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Azienda di ICT italiana impegnata dal 2010
nello sviluppo di prodotti e servizi informatici
per un mercato internazionale.

SPX Lab è un laboratorio di tecnologie
digitali e creatività che sperimenta e realizza
prodotti, servizi e soluzioni nell'ambito della
didattica a distanza, consulenza software,
marketing automation, smart forniture.

SPX Lab utilizza e sviluppa tecnologie
innovative al fine di rispondere ai bisogni delle
persone e delle aziende, applicando la
Metodologia Agile e attendendosi alla
grammatica dello User Experience Design.
SPX Lab ha una propensione, oltre che alla
sperimentazione, alla comunicazione e alla
diffusione attraverso reti di eccellenza e nuovi
media.

SPXLAB.COM
We Design Your Next Experience
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Esigenza
Nel 2020 l'emergenza sanitaria blocca i 
nuovi tentativi di export delle aziende 
italiane all'estero. 



Soluzione

Stimolare in remoto nuove opportunità di 
internazionalizzazione per le aziende 
italiane.
Riprodurre nel mondo virtuale, i 
meccanismi di intermediazione
commerciale tra aziende italiane e estere. 
Stabilire partnership con un ente gestore, 
esperto di internalizzazione. 

www.exportlounge.com



Punti di forza

• ExportLOUNGE riproduce nel mondo 
virtuale, i meccanismi di 
intermediazione commerciale tra 
aziende italiane e estere. 

• Per ogni nazione è prevista una 
piattaforma ExportLOUNGE in 
partnership con un ente gestore 
(Camera, Confindustria o Agenzia) 
esperto di internazionalizzazione. 



Ambiente 
interattivo

• Le aziende italiane interagiscono con 
aziende estere in un ambiente 
coinvolgente con il supporto dell'ente 
gestore. 



Emozioni in 
tutto il 
mondo

• Con i live le aziende trasmettono 
emozioni da ogni parte del mondo, con 
le vetrine emozionali e il matching 
score, possono promuoversi 
attivamente esplorando la "lounge". 



Ambiente 
per eventi 
B2B

• L’ente gestore della piattaforma 
organizza eventi B2B live riservati in 
virtual room personalizzate e esclusive e 
hanno facile accesso a tutte le vetrine 
delle aziende.



Come aderire

• ENTE GESTORE
• Individuazione di un ente gestore esperto di 

internazionalizzazione nella nazione straniera

• AZIENDA ITALIANA
• Tre piani con abbonamento mensile/annuale





WWW.EXPORTLOUNGE.COM

M.MARGARONE@SPXLAB.COM

https://vimeo.com/463471970/c9b7ab828e
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