MISSION
HYPER TRADE SRL è una trading company che offre beni e servizi ad agenzie pubbliche ed aziende
private, nell’ambito di progetti di sviluppo finanziati dalle maggiori Agenzie Multilaterali di Credito.
HYPER TRADE SRL fornisce inoltre il Project Cycle Management per l’implementazione di contratti e del
business development strettamente correlato al processo di crescente coinvolgimento delle aziende nei
mercati internazionali.

SERVICES
INTERNATIONAL TRADING
HYPER TRADE SRL partecipa ai tenders internazionali finanziati dalle maggiori Agenzie Multilaterali di
Credito (UN system, World Bank , European Union, African Development Bank, Inter-American
Development Bank, etc…) così come ai tenders finanziati da progetti di sviluppo nazionali:
 DIRETTAMENTE (Hyper Trade prepara le sue offerte direttamente per la partecipazione alle gare
d’appalto)
 IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE AZIENDE

BUSINESS DEVELOPMENT
 TENDERING CONSULTANCY. Hyper Trade fornisce servizi di consulenza ad altre aziende che
vogliono prepararsi alla partecipazione ai tenders internazionali. Assistenza amministrativa e legale
sono parte integrante del servizio.
 INTERNAZIONALIZATION. Hyper Trade fornisce servizi di consulenza ad aziende private per la
creazione o l’implementazione del servizio di vendita internazionale e della rete dei contatti.
 IMPORT/EXPORTS. Hyper Trade svolge servizi di import/export in tutto il mondo coinvolgendo il
cliente nell’identificazione delle necessità.

PROJECT CYCLE MANAGEMENT
Hyper Trade è in grado di implementare la Project Direction dei contratti che derivano dai progetti di
sviluppo internazionali. Questa attività comprende la creazione della catena di supporto logistico, finanziario
ed economico (cash-flow, expenditure record, return of investment, etc...).. Questa attività può coprire
l’intera durata del contratto dal momento della notifica dell’aggiudicazione fino alla provisional and final
acceptance.

PROCUREMENT AND TECHNICAL ASSISTANCE
Fornitura di servizi di consulenza specializzati e diretti sia ad aziende private che ad agenzie governative
all’interno del contesto della preparazione dei documenti d’offerta (ToR-Terms of Reference),
identificazione dei progetti, studi di fattibilità, selezione di esperti internazionali, missioni di valutazione expost, valutazioni del rischio.
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