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Sono un Consulente per l’Internazionalizzazione con
alle spalle una lunga esperienza come Export
Manager e International Business Development.
Avvalendomi del prezioso supporto di un team
internazionale specializzato, dal 2009 presidio i
mercati del Sud Est Asiatico per realtà italiane di
diversi settori, gestendo progetti prevalentemente
dedicati al B2B.
Dal 2013 sono Membro del Consiglio Direttivo della
C.C.I.S.E.A. – Camera di Commercio Italiana per il Sud
Est Asiatico con incarico di rappresentante nella
regione ASEAN.
Un’ampia conoscenza dei mercati di riferimento, un
significativo network di aziende, importatori,
distributori, enti governativi, istituzioni ed
associazioni costruito negli anni di lavoro e
una comprovata e costante collaborazione con
importanti partner. Esperienze non solo professionali,
ma anche umane e di vita, grazie alla lunga
permanenza in alcuni paesi dell’area.

Chi sono
Consulente per l’Internazionalizzazione con
esperienza di Export Manager &
International Business Development
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International Business Development
Faccio parte di un team di professionisti operativo nel sud
est asiatico e impegnato in prima linea nei mercati della
Regione ASEAN. Opero come risorsa residente nell’area,
offrendo un servizio di rappresentanza in outsourcing a 360
gradi, grazie anche al supporto di consolidate collaborazioni
e di un significativo network.
Assisto le aziende nelle complicate fasi di entrata nei
mercati locali, nel consolidamento delle relazioni e nello
sviluppo del business.

Expertise

L’attività in prima linea nel Sud Est Asiatico:
Thailandia, Singapore, Malesia, Indonesia, Vietnam

Mantengo costanti rapporti con i maggiori importatori e
distributori di vari settori, con i quali collaboro in iniziative
commerciali comuni.
Il team mi assiste in tutte le attività strategiche di on-line e
off-line marketing direttamente nel paese target.
Un servizio Legal Internazionale mi permette di offrire
assistenza per apertura di uffici di rappresentanza, sedi,
unità operative, ricerca partner commerciali, J.V. e
problematiche delle transazioni.
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Internazionalizzazione
Entrare in nuovi mercati o consolidare la propria presenza
conquistando maggiori quote di mercato, sono gli obiettivi di
un piano strategico di internazionalizzazione. Esperienza,
conoscenza dei mercati, relazioni consolidate, attività in
prima linea, sono le armi necessarie allo scopo.

International Project Management

Expertise
La mia esperienza al tuo servizio

La gestione dei progetti internazionali sta diventando sempre
più importante nel panorama degli affari globali, in cui le
aziende continuano ad espandersi in nuovi paesi, sia per
aumentare la loro quota di mercato o per ridurre i costi
utilizzando risorse più efficienti trovate in loco. La struttura
presente nella regione di competenza e l’expertise mi
permettono di garantire la massima performance nello
sviluppo e nella gestione di progetti complessi e strutturati.
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Relazioni
Internazionali
Collaborazioni
istituzionali
nei paesi
ASEAN

Legal

Assistenza
contratti
commerciali

International
Tax Planning

Supporto
Membro del Consiglio Direttivo della C.C.I.S.E.A.
Camera di Commercio Italiana per il Sud Est Asiatico

Financial advice
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The Hive - Chavanich Bldg. 5th Fl.
Nr. 38 Sukhumvit Soi 69
Prakanong Nua, Wattana, Bangkok 10110 (Th)
+66 96 8074289

Copernico Milano Centrale
Via Copernico, 38 – 20125 Milano (I)
+39 347 5339639

info@antoniobaiano.it
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Contatti
Contact me

www.linkedin.com/in/antoniobaiano/
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