
 

 

Storie di successo 
 

Azienda francese produttrice di 

confetture ricerca fornitori di 

bergamotto e si rivolge al partner locale 

EEN che diffonde, tramite gli strumenti 

della rete, la richiesta di cooperazione. 

Il partner calabrese della rete EEN 

reputa interessante questa opportunità di avviare accordi commerciali poiché oggetto della 

richiesta è appunto la fornitura del tipico agrume di Calabria, il bergamotto.   

 

Si attiva subito il meccanismo di diffusione del profilo estero per la ricerca di aziende clienti 

locali interessate ad approfondire la richiesta commerciale proveniente da Oltralpe.  

 

Molto positiva l’interazione tra il desk EEN e le associazioni di categoria regionali che 

amplificano l’attività di promozione privilegiando una interessante logica di sistema.  

 

Avviene così lo scambio reciproco dei contatti in presenza della costante intermediazione, 

anche linguistica, dei desk EEN che offrono assistenza specialistica dalla cura dei dettagli 

dell’ordinativo fino alla spedizione del materiale.  

 

L’accordo economico si chiude positivamente con buone prospettive di proseguire con una 

fornitura a medio e lungo termine. 

 

Ancora una volta, la rete EEN ha rappresentato uno strumento utile per le piccole imprese 

che hanno necessità e desiderio di crescere e di conoscere nuovi mercati. 

Il punto di vista dei protagonisti 

Azienda Cliente – Francia 

"Ho davvero apprezzato l’operato dello staff di Enterprise Europe Network, mi hanno aiutato 

a trovare un nuovo fornitore a lungo termine di prodotti di qualità dimostrandosi davvero 

intermediari professionali. Inoltre mi hanno aiutato con le problematiche doganali ed a 

personalizzare le mie caratteristiche generali di business per l’approccio internazionale ". 

 

 
 
 

 



 

 

Azienda Cliente – Italia 

 “Ringrazio molto gli uffici locali della Rete Enterprise Europe Network per l'infinita 

disponibilità, la pazienza e soprattutto la professionalità con cui hanno seguito l’evolversi 

dell’accordo commerciale – dice Vincenzo Squillaci Responsabile Commerciale del Consorzio 

Motta - per noi piccoli imprenditori è molto importante avere dei punti di riferimento e di 

sostegno per l'attività che svolgiamo ed il personale della rete Rete EEN si è da subito 

dimostrato sensibile e propositivo prediligendo l'operatività e la concretezza alle parole ed 

alla retorica. Tutto questo ritengo sia merito delle strategie gestionali poste in essere dalle 

organizzazioni che ospitano gli uffici della rete ma anche da chi, all’interno, quotidianamente 

lavora con serietà e professionalità.” 

 

 

      Paese: Francia        

Partner EEN:  

Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Lorraine                                                                  

Tél. : 03.83.90.88.79                                                           

e-mail: tiphaine.rocton@lorraine.cci.fr 

Referente: Mme Tiphaine Rocton-Garnier Juriste – Conseillère en affaires européennes Réseau 

Entreprise Europe 

Azienda cliente:                                                                                                   

Les confitures de Stanilas, Houdelaincourt                                                                                                                   

 

 

      Paese: Italia      

Partner EEN:  

Unioncamere Calabria  

Tel. (+39) 0968 51481 Fax (+39) 0968 53491  

e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it  

web: http://www.uc-cal.camcom.gov.it/EEN 

Referente: Dott.ssa Irene V. Lupis 

Azienda cliente:                                                                                                   

Consorzio Motta  (RC)  

 

 


