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La WTC S.r.l. (World Trade Center Trieste) è stata costituita nel 2015 e 
appartiene al Network della World Trade Centers Association (WTCA) 
con sede a New York, l’associazione internazionale più nota per la 
promozione e lo sviluppo del commercio delle imprese. La WTCA è 
stata fondata nel 1970, con sede fino al 2001 nelle “Torri Gemelle” di 
Manhattan, attualmente ospitata nel “Equitable Building” situato al 
120 Broadway, è presente in circa 90 paesi, con oltre 300 strutture 
iconiche connesse in rete, con oltre 15.000 esperti in tematiche inerenti 
al commercio internazionale, a beneficio delle attività economiche 
dei propri clienti, che complessivamente raggiungono il numero di  
1 milione di aziende associate nel mondo.

CHI SIAMO
NETWORKING LEADERS

La segreteria del WTC Trieste è situata 
in Via San Nicolò 15 al 3° piano.

La struttura è costantemente inserita 
nelle att ività,  eventi ,  seminari 
organizzati dalla WTCA e dai WTC per 
favorire le opportunità di Networking 
a beneficio delle imprese aderenti.
Collabora costantemente con le 
principali istituzioni e associazioni 
del territorio per favorire servizi 
a supporto dell’internalizzazione 
delle imprese (CCIAA, Confindustria, 
Confcommercio, Area Science Park, 
Porti, Autoporti, Aeroporti ecc.).

I l  WTC Trieste è special izzato 
nell’affiancamento internazionale 
alle imprese e nell’organizzazione 
di percorsi formativi ed eventi 
internazionali.
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SERVIZI E STRUTTURE
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONSULENZA STRATEGICA 
Affiancamento individuale nell’accesso a nuovi mercati e/o potenziamento  
degli esistenti attraverso l’individuazione di possibili partner

ASSISTENZA SOCIETARIA, COMMERCIALE, LOGISTICA 
Analisi di natura legale, fiscale, contrattuale, finanziaria

PIATTAFORME WEB INTERNAZIONALI 
Accesso a strumenti innovativi per favorire il commercio

PARTECIPAZIONE AD EVENTI/FIERE INTERNAZIONALI 
Ricerca di partner mirati, supporto nell’allestimento e nella logistica

WTC BUSINESS ACADEMY 
Percorsi formativi attraverso la World Trade Center Trieste Business Academy

WTC BUSINESS CLUB 
Utilizzo di uffici, sale e servizi presso le strutture dei World Trade Center nel mondo

Il WTC Trieste organizza percorsi 
formativi rivolti a tutte le imprese 
offrendo la possibilità di accedere ad 
una formazione mirata, occupandosi 
dell ’ identif icazione, dei bisogni, 
dell’elaborazione dei programmi, di 
agevolazioni a copertura dei costi e della 
predisposizione del materiale didattico 
e della promozione dei corsi.

Avvalendosi di docenti altamente 
qualificati, siano essi proposti dalle 
imprese stesse o identificati attingendo al 
Network nazionale ed internazionale dei 
WTC, il WTC Trieste fornisce un supporto 
organizzativo per varie tipologie di corsi: 
lezioni frontali, webinar, tavole rotonde, 
formazione aziendale con docenze 
esterne, formazione intraziendale, 
collegamenti con esperti di World Trade 
Center esteri.BU
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Il palazzo del WTC Trieste è situato in una posizione strategica nel 
centro della città e vicino al Porto di Trieste.
Dista 2 minuti a piedi da Piazza Unità d’Italia (piazza principale), 10 
minuti dalla stazione ferroviaria e 40 minuti in auto dall’aeroporto di 
Trieste.
Trieste è uno dei principali centri in Europa per quanto riguarda il 
commercio, la logistica, la ricerca e la scienza applicata all’innovazione  
industriale, la costruzione navale, la cultura, l’istruzione e il turismo.
La città occupa una posizione strategica e mette in comunicazione i 
principali mercati europei. Il porto di Trieste è un importante centro di 
scambio grazie ad una rilevante attività commerciale e di spedizioni, 
container e terminal petroliferi. È la porta d’accesso preferenziale per 
i mercati europei e dal 1719 gode dello status di porto franco.

