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In realtà un po’ invidio le persone che fanno lo stesso mestiere per tutta la vita. Perchè chi sceglie di
lavorare nell’export e nell’innovazione deve mettersi in discussione ed evolvere costantemente,
adattandosi ai continui cambiamenti di mercati e tecnologie. E questo è scomodo.
In compenso operare in proprio allena la mente , vi tiene aperti, vivi e vitali, vi obbliga ad affrontare in
modo positivo i problemi e trovare le soluzioni. Per voi stessi, per chi lavora con voi, per i vostri clienti.
L’importante però è non illudersi di poter far tutto da soli.
L’attività in Team che, che nel settore servizi all’esportazione abbiamo nel tempo affinato col lavoro a
distanza del modello Agile TEAM EXPORT Management ha grandi vantaggi. Eccone alcuni:
SICUREZZA IN SE STESSI Spesso le aziende dove interveniamo si aspettano da noi di tutto di più: noi
entriamo in azienda come consulenti singoli ma la nostra forza è il team. Il gruppo ci conferisce più
consapevolezza di quanto facciamo grazie al confronto coi colleghi, autorevolezza coi clienti,
soddisfazione per i risultati raggiunti.
POTENZIAMENTO delle RELAZIONI Fare squadra significa stabilire e rafforzare i rapporti con colleghi e
clienti in un contesto dove ognuno gioca nel suo ruolo , contribuisce ai risultati della squadra, e
beneficia dei successi comuni. Quando sorgono problemi è la squadra che trova le azioni correttive ,
non c’è un capo esterno che le impone dall’alto.
MAGGIORE FLESSIBILITA’ La flessibilità è il punto di forza delle aziende medio piccole. Ogni progetto
procede passo passo, si confronta, si verifica, si riaggiusta con il team e alla fine si procede meglio e
più rapidi .
INNOVAZIONE E CREATIVITA’ Se ci scambiamo una moneta dopo lo scambio ciascuno resterà con una
moneta. Se ci scambiamo un’idea, dopo lo scambio ognuno avrà 2 idee. Se il team è più numeroso lo
scambio di idee, spunti, innovazioni, sarà ancora più proficuo. A maggior ragione se per interagire
utilizziamo la rete, che ci consente di stare connessi nel tempo e nello spazio.
La figura del TEMPORARY EXPORT TEAM, che rende disponibili insieme diverse figure professionali

che gestiscono in esterno, a distanza, nel modo migliore tutte le operazioni con l’estero è oggi lo
strumento per misurarsi con quello che è per dimensione il terzo mercato del mondo dopo USA e
Cina. Parliamo della Longevity economy.
E’ una straordinaria opportunità per tante aziende italiane che in gran parte non hanno saputo finora
entrare sui mercati esteri. Ne parliamo nelle prossime pagine, lo promuoviamo a Cibus Parma, la
grande fiera italiana dell’alimentazione.
Se capitate a Cibus Parma chiamateci, potrete incontrare diversi colleghi dei team impegnati ad
assistere (per una volta non solo in digitale) decine di aziende clienti nei loro rapporti coi buyer.
La sfida alla longevity economy è già partita, e i nuovi team ItalyBureau e ItaliaLongevity vi aspettano.

La più recente evoluzione del mio lavoro è
guidare l’assalto alla Longevity Economy .
Una vita fa, quando ho lasciato un comodo
stipendio sicuro per intraprendere una nuova
attività in cui credevo, non pensavo proprio a
niente di simile. Che sarei passato dalle banche
dati informatiche, a fare il pioniere del
commercio elettronico , a viaggiare in venti
paesi del mondo per vendere madeinitaly , a
reinventare sempre nuove tecniche e modelli
di lavoro a distanza.



IL CANALE EXPORT DELLA LONGEVITY ECONOMY 

Proponiamo il valore della Longevità sul mercato internazionale dei

consumers oltre 50 anni (i baby-boomers) che ogni anno fanno acquisti

per 15 trilioni di €, equivalenti alla terza economia del mondo, dopo USA e

Cina.

ITALIA LONGEVITY valorizza il bello buono sano salutare del MadeinItaly

di qualità nel Food&Wine, nei prodotti per il Benessere e la Cura della

Persona, nei settori Moda Bellezza Casa Turismo e Stile di vita .

