
I nternazionalizzazione

nternazionalizzazione, conquista di nuovi mercati, ottime opportunità di espansione e svilup-
po nei Paesi dell’Est. Tutti ne parlano. Ma spesso, quando si tratta di «concretizzare», scopria-
mo che molti imprenditori non sanno ancora se e come muoversi. Risultato: la «piazza» viene
conquistata da altri, più abili a sfruttare le occasioni che nazioni come ad esempio quelle del-
l’Europa dell’Est – presto nell’Unione - hanno da offrire. 

Ad Ancona, crocevia dell’internazionalizzazione d’impresa e del business, il 21 ottobre scor-
so all’hotel La Fonte di Portonovo si è tenuto il convegno «Opportunità dei mercati nell’Euro-
pa dell’Est», organizzato dalla Concept di Ancona. Per la prima volta sono stati chiamati a un
confronto diretto istituzioni, autorità, enti locali, imprenditori, rappresentanti diplomatici,
esperti e consulenti di Paesi come la Romania, la Bulgaria, la Russia, la Moldavia e la Croazia. 

GRAZIE ALLO STRAORDINARIO SUCCESSO DEL WORKSHOP DI PORTONOVO

ORGANIZZATO DALLA CONCEPT CON I RAPPRESENTANTI DI 5 PAESI DELL’EST

I

Ancona, crocevia
degli affari internazionali

Romania e Bulgaria, Russia e Moldova, Croazia: ecco la vera 
frontiera del business... soprattutto per i nostri imprenditori

Alcuni consulenti della Concept, 
in primo piano il presidente L’ing.

Teseleanu, e in senso orario, 
il dott. De Benedetto, 

il dott. Zampini e il dott. Vico
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Un incontro che ha avuto straordinario
successo sia per l’alto livello dei relatori (era-
no presenti i principali referenti dell’interna-
zionalizzazione in questi Stati) sia per il work-
shop contestuale al convegno, con tavoli di
lavoro e di dialogo che hanno visto una gran-
de partecipazione degli imprenditori marchi-
giani.

Due i motivi di particolare interesse: “I Pae-
si scelti – ha detto l’ing. Giorgio Teseleanu,
presidente della Concept – sono i più interes-
santi per le Marche sia sotto il profilo econo-
mico che per i rapporti commerciali stori-
camente sempre esistiti. E la formula
del convegno-workshop rappresen-
ta un grande sforzo e una
grande
opportu-
nità per
approfondi-
re la cono-
scenza di
questi nuovi
mercati”.

“La mission –
hanno aggiunto
il dott. Vico e il
dott. De Benedet-
to della Concept - è
quella di creare si-
nergie e conoscenze
reciproche tra im-
prenditori e istituzio-
ni, in Italia e all’estero,
in modo che i primi non
siano abbandonati quan-
do vogliono espandere la
propria attività economica
in altri Paesi”. 

Dopo i saluti di numerose autorità naziona-
li e locali, dal viceministro degli Affari Esteri,
Romanelli, ai rappresentanti di tutti gli enti
istituzionali, con l’intervento della Banca delle
Marche e del broker assicurativo Marsh Italia,
ad aprire i lavori l’avv. Michele Andreano, la
cui esperienza in affari internazionali (è anche
vicepresidente della Commissione contratti
della Camera di Commercio di Ancona) è or-
mai nota: “Questo è un incontro di lavoro –
ha detto subito – e le testimonianze portate
devono trasformarsi in futuro in business per
lo sviluppo, grazie alla quantità di dati, infor-
mazioni e conoscenze che esperti, addetti, am-
basciate e istituzioni ci offrono oggi a questo
tavolo”.

Ha fatto seguito la relazione della prof.ssa
Mariangela Paradisi, docente di Economia
dell’Impresa alla facoltà di Economia “G.
Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche,
che ha parlato di “Nuove strategie per l’inter-
nazionalizzazione”, mettendo anzitutto in

