FEE

Promozione 
all’estero

International marketing
and promotional activities

Informazioni
sui mercati esteri

Information
on foreign markets
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Apindustria Mantova
Associazione Piccole
e Medie Industrie 
di Mantova

Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova (MN)
Tel. 0376221823
Fax 0376221815

info@api.mn.it
www.api.mn.it

www.pmiexport.it

Iniziativa realizzata con il contributo e il supporto di:

Aderente a