Per questo abbiamo creato un nuovo canale di

promozione commerciale internazionale che utilizza un algoritmo

esclusivo di selezione e valutazione dei prodotti Food Tipico e

Tradizionale, Bio , Lifestyle.

Il fattore Longevità , connesso all’ origine Italiana, viene individuato

come potente attributo rivolto a soddisfare , attraverso un canale di offerta

aggregata, e lo sviluppo di promozioni condivise , la forte domanda

emergente su segmenti premium di mercato estero.

Contattate i partner ItalyBureau Alliance in tutta Italia per accreditare i vs
prodotti sui canali SilverMarket, SeniorMarket, Longevity Economy ,
partecipare alle promozioni condivise su NordEuropa Canada Usa Cina,
prenotare la presenza e il matchmaking coi buyer nell’expo-forum
Food&Longevity (Piacenza 27-29 ottobre – 20mila visitatori)

Expo-forum
Piacenza
27-29.10



LA TREDICESIMA ATTIVITA: EXPORT AGILE
QUANTO PUO’ RENDERE: da 3mila a 35mila eur l’anno, in funzione delle
aziende che affidano l’incarico.
OTTIMO PER: Persone di buona cultura, con spirito imprenditoriale,
motivate ad apprendere come promuovere all’estero prodotti servizi di
aziende italiane di qualità e impegnarsi in questa attività con regolarità e
impegno, disponibili 5/10 ore la settimana.
DI CHE SI TRATTA :
Potete provare a fare da soli il consulente estero online. Noi che facciamo
questo mestiere non facile da più di 30 anni vi diciamo che si può avere
successo solo se inquadrati in una organizzazione che dispone di
metodologie, risorse, esperienza e relazioni e le condivide con voi.
Nel caso dei partner Italybureau alliance si tratta di una evoluzione del
franchising, e per questo necessita impegno, determinazione e di un
modesto investimento iniziale.
A differenza del franchising i benefici sono che si puo’ operare senza
partita iva, che il regime fiscale privato è molto favorevole, che il
rapporto può durare molti anni senza costi aggiuntivi, che esiste la
clausola soddisfatti o rimborsati.

COME PROPORSI: continuate la lettura di questa newsletter e
richiedete il materiale informativo a licensing@italybureau.it

L’ATTIVITA ONLINE: 

EXPORT AGILE
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Fra le competenze che i partner   

ItalyBureau mettono a disposizione 

delle aziende utenti

C’e’ l’assistenza per individuare e 

ottenere le agevolazioni e gli  

incentivi che a livello nazionale e 

regionale sostengono le aziende nei 

loro progetti export.

Questo significa che le aziende con 

noi trovano non solo  una preziosa  

collaborazione   con l’estero,

ma anche le fonti e le risorse per 

finanziare i loro progetti export.

Ecco a fianco due bandi dedicati al 

Al business estero.

E non c’e’ solo voucher.

Aiutiamo le imprese ad avvalersi di 

finanziamenti Simest a tasso 

agevolati , cosi come  ad assicurare 

le loro spedizioni all’estero. 

In piu’ per servizi innovativi da noi 

fatturati le aziende beneficiano di un 

credito fiscale fino al 90% .

Tutti i nostri affiliati sono messi in 

grado di promuovere questi 

vantaggi competitivi che rendono 

ItalyBureau alliance

l’organizzazione di riferimento più 

adatta per sostenere l’export 

delle Piccole Imprese italiane.

Esportare Finanziati

incentivi per l’export 

e il digitale





PERCHE LE  AZIENDE TROVANO CONVENIENTE DELEGARE  

ALL’ESTERNO LE ATTIVITA’ IMPORT-EXPORT

Le aziende ricorrono all’ufficio estero in outsourcing offerto dalla rete dei partner  
ItalyBureauAlliance  per 3 principali  ragioni:

1. Avere ufficio estero condiviso costa molto meno di avere un dipendente.
2. L’export officer ItalyBureau non lavora da solo ma in rete coi suoi colleghi in Italia e 

gli expat residenti all’estero
3. La metodologia  ExportAgile fa leva sul lavoro online su banche dati e marketplace 

digitali.

Si tratta di un nuovo approccio al mercato estero che comprime i costi fissi e  sfrutta il 
piu’ grande vantaggio delle piccole e medie aziende : la flessibilità

Con questa modalità operativa si intercetta non solo clienti esteri ,  ma anche investors 
e  finanziamenti pubblici. 

