
EXPORTLOUNGE
BUSINESS MATCHING LIVE EXPERIENCE

EXPORTLOUNGE è una piattaforma on line disponibile in esclusiva per le aziende 
italiane che intendono fare affari all’estero e sono alla ricerca di potenziali partner, 
a cui proporre servizi o prodotti.

Una risposta concreta e un’opportunità alternativa “always on” per programmare 
il proprio business internazionale.

L’esperienza digitale di EXPORTLOUNGE è il più possibile vicina all’incontro B2B 
fisico in cui le aziende si incontrano, dialogano e concretizzano gli accordi 
commerciali.

BUSINESS INTERNAZIONALE 
SENZA CONFINI E SENZA VOLI

info@exportlounge.com | www.exportlounge.com



Nelle vetrine dedicate  - che le aziende 
gestiscono in autonomia - è possibile 
inserire contenuti, immagini, video, 
visioni 360° e 3D, live presentation e
interagire attraverso la realtà virtuale e i 
configuratori. 

Da qui si possono incontrare i partner 
internazionali o accedere agli eventi 
B2B,  attraverso la Camera di 
Commercio. E' assegnato 
contestualmente il BMS, Business 
Matching Score, legato al proprio 
settore e attività, che consente di 
calcolare, con algoritmo, il grado di 
compatibilità e interazione tra le 
imprese iscritte.

All’interno della piattaforma le Camere 
di Commercio all’Estero coordinano 
la ricerca di partner, fornitori e clienti 
nel Paese in cui operano.  

Gli esperti camerali all’interno della 
nazione prescelta selezionano e 
coinvolgono i potenziali buyer esteri, 
offrono servizi di consulenza strategica, 
analisi commerciale e di fattibilità, 
scounting e supporto linguistico, 
calendarizzano gli incontri virtuali e li 
gestiscono, attraverso una dashboard, 
per valutarne le perfomance.

La Camera di Commercio organizza 
eventi B2B in videoconferenza tra 
le parti, con la presentazione live dei 
prodotti/servizi o propone un incontro 
in virtual room con più imprese, 
selezionando quelle già iscritte o 
invitandone nuove potenzialmente 
interessate. 

In tutti gli eventi è sempre prevista 
la presenza di consulenti e interpreti 
qualificati.

EXPORTLOUNGE È ESCLUSIVA, COINVOLGENTE E CONCRETA
Un grande habitat digitale dove realizzare il percorso di internazionalizzazione di ogni impresa.

come funziona

exporT per L’ict

OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
Da una case history aziendale allo sviluppo di una piattaforma dedicata.

 

 

SI SONO AFFIDATI A NOI

“Tutto è nato durante il lockdown dato dal Covid-19, durante il quale abbiamo deciso di mettere a frutto le nostre 
competenze pluriennali al servizio dell’internazionalizzazione. La nostra software company SPX Lab, è già impegnata da 
tempo nell’ambito dell’export, in particolare tramite ICHAM - Italian Chamber of Commerce in Vietnam, che è stata anche la 
prima Camera di Commercio Italiana all’Estero ad aderire ad ExportLounge.

Ora apriamo la porta della nostra piattaforma alle aziende che intendono cogliere l’opportunità dell’export, pensando in 
particolare alle PMI italiane con forti competenze digitali su tecnologie innovative (IoT, AI, Blockchain, AR/VR), con limitata 
esperienza con l’estero ma interessate a potenziali partner.”

Massimiliano Margarone 
CEO & Founder SPX Lab ed ideatore di EXPORTLOUNGE



VETRINE

Ogni azienda accede al proprio stand virtuale che  prevede  
3 sezioni intuitive: le presentazioni live, l’offerta di prodotti e 
servizi,  il portfolio. Lo stand permette di entrare nelle singole 
vetrine e aggiornare agevolmente i contenuti, con documenti, 
video e immagini fruibili anche con strumenti evoluti come il 
visore AR/VR.

COMUNICAZIONE

Gli incontri virtuali B2B sono moderati dal team di esperti delle 
Camere di Commercio e possono avvenire come chiamata 
diretta peer to peer o in virtual room con live presentation. 
La comunicazione avviene sia in video conferenza sia in chat.

SICUREZZA

EXPORTLOUNGE è sviluppata secondo criteri di elevata sicurezza. 
Prevede l’accesso esclusivamente con account, anche in versione 
Free, la riservatezza dei dati secondo la normativa sulla Privacy 
internazionale, e la protezione da attacchi informatici.

ENTRA IN EXPORTLOUNGE

piani DI ACCESSO

Visualizzazione vetrine prodotti

PREMIUMFREE BUSINESS EXECUTIVE

Visualizzazione elenco aziende iscritte

Possibilità di richiedere B2B alla Camera

Vetrina propria azienda

Business Matching Score

Visualizzazione vetrine aziende

Contenuti avanzati (propria vetrina)

Contatto diretto (nelle Camere dove disponibile)

L’accesso è consentito solo alle aziende che rispettano i requisiti di qualità stabiliti dalla 
Camera di Commercio all’estero ed è regolamentato attraverso 3 piani di accesso che 
forniscono opzioni di utilizzo, servizi e condizioni differenti. 

EXPORTLOUNGE E’ SEMPLICE, FUNZIONALE, SICURA
Entra e scopri quante possibilità offre la piattaforma.
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PER INFORMAZIONI E ADESIONI: info@exportlounge.com | www.exportlounge.com

Il progetto EXPORTLOUNGE è frutto della cooperazione strategica tra SPX Lab, azienda italiana esperta di tecnologie 
digitali e le Camere di Commercio all’Estero per supportare il Made in Italy e favorire l’export internazionale. 

perchè exportlounge

ESCLUSIVITÀ
Solo i membri iscritti possono partecipare, secondo diversi livelli di accesso prestabiliti.

INTERMEDIAZIONE
Presenza diretta delle Camere di Commercio e della loro esperienza culturale, aziendale, linguistica, 
nel paese di competenza.

COINVOLGIMENTO
Presentazioni live, Realtà virtuale (VR), Chat e Video Conference. 

METRICA
L’analisi delle interazioni permette di migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza on line.

CONTINUITÀ
Organizzazione di eventi di business matching senza presenza fisica. 

ENERGIA 
MATERIE PRIME
INDUSTRIA

BENI DI CONSUMO ACCESSORI
BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
SERVIZI

IMMOBILIARE
SALUTE
FINANZA 

COMUNICAZIONE 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 

EXPORTLOUNGE E’  PER TUTTI
Trasversale e multisettoriale.