Che cosa fa la Concept

Specializzata nell’assistere gli imprenditori nella fase di start up delle aziende
all’estero, dallo studio di fattibilità dell’investimento alla predisposizione del
business plan fino al finanziamento dell’operazione con la pianificazione fi-
scale e tutte le pratiche e autorizzazioni connesse, la Concept è una società
di consulenza che opera sui tre livelli: Consulting, Corporation e Service.
Il suo impegno costituisce un filo diretto per le imprese tra centro Italia e Pae-
si emergenti. Concept nasce dalla esigenza di offrire servizi integrati alle im-
prese sempre più rivolte verso un’internazionalizzazione dei propri prodotti e
servizi nel mercato globale. Racchiudendo in sè il “concetto” di integrazione
tra  consulenza industriale, commerciale, finanziaria e istituzionale, persegue
l’ottimizzazione dei processi produttivi e distribuitivi, prestando assistenza fi-
scale, societaria, finanziaria, valutaria, contrattuale e doganale. Il team si av-
vale dei  migliori professionisti regionali, di comprovata esperienza nell’ambi-
to internazionale, in grado di interfacciarsi con i corrispondenti stranieri in tem-
po reale attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie di telecomunicazione, as-
sicurando la massima efficienza e riservatezza alla propria clientela.
DOVE SIAMO
Concept Srl ha sede ad Ancona, una città dalla posizione strategica per gli in-
terscambi con i Balcani e con i Paesi dell’Est in genere, in linea con le consi-
derazioni della conferenza Pan Europea del 2002 che ha individuato come in-
teresse prioritario il corridoio V° (Barcellona – Kiev).
Il nostro NETWORK si avvale di:
• 140 corrispondenti in tutto il Mondo 
• La Concept per i Paesi dell’Est è associata al consorzio professionale IC
Partner Group con uffici di corrispondenza operativi, condotti direttamente da
professionisti italiani, nelle seguenti città:
Belgrado, Budapest, Bratislava, Bucarest, Leopoli, Mosca, Praga, Rijeka,Ti-
misoara, Sarajevo, Varsavia, Sofia, Oradea, Morison.
Concept aderisce al network internazionale che vanta 273 uffici in tutto il mon-
do.
• Piazze finanziarie internazionali per la gestione holding e di attività commer-
ciali: Lugano, Lussemburgo, Londra, New York, Hong Kong
• Concept utilizza i servizi del broker internazionale: MARSH
• Accrediti Istituzionali:
Enti Locali, Regioni, UE, Consolati, Ambasciate
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chiaro la differenza con il termine “delocalizzazione” che si
riferisce ad un modo limitato (e spesso d’emergenza) per l’e-
spansione aziendale, rispetto all’impegno più esteso dell’im-
presa marchigiana per la conquista di nuovi mercati. Su que-
sto, le Marche hanno anche loro un modello innovativo e
forte che ha determinato numerosi casi aziendali di successo.
La Paradisi ha fatto diversi esempi, dati alla mano. Iniziando
dal periodo storico degli anni Ottanta e dall’avvento della
New Economy”. 

Poi, in modo fluido e sintetico, gli interventi - Paese. 
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L’intervento del vicepresidente 
Luciano Agostini, assessore 
all’Internazionalizzazione

“Il nostro programma di governo è molto ambi-
zioso – ha detto a Portonovo  il vicepresidente
Luciano Agostini che in Regione ha anche
l’Assessorato competente all’Internazionaliz-
zazione – vogliamo costruire azioni e politiche
non per delocalizzare le nostre eccellenze pro-
duttive ma per sostenere lo sviluppo di chi sta
investendo all’estero. Questo progetto, oggi,
grazie al buon rapporto della Regione Marche
con l’attuale Governo, ha un sicuro avvenire: il
sistema regionale non può certo da solo, fare
molto, senza alle spalle il Sistema Paese che

si muove all’unisono in tale direzione, con iniziative concrete e
massicce verso i Paesi stranieri, dove occorre superare insie-
me, istituzioni e imprese, alcune criticità che minano il sistema
soprattutto delle piccole e medie imprese che ci caratterizza.
Le Marche devono mettere insieme le forze e partire da una
cultura di tradizioni e di qualità per poter aggredire mercati più
lontani, dove poter crescere e prosperare. Inoltre, sotto un al-
tro punto di vista, quello europeo, la Regione ha lavorato mol-
tissimo cercando con insistenza e ottenendo importanti aper-
ture verso i mercati dell’Est, nostri vicini. In tal caso, l’attenzio-
ne dimostrata è sempre stata non solo e non tanto per cerca-
re l’abbassamento del costo del lavoro e della manodopera,
quanto anche per trovare opportunità nuove in termini produt-
tivi e di sviluppo. In quest’ottica dobbiamo tener conto che la
strada da fare è tanta: perciò non ci atteggiamo, andando al-
l’estero, come coloro che sanno già tutto, ma come coloro che
devono imparare”.

