
Roncucci&Partners è una società di 
business development, 

specializzata nel progettare e realizzare 
percorsi di internazionalizzazione d’impresa.

R&P supporta le aziende nell’implementazione di processi di 
crescita all’estero, definendo strategie in base al settore 

di appartenenza e ai paesi di destinazione.

Dal 2001, anno di fondazione, R&P ha accompagnato 
oltre 700 imprese in processi di internazionalizzazione 

in 60 paesi, con particolare attenzione 
alle grandi economie emergenti e trainanti.

Servizio di supporto commerciale per ottimizzare 
il proprio posizionamento sui mercati internazionali
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TEX
TEMPORARY EXHIBITION MANAGEMENT 

TM



TEMPORARY  - Percorso caratterizzato da una durata limitata nel tempo

EXHIBITION  - Preparazione, Supporto e Accompagnamento in Fiera

MANAGEMENT  - Metodologia strutturata per implementare un’attività 
commerciale efficace

Roncucci&Partners, sulla base della propria pluriennale esperienza,
ha ideato TEX™: un servizio di supporto commerciale che risponde 

concretamente alla necessità di posizionarsi sui mercati internazionali 
con una metodologia strutturata

1. Supporto nella scelta delle manifestazioni fieristiche più 
    adatte all’azienda

2. Attività promozionale mirata, rivolta ad aziende estere interessate 
    a valutare collaborazioni e partnership con l’impresa italiana
 
3. TEX   durante la fiera. Supporto e affiancamento commerciale in
    fiera da parte del personale R&P
    
4. Organizzazione di incontri B2B, con aziende internazionali che 
    durante l’attività di scouting si sono dimostrate interessate a 
    conoscere l’azienda e il suo prodotto

5. Attività di follow-up rispetto ai contatti ottenuti durante l’evento
    e alle relazioni commerciali avviate prima e durante la 
    manifestazione fieristica

6. Ricerca di possibilità di finanziamento per la copertura dei costi 
    di progetto
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Le attività previste e svolte dal personale 
R&P consistono in:


