Vuoi esportare?
Noi conosciamo
i buyer per i tuoi mercati

Chi è senaf
Senaf srl fa parte del Gruppo editoriale Tecniche Nuove Spa.

114 riviste specializzate nazionali
26 internazionali in 67 lingue
5.328 libri pubblicati
35 collane tematiche
che danno vita ogni anno a 27 fiere
8.713 espositori
337.500 metri quadri
702.000 visitatori

Alcune fiere del gruppo:

MECSPE

EXPOEDILIZIA

LAMIERA

AGRIEXPO

EXPOSANITÀ

HORUS

Fiera dell’innovazione
tecnologica

Macchine, impianti e accessori
per la deformazione dei materiali

Mostra internazionale al servizio
della sanità e dell’assistenza

Fiera internazionale
Edilizia e Architettura

Le vie del business
per le imprese agricole

Handicap, Ortopedia,
Riabilitazione

Il progetto spex
Grazie all’esperienza ultratrentennale consolidata a livello
nazionale nel settore della comunicazione e dei servizi alle
imprese, Senaf da anni ha deciso di investire, al fianco delle
aziende italiane, nella creazione di una rete di servizi che
agevolino ed incentivino l’esportazione dell’eccellenza italiana
all’estero.
Nasce così Spex - Senaf promo export, una sezione
specializzata del nostro gruppo che offre la sua professionalità
alle aziende intenzionate a recuperare competitività e/o
ampliare il proprio bacino commerciale affacciandosi sul
mercato estero in paesi che presentano innegabili opportunità
di business.
Molteplici sono gli interrogativi che accompagnano le PMI

nell’affrontare un nuovo mercato estero, dubbi che derivano
per lo più dalla mancata conoscenza della cultura del paese
sul quale vorrebbero affacciarsi, della relativa legislazione e
delle specifiche esigenze di natura societaria, economica e
commerciale.
L’obiettivo di Senaf è quello di “prendere per mano” tali
aziende e di accompagnarle step-by-step in queste operazioni
di relazione e posizionamento sul nuovo mercato.
Creare quindi un cluster di imprese che rappresentino
l’eccellenza italiana di un determinato settore e metterle in
contatto attivo con i buyer e le realtà istituzionali del paese di
riferimento, fornendo loro consulenza in termini di management
territoriale e di efficiente strategia logistica.

I servizi offerti da spex
Noi di Spex siamo capaci di comprendere e orientare le scelte
aziendali in un contesto internazionale caratterizzato dalla crescente
integrazione dei mercati e dalla rapida circolazione di uomini, prodotti,
servizi, idee e innovazioni.

Grazie ad un network di professionisti competenti e qualificati, Spex
promuove le aziende italiane che desiderano operare su mercati
esteri definiti, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta per creare
proficue opportunità commerciali.

Ci rivolgiamo alle PMI italiane che caratterizzano il tessuto industriale
nazionale e regionale. Sappiamo gestire le relazioni coi clienti
internazionali, comprenderne le esigenze, valutare l’attrattività e
le potenzialità future dei diversi mercati, saper scegliere e gestire i
canali commerciali più adatti sui diversi mercati.

Il nostro network è in grado di fornire anche consulenza legale e
amministrativa finanziaria internazionale, assistenza societaria, per
pratiche doganali, diritto del commercio, contrattualistica, fiscalità e
tax planning. Diritto della proprietà industriale e assistenza in caso di
contenzioso arbitrale.

Le riviste internazionali del gruppo
Le riviste internazionali del gruppo, in formato digitale, sono inviate a un database
ad oggi di 367.842 indirizzi e-mail profilati (nome.cognome@...) tra gli operatori
di tutto il mondo dei settori merceologici di cui ci occupiamo.
machine-tools-world.com

wiretechworld.com

powertransmissionworld.com

foundries-world.com

sheetmetal-world.com

plastix-world.com

paperindustryworld.com

agrimachinesworld.com

italianfoodmaterialsandmachinery.com

vineyardwineandquality.com

italian-food-excellence.it

hvac-world.com

electricsanddomoticsworld.com

bathroomdesignworld.com

lighting-world.net

building-materialsworld.com

construction-machineryworld.com

hotellerieworld.com

kosmeticaworld.com

hospitaltechworld.com

pharmaworldmagazine.com

energycomponentsworld.com

technofashionworld.com

shoestechworld.com

biketechworld.com

nautechworld.com
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Le Fiere internazionali del gruppo
Africa’s Big Seven Sud Africa
Alimentazione - tecnologia e prodotto

Indutec Sud Africa
Industria - Tecnologia

Oil&Gas Sud Africa
Petrolio - Gas - Petrolchimica

Parking Brasile
Soluzioni per il parcheggio

Drink Tech Sud Africa
Tecnologia dell’industria delle bevande

Energex Sud Africa
Energie rinnovabili

Petrotex Sud Africa
Industria del petrolio

Transpoquip Brasile
Infrastrutture dei trasporti

Food Tech Sud Africa
Tecnologia alimentare

Afri plast Sud Africa
Tecnologia - Gomma - Plastica

Saitex Sud Africa
Commercio al dettaglio

Expo Airport Brasile
Infrastrutture degli aeroporti

Interbake Sud Africa
Pasticceria - Panificazione

Pumps, Valves and Pipes Sud Africa
Pompe - Tubi - Valvole

Hospitalty & Foodbiz Ghana
Ospitalità - Horeca - Retail

Urbano Brasile
Arredo urbano

Agrifood Sud Africa
Tecnologie per l’agricoltura

Intermac Sud Africa
Tecnolgia - Subfornitura meccanica

Wampex Ghana
Industria mineraria

Sportinfratech Brasile
Infrastrutture sportive

Retail Solution Sud Africa
Arredamento e software per il retail

Watertec Sud Africa
Trattamento e gestione dell’acqua

RAC Sud Africa
Refrigerazione industriale

MOM Sud Africa
Pesca e nautica commerciale

Ticino Edizioni SA
Via Massagno 20
6900
Switzerl and

São Paulo

Shanghai

Senaf s.r.l.

Senaf s.r.l.

Sede operativa
Via di Corticella 181/3
40128 Bologna - Italy
Tel +39 051 32 55 11
Fax +39 051 32 46 47

Sede legale
Via Eritrea , 21/a
20157 Milano
spex@senaf.it
www.senaf.it

Tecniche Nuove
Rua Princesa Isabel 9 4
11° Andar Conj 112
0460 1-000
Brasil

Zhongfu Cheng Sanqi
Tower 2 Room 6 02
689 Hankou Road
Huangpu Distric t
China PRC

Pechino

Tecniche Nuove Beijing
Orienta l Kenzo Tower D/26F
48 Dongzhimenwa i Street
Dong-Cheng Distric t
China PRC

Johannesburg

EMS
P O Box 650302
Benmore 2010
South Africa
exhibitionsafrica.co
m/ems
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