La presentazione della “scheda-Paese” dedicata alla Bulgaria che ha aperto i lavori del meeting internazionale di Portonovo

Concept Srl
Sede legale: C.so Amendola, 17 - 60123 Ancona

Sede operativa: Via Martiri Resistenza, 7 
Tel. 071 2803675 - Fax 071 2804128

info@conceptconsulting.net - www.conceptconsulting.net

• CONSULTING
Predisposizione:
- business plan relativo agli
investimenti da effettuare;
- pratiche di finanziamento
presso gli istituti bancari e va-
ri fondi anche comunitari.
- pianificazione fiscale inter-
nazionale; 
- contratti internazionali (ad
esempio, di licenza, marchi,
brevetti e known how di finan-
ziamento, di franchising, di
leasing) ed applicazione delle
convenzioni bilaterali (elimi-
nazione o riduzione delle rite-
nute alla fonte) e delle diretti-
ve comunitarie in materia di
dividendi, interessi e royal-
ties;
- riconoscimento del credito

per imposte pagate all’estero;
Assistenza valutaria,dogana-
le – logistica;
Consulenza del lavoro e sin-
dacale all’estero;
Mailing list di aggiornamento;
Consulenza relativa a leggi
italiane per il finanziamento
delle esportazioni, della costi-
tuzione di joint ventures, dei
programmi di penetrazione
commerciale e per la parteci-
pazione a Gare Internaziona-
li; 
- finanziamenti UE e interna-
zionali; 
- studio, progettazione e de-
posito in tutto il mondo di

marchi e brevetti.
• CORPORATION 
Esame e studio del miglior
assetto societario, ammini-
strativo e gestionale;
Costituzione di società in tut-
to il mondo;
Accordi parasociali;
Intestazioni Fiduciarie a tute-
la della riservatezza delle
operazioni;
Trust;
Contrattualistica internazio-
nale, tecniche di redazione
dei contratti in uso nel com-
mercio internazionale, quali
ad esempio: 
vendita internazionale di beni
di consumo, vendita di im-
pianti, contratti di trasporto,
contratti internazionali di
agenzia, contratti internazio-
nali di distribuzione e di fran-
chising, contratti di appalto,
contratti internazionali di tra-
sferimento di tecnologia,
Joint Venture. 
• SERVICE
Ricerca e Acquisto terreni;
Ricerca e Acquisto macchi-
nari; Ricerca e Acquisto opifi-
ci industriali; Ricerca e pre-
sentazione partners stranieri;
Ricerca imprese di costruzio-
ni; Ricerca e presentazione
Banche; Ricerca personale in
Italia e all’estero;
Formazione dei quadri diri-
genti, intermedi, operai.

Le eccellenze Concept

CORCIULO
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42 · Mondo Lavoro

Contesto

Nel business  
le Marche  

e oggi le aziende del mo-
dello marchigiano voglio-
no rimanere competitive
sul mercato globale, devo-
no fare business dimo-
strando un’apertura di
mentalità imprenditoriale a
360° per poter affrontare
regole, leggi e differenze
sempre più vaste e com-
plesse.
La Società di consulenza e
servizi d’impresa Concept
di Ancona, sta proponen-
dosi in un ruolo prezioso e
al tempo stesso irrinuncia-
bile, al fianco delle piccole
e medie imprese delle Mar-
che. Abbiamo allora chie-
sto che significa “globaliz-
zazione" e “internaziona-
lizzazione” al presidente
della Concept, ing. Giorgio
Teseleanu: “La globalizza-
zione è il processo di inte-
grazione internazionale
delle attività economiche,
associato a una integrazio-
ne mondiale dell'informa-
zione e della comunicazio-
ne, degli scambi personali,
delle istituzioni di governo.
L'interazione fra questi
processi ha determinato
una nuova fase dell'econo-
mia e della politica mon-
diale a partire dagli anni '80. I mercati e le imprese, con il supporto di politiche liberiste, hanno determi-
nato il progressivo ritiro dell'intervento pubblico dalle attività economiche e dalle funzioni sociali. Il se-
gno principale dell'economia globale è stata l'accelerazione, soprattutto a livello quantitativo, del com-
mercio mondiale. L'Italia non è un attore chiave della globalizzazione, né sotto il profilo economico, né
sotto quello tecnologico. In termini assoluti, nel corso dell'ultimo decennio, l'integrazione economica
dell'Italia è cresciuta. In termini relativi, cioè comparata alle prestazioni degli altri Paesi, il tasso di glo-
balizzazione del Paese è cresciuto a un ritmo assai inferiore. 
Nel commercio mondiale la quota delle esportazioni italiane è regredita in maniera più accelerata rispet-
to alla media dell'Unione Europea. Le esportazioni italiane restano fortemente sensibili al tasso di cam-
bio e con l'ingresso dell'euro ha perso smalto la capacità di esportazione in Europa".
Passando, invece, alle attività di internazionalizzazione, dopo il successo ottenuto nell’ambito del Semi-
nario d’Impresa di Portonovo, dove moltissimi imprenditori hanno scambiato informazioni e contatti
con cinque Paesi dell’Est che stanno affacciandosi all’Europa o già entrati nell’Unione Europea, la Con-
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 internazionale
 protagoniste

