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CARTA SERVIZI 

Internazionalizzazione 
Il commercio mondiale è strettamente legato all’espansione internazionale dell’economia e della 

produzione: per affermarsi in Italia occorre essere presenti sui mercati internazionali. 

 

Chi è Augustea Iberica 
Augustea Iberica nasce per volontà di professionisti italiani che da tempo vivono e lavorano  in Spagna. 

Sviluppata come punto di riferimento delle aziende italiane, Augustea Iberica si è consolidata nel 
tempo, fino a rappresentare un partner per il proprio business e/o per operazioni di investimento. 
Per promuovere le eccellenze italiane nella penisola iberica si avvale dell’unione e sinergia tra diverse 

competenze: commerciale, marketing, organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. 

L’importante lavoro a supporto del Made in Italy e delle imprese italiane svolto sui territori 

esteri, ha portato Augustea Iberica a diventare uno dei soggetti di riferimento del Sistema 

italiano di promozione dell’internazionalizzazione. 
La clientela di riferimento è costituita da imprese operanti nel settore FOOD e Ho.Re.Ca. di qualsiasi 

dimensione. 

Ha sede nella città di Granada presidiando tutto il territorio spagnolo, da Barcellona a Madrid dalle 

Baleari alle Canarie, attraverso una qualificata rete di contatti tra professionisti del settore alimentare 

grossisti, distributori, catene di ristorazione e alberghiere, agenzie turistiche, etc. 

 

Perchè Augustea Iberica 
Augustea Iberica opera, con professionalità e serietà, nel mercato spagnolo il quale costituisce uno sbocco 

di sicuro interesse per le imprese italiane (46 milioni di abitanti ed un PIL in crescita di quasi il 3% 

annuo). 

Sostenendo e aiutando in tutti le fasi utili ad affermarsi oltre frontiera, si occupa di tutto ciò che è 

necessario per la promozione dell’immagine aziendale curando tutti gli aspetti individuati congiun- 

tamente al Cliente. 

Oltre alla assistenza commerciale e burocratica, il Cliente sarà supportato progettando un percorso mirato 

e personalizzato di espansione commerciale, coltivando e creando relazioni d’affari in tutte  le operazioni  

di internazionalizzazione ed espansione oltre frontiera. 

 

Attività Augustea Iberica 
L’attività svolta da Augustea Iberica si caratterizza per: 

 una forte capacità di comprensione ed analisi del mercato iberico, frutto del radicamento sul 

territorio e del legame con le comunità e le istituzioni locali; 

 una particolare predisposizione al rapporto diretto con le aziende, dovuta al rapporto intrapreso 

nel corso del tempo e all’esperienza di marketing consolidata; 

  una spiccata propensione a lavorare secondo parametri di efficacia tipici di un’impresa, 

requisito necessario per offrire servizi competitivi sul mercato. 

 

 

 

 

 



 
Servizi 

 
1) TRADUZIONE BROCHURE ITALIANO/SPAGNOLO: 

fino a 250 parole € 50;  

da 250 a 750 parole € 100;  

2) TRADUZIONE LISTINO PREZZI ITALIANO/SPAGNOLO:   
€ 10/1 cartella  

3) PROMOZIONE e CONSULENZA (lancio del marchio, presenza nelle pagine social di 

Augustea Iberica, invio e-mail marketing  per presentare direttamente al futuro cliente il brand e il 

prodotto dell'azienda) raggiungendo fino a: 

200 AZIENDE 50€  

500 aziende € 80€  

4) ASSISTENZA LINGUISTICA nello svolgimento delle attività contrattuali: 

€. 20/H; 

5) ORGANIZZAZIONE FIERE INTERNAZIONALI (come da programmazione annuale): 

definendo il buget secondo la tipologia di fiera, la superfice degli spazi espositivi, la location, 

i servizi richiesti, etc. ; 

6) ORGANIZZAZIONE EVENTI SPECIFICI: 
definendo il buget secondo il tipo di evento, la location, il numero aziende partecipanti, il 

Paese ospitante, etc.; 

7) ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA B2B PRESENZIALE:  
€ 200 per ogni incontro commerciale,  

valutando l’opportunità di combinare più tavoli utilizzando un insieme di leve di marketing 

per generare gli appuntamenti. 

Modalità di richiesta servizi e chiarimenti 
Contattare via mail (info@augusteaiberica.com) o per telefono (+34 958044571/+34 654555937 - 

whtasapp). 

Costi 
Alcuni servizi possono essere forniti gratuitamente e/o modulati a seconda la formulazione. 

L’eventuale preventivo sarà redatto dopo un esame della richiesta.  

Possibilità di preventivo personalizzato. 

 
I prezzi indicati sono senza IVA. Le imprese che hanno sede legale in Italia NON hanno alcun obbligo 

SOLO se vengono incluse nell’archivio VIES, compilando un modulo (rivolgersi all’Agenzia delle 

Entrate o proprio commercialista): 
“Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT 

information exchange system). L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella 

dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti 

incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi 

momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più 

intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente 

attraverso i servizi telematici”  

(Agenzia Entrate) 
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