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INTERNAZIONALIZZAZIONE E PARTNERSHIP COMMERCIALI

POLARTI Sp. z o.o. supporta pienamente l' artigiano nell' INTERNAZIONALIZZAZIONE delle attività e nella ricerca di
partnership sul territorio Polacco.
POLARTI Sp. z o.o. , offre la propria esperienza e competenza multidisciplinare, frutto dell'OTTIMA conoscenza della realtà
economico-produttiva della Polonia, proponendosi come partner ideale nella INTERNAZIONALIZZAZIONE delle Società e
delle attività produttive, può fornire PROPRIO personale QUALIFICATO dalle linee di produzione sino al Management.
Ci rivolgiamo ad imprese e società interessate ad INTERNAZIONALIZZARE le proprie attività produttive (o parte di esse) ed a
realtà industriali che vogliano beneficiare degli stessi vantaggi economici offerti dalla delocalizzazione (grazie alla notevole
riduzione dei costi fissi), rimanendo però in Italia!
Grazie all'idea INNOVATIVA della POLARTI Sp. z o.o., entrambe le scelte rappresentano oggi un modo di concepire l'impresa
sempre più diffuso, ed in costante espansione: POLARTI Sp. z o.o.. si propone, sia come consulente che come partner, individuando
nelle rispettive nazioni, potenziali soggetti interessati all'iniziativa, evitando tutti i possibili rischi legati all'esternalizzazione.
Il Cliente, in questo modo, ha il vantaggio di evitare la dispersione di risorse economiche e di tempo, dando ulteriore valore al
proprio investimento, focalizzando il proprio impegno e le proprie risorse verso le attività a MAGGIORE valore aggiunto.
Servizio di domiciliazione]
Ufficio Commerciale Estero Avanzato]
Temporary Shop e Marketing condiviso]
Costituzione di Società di diritto polacco]
Scelta delle Zone Economiche Speciali (ZES)]
Tenuta della contabilità]
Consulenza sul lavoro e tenuta buste paga]
Tenuta dell'amministrazione]
L'attività della POLARTI Sp. z o.o.., permette al Cliente di ridurre fortemente i costi operativi e i rischi connessi alla produzione
, riducendo l'incidenza dei costi fissi (a vantaggio di quelli variabili) sui costi totali.
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