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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – MEDITERRANEO, 
SERBIA, RUSSIA E AMERICA LATINA 

 
 

L’Eurosportello di Ravenna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, 

organizza una giornata di INCONTRI INDIVIDUALI DI APPROFONDIMENTO con i 

consulenti esperti dei Paesi: 

 

• SERBIA 

• TURCHIA 

• EGITTO 

• TUNISIA 

• ALGERIA 

• MAROCCO 

• RUSSIA 

• AMERICA LATINA  

 

Gli incontri impresa-consulente sono rivolti alle aziende che hanno o intendono sviluppare 

azioni commerciali o produttive nei Paesi sopra elencati e sono finalizzati a presentare e a 

fornire un servizio di assistenza mirata e personalizzata ai processi di internazionalizzazione 

delle imprese ravennati.  

 

Tale Servizio di Assistenza Specialistica - S.A.S. - vuole essere una risposta efficace e di 

qualità alle specifiche esigenze di quelle imprese che hanno un reale interesse e una reale 

intenzione di internazionalizzazione e che richiedono un servizio di accompagnamento sul 

mercato, che permetta loro di conoscere e valutare le effettive opportunità di business.  

 

Gli incontri si svolgeranno: 

GIOVEDI 29 MAGGIO 2014 | ore 9.45 – ore 17.00 
c/o 

CCIAA Ravenna | Sala Verde 

Via di Roma, 89 

 

Gli incontri sono gratuiti e saranno su appuntamento, avranno una durata di circa 45 minuti 

e sono accessibili alle sole aziende della provincia di Ravenna: l’agenda di appuntamenti 

prefissata sarà comunicata ai partecipanti qualche giorno prima. 

 

Si tratta di un PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO guidato da esperti con strutture 
che operano nei Paesi di riferimento.  
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I mercati nei quali è possibile ricevere un SAS nel 2014 sono: 

• MEDITERRANEO: Consulenza aziendale personalizzata con l'obiettivo di sviluppare 

il proprio business nei paesi del Mediterraneo: Turchia, Tunisia, Egitto, Algeria, 

Marocco ed Emirati Arabi - - Il servizio è svolto dalla società Onemedit Srl. 

• SERBIA: Consulenza aziendale personalizzata con l'obiettivo di entrare o sviluppare il 

proprio business in Serbia.  

• RUSSIA: Ricerca di partner commerciali, organizzazione di incontri d'affari e visite 

aziendali in Russia.   

• AMERICA LATINA (Brasile, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Messico):  ricerca, 

selezione e contatto partner commerciali e/o industriali, organizzazione incontri d'affari 

in loco. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/servizi-per-linternazionalizzazione/assistenza-
personalizzata 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata (lettera e scheda di adesione) 

al fax 0544.218731 oppure alla e-mail francesca.triossi@ra.camcom.it - 

pina.macri@ra.camcom.it, entro venerdì 23 maggio 2014.  
 

Sarà data priorità alle aziende di produzione e di servizi (e non consulenti aziendali) 

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Ravenna. 

 

I Servizi di Assistenza Specialistica – SAS - prevedono un costo che varia in base ai Paesi e ai 

servizi richiesti. 

 

Info Eurosportello Ravenna: 
Dott.ssa Francesca Triossi - Tel. 0544.481482 - francesca.triossi@ra.camcom.it 

Dott.ssa Pina Macrì - Tel. 0544.481414 - pina.macri@ra.camcom.it 

 


