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Local Business Section
Miami Lakes - Florida - 33016 - 8004 NW - 154th Street #342

American Chamber of Commerce in Italy

Camera di Commercio Italo-Russa
(Итало-Российская Торговая Палата)

Partner Autorizzato in qualità di consulente Senior per la 
formazione dei candidati junior alla TEM Academy

Partnership con Sace group cdp

Società inserita nell’elenco fornitori di servizi del MISE per la 
fornitura dell’agevolazione: VOUCHER 
INTERNAZIONALIZZAZIONE TEM con 10 progetti di 
internazionalizzazione con esito positivo certificati.
Codice identificativo ID: VF_107

Società accreditata dalla Regione Lombardia come Export 
Business Manager per il supporto di progetti di 
promozione all'export. ID: 209499

Fornitore qualificato presente nel Portale del Veneto per 
l'innovazione e il trasferimento tecnologico: SERVIZI PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mercati ECOWAS
(Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale)



Oramai è fondamentale per le aziende italiane occuparsi 
di export e di internazionalizzazione.

Infatti, le imprese che dimostrano trend di crescita più 
elevati, sono quelle che hanno già cominciato un 
percorso commerciale all’estero.

Spesso però la difficoltà per l’imprenditore è quella di 
dotarsi di competenze e personale interno in grado di 
avviare un processo di espansione verso i mercati esteri.

È un Team composto da:

• Capo progetto, che si relaziona con il Cliente e 
coordina l’attività del team di lavoro.

• Professionisti con una consolidata esperienza 
nella ricerca di clienti per il mercato estero, con 
competenze linguistiche quali: inglese, tedesco, 
francese, russo e spagnolo.

SOSTENIAMO L’EXPORT

E.T.S. Export Team Seles



Nasce  Everap Spa 

e si conquista nel corso degli anni  un prestigioso  
primato fra le migliori società italiane di recruiting. 

Specializzata nella ricerca e selezione di personale 
di vendita vanta un metodo originale fondato sulla  
conoscenza diretta e sul continuo aggiornamento 
delle informazioni professionali dei candidati. 

Questo le consente di affrontare e risolvere 
migliaia di ricerche ogni anno per conto di aziende 
di ogni grandezza e di ogni settore.

Nasce SELES divisione di Everap Spa

e, spinta dalle numerose richieste da parte dei 
propri Clienti, avvia una crescita esponenziale nella 
ricerca e selezione di distributori all'Estero. 

Si avvale di personale dipendente altamente 
specializzato nelle azioni di scouting commerciale, 
di numerosi referenti all'estero e di una propria 
banca dati dedicata e in continuo sviluppo.

LA NOSTRA STORIA

1986

2001



I NOSTRI NUMERI

PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO

45
Dipendenti Addetti

70

460
Media ricerche annuali

degli ultimi 3 anni

Clienti

+15.000

+19.000
Distributori / Importatori

esteri conosciuti



GLI OBIETTIVI

Trovare potenziali clienti
nei mercati esteri

Creare un data base
di potenziali clienti profilati

1

2



Export Team Seles Il Cliente

LA CHIAVE DEL SUCCESSO

Competenze
linguistiche
e commerciali

Database
distributori

Abilità nella
ricerca di
potenziali clienti

Competenza
tecnica

Conoscenza
specifica del

proprio settore

Capacità
produttiva

SUCCESSO



LE FASI DEL PROGETTO

INCONTRO PREPARAZIONE
INTERVENTO1

Incontro iniziale in azienda

Analisi generale e trasferimento delle
informazioni utili all’avvio del progetto

Scelta dei Paesi

Approfondimento commerciale dei prodotti

Definizione target clientela da contattare

Eventuale verifica

Analisi dei tratti distintivi rispetto alla concorrenza

Condivisione degli strumenti di comunicazione 
e loro messa a punto



Ricerca dei potenziali clienti

Analisi e condivisione del panel selezionato

Verifica delle risposte e delle disponibilità

Presa di contatto con i potenziali clienti

Raccolta di eventuali richieste d’offerta

Eventuale pianificazione di appuntamenti all’estero
o incoming, anche presso fiere in Italia e all’estero

SCOUTING E CONTATTO
COMMERCIALE2



PERCHÉ SCEGLIERE SELES

• Il Know-how acquisito da Seles in 
oltre 30 anni di esperienza nel 
supportare le aziende italiane nei 
processi di vendita.

• Un Team a disposizione
composto da un Capo Progetto e 
dall’Ufficio Export di Seles.

• Personalizzazione e flessibilità 
dell’intervento, che tiene conto 
delle caratteristiche intrinseche del 
Cliente e dei mercati d’interesse.

• Un metodo di lavoro
che garantisce al Cliente la 
puntuale valutazione dei risultati, 
attraverso un contatto continuo 
con il Capo Progetto Seles, 
aggiornamenti quindicinali e 
incontri mensili. 
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