Inoltre le aziende lavorano in rete con noi ,  condividono le spese export , generano 
economie e rafforzano  sinergie con le aziende amiche.

Tutti conoscono Alibaba e Amazon , pochi li sanno usare ,  pochissimi sanno che oltre ai 
colossi come Amazon e Alibaba esistono altri 800 marketplace digitali variamente 
specializzati.
Aiutiamo le aziende nel cambiamento, CONSEGNIAMO PIU’ DI QUANTO PROMETTIAMO
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PROFESSIONE EXPORT , ONLINE, IN TEAM
coworking online , in team con gli affiliati licensing ITALYBUREAU Alliance in Italia e all’Estero e
un portafoglio di 60mila aziende amiche
Cosa si guadagna? Denaro, certo.Ma anche qualità della vita e valore delle competenze che
acquisite, delle relazioni con nuovi colleghi, apprendere i fondamenti di un mestiere piacevole e
intelligente, ma non facile. Chi entra in ItalyBureau alliance acquisisce una solida prospettiva
professionale, un portafoglio clienti che genera redditività destinata a durare nel tempo . In rete
con amici colleghi in tutta italia, in un settore , l’export delle pmi, dove c’è continuo bisogno di
sempre nuove risorse.

E’ un progetto imprenditoriale serio: non è una
scorciatoia per comprarsi un lavoro.
E non è per tutti. Si adatta molto bene a chi ha
già un’altra attività o un lavoro dipendente che
lascia tempo libero. Ma soprattutto per chi è
motivato a mettersi in gioco nel business estero
del madeinitaly operando anche da casa o in
mobilità.
Richiede un piccolo investimento iniziale che
rende nel tempo: E’ una attività proficua se è
svolta con serenità, per cui sconsigliamo di fare
debiti per affiliarsi.
Ecco qui alcuni elementi per fare
i vostri conti.

PARTIRE BENE: Intanto per aprire qualsiasi attività in Italia dovete mettere in conto ogni da 5 a
10mila eur ogni anno di tasse e contributi fissi. Questi costi con la modalità privata licensing sono
azzerati e ogni anno risparmiati in partenza.
I CLIENTI ITALIANI: Un solo contratto di UfficioEstero con 1 sola azienda fra le 600 del portafoglio
che avete in esclusiva. per la quale gestiamo uno dei 4 Services Exportagile , genera 3mila
eur/anno, in funzione della vendibilità dei suoi prodotti sui mercati esteri. In piu’ i nostri progetti
l’export possono ricevere agevolazioni a fondo perduto vanno da 10 a 50mila eur.
I BUYER ESTERI : Gli acquisti che i Buyer esteri a voi affidati fanno sull’insieme delle aziende dei vs
colleghi affiliati generano premi in vostro favore. condivisi coi colleghi.
Insomma: con un solo contratto, si rientra dell’investimento iniziale. Senza contare i ritorni dei
vs. buyer esteri , e il beneficio da 5000 a 10000eur OGNI ANNO di costi amministrativi risparmiati
da chi sceglie di operare in licensing privato.
Partendo dal primo contratto ExportAgile ottenuto da una delle 600 aziende ricevute in esclusiva,
calcolate voi quanto può essere nel tempo il vostro ritorno economico.
Non ci sono costi ufficio negozio magazzino.
Si opera al 100% online. Il contratto prevede la clausola soddisfatti o rimborsati.
L’OBIETTIVO economico minimo nel triennio è un ritorno di piu’ di 5 volte l’investimento iniziale.
Ma soprattutto l’acquisizione definitiva di 5/10 aziende che saranno SEMPRE utenti dei vostri
servizi export in outsourcing.
Dopo i primi tre anni di contratto la collaborazione con il sistema Italy Bureau alliance puo’
continuare senza nessun ulteriore costo per il partner affiliato.

Da oltre 30 anni SIAMO ABITUATI A MANTENERE 
PIU’ DI QUANTO PROMETTIAMO



Licensing ANNIVERSARIO 2018
Il format ItalyBureau anniversario include l’account premium Italybureau

Alibaba (valore 3mila US$) e 6 mesi di affiancamento operativo

(BusinessCoaching) sul campo da parte di un collega affiliato senior

ItalyBureau con oltre 5 anni di esperienza. Con la promozione 2018 costa

3.900 , appena 10% piu’ del format base.

