
● Ogni azienda è diversa, come diverse sono le opportunità offerte dai mercati internazionali.
● Con il servizio Business Strategy puoi essere supportato in vari ambiti: dalle analisi strategiche alla ricerca di partner qualificati,

dalla creazione di Joint Venture al supporto fiscale e legale per avviare l’attività all’estero, anche attraverso la presentazione della
tua azienda a ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

● L’esecuzione del servizio da parte della banca è vincolata all’acquisizione dell’apposito mandato esplorativo conferito dal cliente
interessato.

● Sei tu a scegliere i consulenti esterni che ti possono supportare nel tuo progetto e a negoziare con loro i relativi preventivi.
● Intesa Sanpaolo è del tutto estranea al rapporto contrattuale con il partner che eroga la consulenza specialistica e non presta pertanto

alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità in ordine alle attività svolte dal consulente esterno, in particolare con riguardo ai dati
e le informazioni da questi fornite.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Analisi e valutazione preliminare del tuo progetto e individuazione dei possibili fornitori di servizi di consulenza specialistica: Gratuito.
Servizi di consulenza specialistica: A pagamento in base al contratto che sottoscrivi con i diversi consulenti esterni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

intesasanpaolo.com

Analisi e valutazione preliminare gratuite per il tuo progetto di internazionalizzazione!

Individuazione dei punti di 
forza e debolezza del tuo 

progetto, eventualmente anche 
con l’aiuto di consulenti esterni 

alla banca che parlano la tua 
lingua.

Il servizio di Intesa Sanpaolo che ti aiuta a sviluppare nuove
opportunità di business all’estero. Anche nei complessi mercati
emergenti extraeuropei.

Non ti abbiamo ancora detto che…

Analisi e valutazione 
preliminare gratuite delle 

soluzioni più adatte per compiere 
i passi giusti fin dall’inizio.

Supporto specialistico al tuo 
gestore da parte del Team 

Business Strategy per 
sviluppare il tuo progetto 

all’estero.

Definizione di
una chiara strategia per 
l’internazionalizzazione

della tua impresa.

Business Strategy

Inquadra il QR code per maggiori
informazioni su Business Strategy

Oltre 160 i Paesi in cui
è operativo il servizio

Sondaggi specifici con strutture
del Gruppo Intesa Sanpaolo all’estero,

banche estere, società partner
e networking locali per valutare tutte

le opportunità.

Oltre 900 le aziende che hanno scelto
Business Strategy nell’ultimo triennio

Confronto diretto con i consulenti
individuati attraverso apposite conferenze

telefoniche.

Oltre 270 i professionisti esterni al Gruppo
Intesa Sanpaolo presenti nei diversi Paesi

Una rete consolidata di banche
e filiali Intesa Sanpaolo in tutto il mondo

a cui affidarti per le esigenze finanziarie in loco
e un team di specialisti internazionalizzazione

al tuo servizio.


