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La nostra 
Mission

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.



Assistenza 
personalizzata 
per l’export

È un supporto professionale completo per 
l’internazionalizzazione, un servizio flessibile 

e modulabile al 100% sulle esigenze della PMI. 
Include un insieme di interventi destinati 

all’azienda che vuole aprire nuovi mercati o che 
intende consolidare la propria presenza all’estero. 

Prevede la figura del TEM, Temporary Export 
Manager qualificato e con pluriennale esperienza 

di export, in affiancamento all’imprenditore.

Servizi



Analisi di mercato per: 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



Digital
Export
Manager

Siamo i primi in Italia a offrire i servizi di Digital 
Export Manager: i nostri TEM combinano le 
competenze dell’export manager con l’efficace utilizzo 
di LinkedIn, del web marketing, della comunicazione 
online e delle piattaforme di e-commerce.

L’uso strategico e consapevole degli strumenti di 
digital marketing è oggi una leva potente, 
e imprescindibile, per la competitività sui mercati 
internazionali.

Servizi



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



Network
Internazionale

Grazie alla nostra rete di consulenti ed esperti presenti nelle 
principali aree del mondo, offriamo:

Monitoraggio costante di mercati e opportunità

Sviluppo di contatti e relazioni

Supporto in loco per missioni, 
fiere, incontri con buyer

Metodo



Progetti
realizzat
iPer 
regione
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Micro Impresa 
Fatturato

fino a 2 milioni di euro

Piccola Impresa 
Fatturato

2,5 > 10 milioni di euro

Media Impresa 
Fatturato

10,5 > 50 milioni di euro

Start up 
innovative

6 14 5 12
Progetti
realizzat
i
Per 
tipologia
di impresa



Servizi turistici e 
immobiliari Vini e liquori Energie rinnovabili

ed energia
Manifatturiero

Produzione di 
alimenti

Servizi di consulenza 
societaria

Servizi
e-commerce

Informatica e 
servizi

Progettazione 
grafica

TessileProduzione veicoli
a motore

Marketing e 
pubblicità

Settori

Progetti
realizzat
i
Settori



PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE

www.socialsurf.eu

Gaetano Bonfissuto

Mobile 
+39.3472362838

E-Mail
g.bonfissuto@socialsurf.eu

Skype 
tanobonfi

Linkedin
http://it.linkedin.com/in/bonfissuto



Socialsurf opera con una 
squadra di TEM, Temporary
Export Manager, di grande 
esperienza. Tutti i vantaggi 

di un export manager 
sempre a disposizione 
dell’azienda, ma senza 
dover sostenere i costi 

di un dipendente.
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GIOVANNI 
BELLY
https://www.linkedin.com/in/
giovanni-belly-a075863/
Mercati: Israele, Siria, Giordania,
Iran, Inghilterra, Francia, 
Paesi Bassi, Sud Africa, Canada

GAETANO 
BONFISSUTO
http://www.linkedin.com/
in/bonfissuto
Mercati: Germania, Polonia, 
Scandinavia, Svizzera, USA 

DANIELE 
BRAVO
http://www.linkedin.com/
in/daniele-bravo-5464824/
Mercati: UE. USA, 
Middle East

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

Team

SERGIO
CASAVECCHIA
https://it.linkedin.com/in/
sergiocasavecchia
Mercati: UE, UK, Emirati, Far East

ANDREA
DE PAOLIS
https://www.linkedin.com/in/
andrea-de-paolis-759634b/
Mercati: UE, USA, Russia



MAGDI 
ALIMERIGO EL SAWI
https://www.linkedin.com/in/
magdialimerigoelsawi/it
Mercati: Malesia, Sud-Est 
Asiatico, Francia, UK, Polonia 

ROBERTO 
FORTUNATO
https://it.linkedin.com/in/
roberto-fortunato-40000112
Mercati: Spagna, Germania, 
Svizzera, Cina, USA 

Team

ALESSANDRA
MOITRE
https://www.linkedin.com
/in/alessandra-moitre-
1882025°/
Mercati: UE

STEFANO
MUNARON
https://www.linkedin.com/in/
stefanomunaron/
Mercati: UE, USA, Giappone, Cina

MARCO 
NAPODANO
https://it.linkedin.com/in/
marconapodano
Mercati: Polonia, Turchia, Cina, 
India, Giappone, Corea del Sud, 
Taiwan, Thailandia, Vietnam, 
Sud Africa, Brasile, Messico, USA 

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



MARCO 
RIMONDI
http://www.linkedin.com/in/marcorimondimba
Mercati: UK, Russia, Germania, USA, Cina 

VINCENZO
GIOVANNITTI
https://it.linkedin.com/in/vincenzo-giovannitti-7044031/it
Consulenze di comunicazione, con specializzazione 
in presentazioni professionali per le imprese

GABRIELLA 
VALERI
https://www.linkedin.com/in/gabriellavaleri/
Consulenza e formazione su 
Digital Marketing e comunicazione

Team