• UTILIZZO DI UN INDIRIZZO, DI UN 
MARCHIO E DI UN LOGO RICONOSCIUTI A 
LIVELLO INTERNAZIONALE

• SOLUZIONI DI FULL/BRANCH OFFICE 

• SERVIZI DI SEGRETERIA E POSTALI

• USO GRATUITO DELLA SALA RIUNIONI 
ATTREZZATA

• RISCALDAMENTO/ARIA CONDIZIONATA

• WI-FI

• ACCESSO AL BUSINESS CLUB DEL WTC 
TRIESTE SITUATO PRESSO LO STARHOTELS 
SAVOIA EXCELSIOR PALACE TRIESTE

DOVE SIAMO

All’interno del WTC Trieste offriamo:

World Trade Center New York site rendering WTC Chelabinsk

WTC Sao Paulo

WTC Lille

WORLD TRADE CENTER TRIESTE
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SALA RIUNIONI

Superficie di 12 m2

Vista sulla città

10 posti a sedere

UFFICI

A partire da 12 m2

Pavimenti in parquet 

Riscaldamento/Aria 
condizionata

Arredati

ATTREZZATURE

Laptop munito delle comuni 
attrezzature input/output

Webcam ad alta risoluzione

Televisione led 55 pollici 
(risoluzione 1920x1080 
pixel)

MAPPA

15 m210 m216 m2

12 m2

12 m2

15 m2

CARATTERISTICHE UFFICI
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COME ADERIRE 
AL NETWORK

MEMBERSHIP 
FORM

PAGAMENTO ATTIVAZIONE

MEMBERSHIP
CARD

Compilare il modulo di adesione 
al network e trasmetterlo  con la 

documentazione richiesta  
in allegato a  

info@wtctrieste.com

Versare il canone annuo (anno 
solare) mediante bonifico 

bancario

Accedere all’affiancamento 
personalizzato per lo sviluppo 

del progetto di internalizzazione 
dell’impresa (produttivo e/o 

commerciale) e agli strumenti 
di promozione dell’impresa nel 

Network

Utilizzare la tessera identificativa 
(personale) per accedere alle 

strutture e ai servizi del Network 
internazionale alle medesime 
condizioni degli associati locali

- MEMBERSHIP -

Per il principio della reciprocità, un’impresa aderente al WTC Trieste è considerata 
automaticamente Member di tutti gli altri WTC del mondo, accedendo ai benefici  

riservati agli altri “Member” a livello locale.

WORLD TRADE CENTER TRIESTE MEMBER NO - MEMBER

Accesso alle strutture di tutti i WTC del Network 
per il principio della “reciprocità” (termini e 
condizioni da definire con il WTC estero)

Disponibile Non disponibile 

Accesso al Business Club del WTC Trieste c/o la 
Library dello Starthotels Savoia Excelsior Palace 
(qualora disponibile)

Gratis Non disponibile 

Utilizzo della sala riunioni del WTC Trieste (su 
richiesta), con accesso al Wi-Fi

Gratis Non disponibile 

Servizio “FULL OFFICE” nella sede del WTC Trieste Disponibile Non disponibile

Servizio “BRANCH OFFICE” nella sede del WTC 
Trieste

Disponibile Non disponibile 

Newsletter mensili riguardanti le attività del 
Network della WTCA

Gratis Non disponibile 

Richieste commerciali (import-export) attraverso 
il Reciprocy Desk della WTCA

Gratis Prezzo pieno 

Programmazione di incontri mirati con operatori 
economici esteri da parte del WTC Trieste

10% di sconto Prezzo pieno 

Consulenza personalizzata fornita dagli esperti 
del WTC Trieste

10% di sconto Prezzo pieno 

Accesso a tariffe agevolate ai percorsi formativi 
della WTC Trieste Business Academy (soggetto a 
specifici termini e condizioni)

Disponibile Non disponibile

Tariffe e pacchetti preferenziali per traduzioni (siti 
web, brochure, profili aziendali, documenti)

Disponibile Non disponibile 

Organizzazione di “Trade Mission” in paesi esteri 
per favorire l’internalizzazione, attraverso la rete 
di contatti del Network dei WTC

Disponibile Non disponibile BE
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www.wtctrieste.com

WTC s.r.l.
Via San Nicolò 15
34121 – TRIESTE 
Tel. (+39) 331 9437275
info@wtctrieste.com | www.wtctrieste.com

WTC Trieste Business Club & Business Academy 
c/o STARHOTELS Savoia Excelsior Palace Trieste
Riva del Mandracchio 4
34124 - TRIESTE