cept ha sperimentato anche nelle Marche la formula vin-
cente del workshop. E sta già lavorando al 2° appunta-
mento previsto per l’estate prossima. “Sarà un’edizione
importante – ha detto Teseleanu – dal momento che due
dei Paesi presenti, Romania e Bulgaria, sono dal 1° gen-
naio già dentro l’Unione Europea”. Una formula innova-
tiva estremamente concreta, tanto che le aziende pre-
senti a Portonovo non solo hanno mostrato di gradire
oltre ogni aspettativa, ma gli imprenditori si sono tratte-
nuti con ambasciatori, rappresentanti e aziende pubbli-
che e private di
Romania, Rus-
sia, Bulgaria,
Moldova e
Croazia fino a
tarda sera.  
“Anche la Re-
gione Marche
ha dimostrato
interesse e di-
sponibilità per
l’incontro –
hanno ribadito
il vicepresiden-
te di Concept
dott. Valerio Vi-
co e l’avv. Fabio
Freddi, consi-
gliere d’ammi-
nistrazione – e
questa seconda

edizione avrà un rilievo ancor più vasto e un’eco nazionale”. In-
tanto, si intensificano i rapporti fra la Concept e gli atenei mar-
chigiani. Con l’Università Politecnica delle Marche, del rettore
Marco Pacetti, si è stretto ancora di più il gemellaggio triangola-
re con i rettori degli atenei di Oradea (Romania) e Harkov, l’uni-
versità più importante dell’Ucraina. Mentre con l’Università di
Macerata, del rettore Roberto Sani, è partita la collaborazione
della Concept che sta ospitando due stagiste e partecipando al
master sull’internazionalizzazione. 
Un master che affronta le tematiche dell’East e Far East, tenuto
dalla facoltà di Scienze Politiche e diretto dal prof. Corrado Cer-
ruti. “La specificità dell’azione svolta da Concept che affianca
numerose aziende medio piccole che operano nei vari settori
commerciali - industriali verso i Paesi dell’Est, è apprezzata –
conclude Vico – perché vengono promossi progetti mirati alla
fruizione dei fondi comunitari e delle istituzioni internazionali
(World Banking of Miga) messi a disposizione di tutte le azien-
de”.
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Internazionalizzazione

La società di consulenza Con-
cept affianca con il proprio
know how le imprese del terri-
torio marchigiano interessate a
internazionalizzarsi, cioè a
conquistare e operare con i lo-
ro prodotti su nuovi mercati, so-
prattutto quando quello tradi-
zionale è saturo e altamente
concorrenziale. Anche in consi-
derazione della staticità che
caratterizza la domanda del
mercato interno per garantire
lo sviluppo e la creazione di
nuove opportunità commerciali
e industriali. La maggioranza
delle aziende marchigiane so-
no restie ad affrontare nuovi
mercati perché valutano trop-
po impegnative le “barriere
d’entrata” quali una diversa
normativa societaria e fiscale,
oltre alla diversità della lingua.
Concept vanta una rete di pro-
fessionisti dislocati nell’area dei
Paesi Balcanici, tutti italiani con
studi e sedi negli stessi Paesi,
quindi in grado di aiutare l’im-
prenditore a internazionaliz-
zarsi eliminando i problemi di
lingua, pianificando un’idonea
struttura nel rispetto delle nor-
me italiane e del Paese d’inte-
resse, combinate fra loro. Con
la formula del workshop, adot-
tata per far incontrare i rispetti-
vi interessi, la Concept ha “por-
tato” alcuni Paesi ad Ancona
per facilitare il dialogo per il
business e gli accordi di scam-
bio di ogni genere.

Che cosa fa CONCEPT

Sede legale: C.so Amendola, 17 - 60123 Ancona
Sede operativa: Via Martiri Resistenza, 7 
Tel. 071 2803675 - Fax 071 2804128
info@conceptconsulting.net - www.conceptconsulting.net

Alcuni consulenti della Concept, 
in primo piano il presidente ing Teseleano, 
e in  senso orario il dott. De Benedetto, 
il dott. Zampini e il dott. Vico
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