Disponibile in:

MODALITA’ LICENSING PRIVATO (regime privato, no iva)

MODALITA LICENSING’ AZIENDA / PROFESSIONISTA (iva 22%)

Per i residenti all’estero 

le nuova grande 

opportunita 2018: 

AFFILIATO PILOTA

EXPAT ITALIA 

LONGEVITY

Minimo investimento

Massimo ritorno
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Il licensing AZIENDA / PROFESSIONISTA
Professionisti, studi e società di servizi già operative trovano nella affiliazione ItalyBureau

alliance la possibilità di acquisire nuove fasce di clienti, e ampliare il proprio business su

nuovi servizi offerti ai clienti esistenti ( ed anche ai clienti dei colleghi affiliati in tutta Italia e

all’estero)

Il contratto Enterprise/Azienda/Professionista (disponibile anche nel format

ANNIVERSARIO e con i vantaggi del promo voucher), è specificamente indirizzato a

società di servizi e a studi tecnici e professionali e consente al partner di fatturare

direttamente i services ItalyBureau al cliente finale , eventualmente affiancandolo con i

servzi caratteristici dell’offerta professionale preesistente. Esiste anche la possibilità di

finanziare il progetto di affiliazione con agevolazioni e incentivi da verificare volta per volta

sui bandi aperti.

Gli affiliati in possesso di skill conoscenze relazioni in paesi esteri e/o domìni specifici come

ad esempio logistica industriale, o tecnica pubblicitaria o ambito legale fiscale tributario ,

possono rendere disponibile la loro offerta ai colleghi affiliati e, per il loro tramite, alle

aziende loro clienti in tutta Italia.

FONDAMENTO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E’ L’INTERAZIONE ON LINE CON

COMPETENZE CONDIVISE: Non c’e’ una casa madre che impone dall’alto regole e

procedure: al contrario gli schemi operativi sono agili e flessibili e migliorano

costantemente grazie all’utilizzo e ai contributi condivisi di tutti i colleghi.

IL LICENSING PRIVATO  ANCHE SENZA PARTITA IVA
L’attività è completamente online, potete configurarla a seconda dei vostri progetti dei

vostri tempi, del vostro stile di vita.

Questa modalità associata in licensing privato, non richiede iscrizione camera di

commercio né partita iva (che volendo potranno essere attivate successivamente).

600 fra le aziende che hanno richiesto l’iscrizione alle nostre banche dati sono affidate in

esclusiva alla vostra cura. Fra queste dovrete selezionare quelle piu’ competitive per

assisterle con la metodologia ExportAgile e per proporre i loro migliori prodotti all’estero.

Scegliete la vostra modalità di affiliazione preferita. Le sessioni di formazione avvengono a

distanza, dal vostro computer , con la modalità e-learning interattiva piu’ facile e immediata,

serve solo una buona connessione internet.

Dal giorno successivo al corso di startup comincerete la vostra attività di Export officer.

Non perdete i vantaggi unici della promo 2018 ANNIVERSARIO

Opportunità pilota affiliazione

EXPAT / ITALIA LONGEVITY   per gli Italiani all’estero 

Aiutateci a testare il nuovo format internazionale

Inviate la vostra manifestazione di interesse.

Ufficio Estero ItalyBureau: le  modalità di affiliazione 2018

Se non lo avete ricevuto richiedete il kit  affiliazione 2018 a Gv@italybureau.It

Le affiliazioni fino a Maggio 2018 beneficeranno SENZA COSTI AGGIUNTIVI del nuovo   

format Licensing Italy Bureau  che include l’opzione ITALIA LONGEVITY

mailto:Gv@italybureau.It


1. Visitate italybureau.it/affiliati-licensing

2. Approfondite i contenuti

Il sito ufficiale WWW.ITALYBUREAU.IT
Le nuove selezioni per l’estero:
WWW.ITALIALONGEVITY.iT (presentate in anteprima a
Cibus Parma)
Il sistema gratuito Export BUSINESSRADAR.IT
i ns canali social Linkedin (gruppo MercatiEsteri)
Facebook (ItaliaLongevity) e Pinterest
I marketplace internazionalI Alibaba.com e Agrelma.it e
l’area MadeinItaly di Amazon

3.Richiedete il kit informativo 2018 via e-mail a

licensing@italybureau.it o al telefono 0424-066456
348-7811100 . Potete chiedere un appuntamento
telefonico lasciando il vostro numero e gli orari preferiti
per essere richiamati. Otterrete tutte le informazioni e
la documentazione aggiornata per aprire la vostra
attività online di OPERATORE EXPORT, acquisire un
portafoglio clienti esclusivo, e diventare esperto di
banche dati e di innovazione del commercio
internazionale.

