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Internazionalizzazione
Supporto alla vendita
Promozione negli emirati arabi ed in Arabia Saudita
(pacchetto “space & sell” per l'internazionalizzazione della
tua impresa)

Noi di Di Francia Advisors e Di Francia Business Consultancy
ti offriamo la possibilità di essere attivamente presente
durante Dubai Expo 2021/2022 con la tua società aprendo il
tuo spazio espositivo in modo facile, veloce e sicuro.

Ottenendo inoltre tutti i servizi  abbinati:

Un pacchetto completo per l'internazionalizzazione della
tua impresa.
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Dubai Expo 2021/2022 costituisce un'occasione
imperdibile per portare la tua azienda a livello

internazionale.
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192 Paesi partecipanti
25 milioni di visitatori attesi
6 mesi di esposizione
4,3 Km quadrati di esposizione (613 campi da football)

L'Expo avrà durata di  6 mesi e sarà un'occasione irripetibile
per le imprese italiane di qualsiasi comparto che desiderano
fare un salto di qualità espandendosi o consolidando la
propria posizione all’estero.

Il tema dell'esposizione sarà Connecting the Minds, Creating
the Future (collegare le menti, creare il futuro).

Ecco alcuni numeri:



04

Mettiamo a tua disposizione
personale addetto alle vendite che
verrà  formato su tutte le specifiche
della tua attività e che si occuperà in
prima persona di promuovere i tuoi
prodotti o servizi.

Tutto questo per darti la possibilità di
stare sul posto solamente se lo
desideri, permettendoti di continuare
a gestire la tua attività mentre noi ti
aiutiamo ad espanderla.



Le tipologie di spazi a disposizione sono le seguenti:

Ufficio attrezzato da 15 a 100 mq
Negozio con vetrina da 20 a 50 mq
Spazio espositivo aperto al pubblico 
Spazio all’interno di mall prestigioso
Desk presso i nostri uffici

Puoi scegliere tu la durata del contratto, da un minimo di un
mese fino ad un anno e più in base alle tue esigenze.

Noi consigliamo di rimanere per tutti i 6 mesi di Expo più i 3
mesi successivi per una fase di follow up efficace.
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Organizzazione di incontri
B2B con distributori e
buyers due volte alla

settimana

Fit out completo e
personalizzato dello spazio

prescelto 

Visita guidata Expo 2021 e
pass multi ingressi +

navetta da e per Expo

Personale addetto alle
vendite con esperienza



07

Promozione continuativa
per tutta la durata del

contratto

Creazione di un database 
dei buyers

Assistenza legale in fase di
acquisizione ordini e

conclusione dei contratti di
distribuzione

Servizi extra package su
misura a richiesta
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Il tuo brand ed i tuoi prodotti verranno presentati
in un mercato strategico  in un momento
particolarmente favorevole di grande esposizione
quale quello di Dubai Expo 2021-22.

Potrai trovare  nuovi distributori del tuo prodotto
per l’Area del Golfo ed anche in altre parti del
mondo.

Potrai ottenere nuovi clienti e raccoglierai ordini.

Potrai trovare investitori per il tuo sviluppo
commerciale all’estero.



Di Francia Advisors è TEM (Temporary Export Manager)
registrata presso il competente ministero e con all’attivo un
altissimo numero di progetti TEM completati con successo. 

Ci occupiamo di supportare le imprese italiane di qualsiasi
dimensione e comparto industriale nell'accesso ai mercati
esteri  con un focus sull’Area del Golfo.

Entrare in un mercato estero con il nostro supporto  attivo  e
professionale è garanzia di riuscita e permette di operare in
totale sicurezza, massimizzando i risultati, riducendo i costi ed  
i rischi d’oltremare.

Di Francia Advisors e la sua consociata estera Di Francia
Business Consultancy sono due società leader nel settore

dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e
dell’export management.
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Le nostre competenze, la conoscenza approfondita dello
specifico mercato e l’ampio range di contatti nell’area target
costituiscono un eccellente ecosistema che ci permette di
seguirti in tutti gli aspetti ed in tutte le fasi del processo di
espansione verso i mercati esteri, curando ogni dettaglio nei
minimi particolari.

La collaborazione strutturata con la Di Francia Law Firm
(Studio Legale Di Francia) che ha sede e licenza negli Emirati
Arabi, operando anche in Arabia Saudita ed altri Paesi del
Golfo, ci permette di offrire servizi di consulenza ed assistenza
legale in ambito internazionale anche in fase di ingresso nei
mercato esteri. La corretta gestione degli aspetti di natura
legale è di importanza fondamentale nella realizzazione di un
piano di accesso ai mercati oltremare. 
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Ecco i vantaggi di andare a Dubai con il nostro supporto:

Riduzione marcata dei tempi di accesso
Massimizzazione delle risorse
Possibilità di accedere al nostro importante network
Gestione professionale delle attività di export (previa
analisi, creazione di entry models  personalizzati)
Gestione in house degli aspetti legali

Di Francia Advisors:
Tel: 051-6486137
Mail: info@difranciafirm.com

Di Francia Law Firm
Tel: 009724560384
Mail: info@difranciafirm.com

mailto:info@difranciafirm.com
mailto:info@difranciafirm.com


Tipologia dello spazio che ti interessa 
Durata del contratto (da 1 mese a 12 mesi e oltre) 
Settore industriale di appartenenza
Nome della società e legale rappresentante 
Riferimenti telefonici 
Scopo principale perseguito sul mercato estero  (es
ricerca distributore)
Mercato di interesse (Emirati Arabi , Arabia Saudita, Kuwait,
Qatar)
Specificare se si è distributori abituali 

Riceverai una chiamata e la quotazione per i servizi richiesti

Scopri di più sulle nostre realtà a questi link
- Di Francia Advisors: www.difranciaadvisors .com 
- Di Francia Law Firm: www.thedifrancialawfirm.com

Scrivici all'indirizzo info@difranciafirm.com specificando:
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