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Perché Socialsurf

Socialsurf accompagna la tua 
azienda sui mercati internazionali 
con un supporto rapido ed efficace. 
Grazie a un metodo di lavoro consolidato 
e a una rete di esperti, che mettono a 
tua disposizione esperienza e conoscenza 
di paesi e settori, puoi ottenere risultati 
concreti e duraturi per la tua azienda.



Come opera 
Socialsurf

Approccio pragmatico per 
dare efficacia e risultati duraturi

1 Primo incontro in azienda: per conoscere prodotti/servizi, 
settore e obiettivi di internazionalizzazione.

2

3

4

5

Piano di intervento: proposta di lavoro con tempi, costi, 
risorse in campo, obiettivi.

Avvio dell’attività con affiancamento in azienda.

Monitoraggio mensile per concordare eventuali 
variazioni al piano di lavoro.

Report finale.

Metodo



Analisi di mercato
Potenzialità dei paesi target, definizione delle strategie di 
ingresso, individuazione partner locali; analisi paese.

Ricerca di partner commerciali e/o produttivi
Importatori, distributori, grossisti, rappresentanti, 
interlocutori per sviluppi produttivi o di investimento.

Supporto aziendale negli ambiti
Marketing, comunicazione offline e online,
e-commerce, back office commerciale in 
outsourcing, missioni all’estero.Assistenza 

personalizzata 
per l’export

Servizi



Affiancamento 
e formazione 
del personale

Formazione, anche in 
formula training on 

the job, su aree 
quali: export, 
e-commerce, 
social media, 
marketing e 

comunicazione

Servizi
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TOTALE: 69

Progetti
realizzati

Per regione

Micro imprese: 21

Piccole imprese: 29

Medie imprese: 5

Start up
innovative: 14



GAETANO 
BONFISSUTO
http://www.linkedin.com/
in/bonfissuto

Partner
VINCENZO
GIOVANNITTI
https://it.linkedin.com/in/
vincenzo-giovannitti-7044031/it

GABRIELLA 
VALERI
https://www.linkedin.com/
in/gabriellavaleri/

Team

NIVES
BENVENUTI
https://www.linkedin.com/in/
nives-benvenuti-73b50239/

ANDREA 
CORRADINI
https://www.linkedin.com/in/
corradiniandrea/

ROBERTO 
FORTUNATO
https://it.linkedin.com/in/
roberto-fortunato-40000112

PAOLO 
MAZZINI
https://www.linkedin.com/in/
paolo-mazzini-a378321/

FEDERICO 
POZZOLI
https://www.linkedin.com/in/
federicopozzoli/

LUCA 
SEVESO
https://www.linkedin.com/in/l
ucaseveso/
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Dicono 
di noi

I clienti

Settore: giardino e outdoor
Socialsurf è un vero business 
partner, molto attento alle 

esigenze del cliente e al rispetto 
delle tempistiche. Un plus 

significativo è la vasta rete di 
contatti e relazioni internazionali.

Francesco Tirinnanzi
Titolare start-up GardenStuff

Settore: system integrator, 
tecnologie visual interactive
Socialsurf è il business partner 
ideale, per l’orientamento ai 

risultati e per la flessibilità e il 
sapersi adattare alle esigenze delle 
PMI. Molto apprezzato l’approccio 

“fast responsive” di Gaetano, 
sempre molto rapido ed efficace.

Lorenzo Gabellini
Titolare Nemes S.r.l.

Settore: grafica e stampa
Socialsurf è un business 

partner affidabile e disponibile, 
uno stimolo costante per 

lavorare sull’export in modo 
sistematico.

Eugenio Rocca
Titolare Quattroerre Italia S.r.l.

- Erre Grafica S.r.l.

Settore: foodtech
Professionisti esperti e 

partner affidabile, ideale per 
accompagnare all’estero 
una start-up innovativa.

Andrea Neri
Titolare start-up

TAPPO Smart Wines



I TEM

In Socialsurf siamo un network di manager e professionisti qualificati, 
interagiamo con l’obiettivo di dare valore alle aziende ed agli imprenditori 
che supportiamo. Continuerò senz’altro a collaborare con loro.

Andrea Corradini (2 progetti)

Socialsurf è una garanzia in termini di efficienza e competenza. Le 
aziende hanno spesso il problema di non avere esperienza sui bandi e i 
cavilli burocratici a volte sono un ostacolo. Affidarsi a Socialsurf per le 
aziende è un risparmio in termini di tempo ed energia. 

Nives Benvenuti (3 progetti)

Con Socialsurf mi trovo molto bene, si lavora in un contesto 
professionale di arricchimento reciproco, e sempre a beneficio delle 
aziende clienti. Consiglio vivamente a tutti i TEM di collaborare con 
Socialsurf, per la gestione dei rapporti, professionale, flessibile, e attenta 
alle esigenze, sia dei clienti che dei consulenti. Socialsurf è un business 
partner affidabile anche per i TEM.

Federico Pozzoli (4 progetti)

Con Socialsurf si lavora bene. Assolutamente si. Gaetano è preciso, 
puntuale e sempre disponibile anche nelle fasi procedurali ove le aziende 
vanno prese per mano. Nelle richieste di finanziamenti il tasso di successo 
è del 100%, a buon intenditore…

Luca Seveso (3 progetti)

Dicono 
di noi
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www.socialsurf.eu

Socialsruf S.r.l.
Gaetano Bonfissuto

Mobile 
+39.3472362838

E-Mail
g.bonfissuto@socialsurf.eu

Skype 
tanobonfi
Linkedin

http://it.linkedin.com/in/bonfissuto
https://www.linkedin.com/company/socialsurf/

http://it.linkedin.com/in/bonfissuto
https://www.linkedin.com/company/socialsurf/