4. Chiamateci , o venite a trovarci nelle fiere o

negli eventi. La prossima CIBUS, la grande fiere italiana
del food, dal 7 al 10 maggio. Oppure, troviamoci su
skype , chiedete il contatto skype direttamente a:
beppevargiu licensing@italybureau.it

COSA FARE  per avviare 
la tua attività  ONLINE di 

PARTNER EXPORT
affiliato licensee

ItalyBureau Alliance
Il cluster  che da oltre 30 

anni sostiene l’export 
italiano di qualità

L’innovazione italybureau  

È selezionata nei programmi 
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I vantaggi del FORMAT   
ANNIVERSARIO 2018
- Business Coaching 
Un collega affiliato senior  con 
oltre 5 anni di esperienza
sarà  sempre al tuo fianco per 
sei mesi  nelle attività 
operative con le aziende italiane  
e nelle trattative con
l’estero.

- Account premium  
Alibaba 

Account professionale 
ItalyBureau (valore 3000 $)  per 
operare con il massimo livello di 
accreditamento sulla 
piattaforma B2B piu grande del 
mondo.



Italy Bureau Alliance è il business
network internazionale che si avvale
di 40 partner in Italia, USA, Canada,
Cina, Brasile, UK . Opera dal 1986 a
sostegno dell’export delle aziende
italiane con 700 banche dati
commerciali e metodologie export di
nuova generazione.

Con il TEMPORARY EXPORT TEAM
un Team di esperti interviene con un
piano di potenziamento del vs
business estero e gestisce le vs
operazioni con l’estero con lavoro di
gruppo a distanza.
Il modello ExportAgile con i
TEMPORARY EXPORT TEAM costa
meno di un Export Manager
tradizionale e rende molto di più , con
soddisfazione garantita mese per
mese.

SERVIZI PER IL COMMERCIO 

ESTERO
 TEMPORARY EXPORT TEAM 
 EXPORT FINANZIATO
 SVILUPPO CONTATTI  ESTERO
 CHECK UP EXPORT (free)

LE  INIZIATIVE CONDIVISE 
 ITALIA LONGEVITY (food, bio, 

lifestyle per il mercato senior)
 COMPRA IN CINA
 VENDI IN CANADA (food, fruit)
 EXPORT BRASILE (luxury moda)
 NORD EUROPA (luxury moda)
 ESPORTA IN FRANCHISING

Prenota on line  il tuo Check Up gratuito Export Agile 

www.italybureau.it o inviando una mail a: export@italybureau.it.

www.italybureau.it   www.italialongevity.it  www.mercatiesteri.eu
P +39 0424 066456 M +39 348 7811100 email: export@italybureau.it

DA OLTRE 30 ANNI NELL’EXPORT DEL MADEINITALY 



ATTIVA  IL TUO UFFICIO ESTERO

ONLINE affiliato ITALYBUREAU

Diventa export officer di commercio

internazionale

zero  costi ufficio, negozio, magazzino

100% online, anche da casa, senza orari

poche ore la settimana

quintuplica l’investimento iniziale

concreti benefici fin dal primo anno 

portafoglio clienti in esclusiva

soddisfatti o rimborsati

Anche in

licensing
Privato 
non richiede partita iva    

Affiliati ItalyBureau alliance  ®  in 

Italia

Affiliati ItalyBureau  Expat residenti 

all’estero

da 3.500 eur Esclusiva 600 Clienti  10 

buyer   

da oltre 30 anni lavoriamo insieme per l’export 

delle aziende italiane  di qualità

ItalyBureau Alliance   tel  348-7811100 0424-066456    email licensing@italybureau.it 

www.italybureau.it/affiliati-licensing


