
 

 

 

 
 

MARKETING INTERNAZIONALE:  
L’APPROCCIO AI NUOVI MERCATI 

 
Operazione Rif. P.A. 2013/RA PG5 – CUPJ26G13002620005  approvato con DGP  n. 331 del 18/12/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

OBIETTIVI 

Nell’attuale scenario competitivo globale, le imprese, di qualunque dimensione, devono 

essere in grado di rivolgersi a mercati sempre più complessi e privi di barriere 

geografiche, che richiedono una solida pianificazione strategica. 

A tale proposito il corso affronta gli aspetti chiave per lo sviluppo di una strategia di marketing 

internazionale dal punto di vista della piccola e media impresa. 

Il corso intende fornire le competenze necessarie per approcciare i nuovi mercati partendo 

dalle strategie di promozione internazionale più adeguate, fino alla corretta gestione della rete 

di distribuzione internazionale.  

 

CONTENUTI 

Marketing internazionale 

• Il processo di esportazione e la commercializzazione internazionale. 

• Concetti chiave nel marketing internazionale. Marketing mix globale. 

• Processo di Global Marketing e commercio internazionale. 

Politiche di promozione internazionale 

• La politica di Promozione nel commercio estero. 

• Promozione: strategie globali, regionali o locali. 

• Strategia di promozione quando entrano nuovi mercati di esportazione. 

• Promozione internazionale diretta e indiretta. 

• Fiere Internazionali 

Strategie di distribuzione 

• Canali di distribuzione internazionale. 

• Esportazione indiretta e diretta 

Gestione della rete di distribuzione 

• Profilo dal rappresentante. 

• Metodi di ricerca di rappresentanti. 

• Controllo dei Rappresentanti. 

Politica dei prezzi 

• Introduzione Politiche di Prezzi internazionali. 

• Prezzi all'esportazione. I prezzi internazionali e Incoterms. 

• Strategia di prezzo quando entrano nuovi mercati di esportazione. 

• Calcolo dei prezzi di esportazione. 

Pari opportunità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 



 

 

DOCENTI 

Dott. Michele Lenoci socio di Commercio Estero Network 
 

DURATA 

24 ore di aula 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, decisori aziendali, Responsabili, ruoli chiave, dipendenti dell’area marketing-
commerciale di aziende con almeno una sede operativa in provincia di Ravenna. 
 

CALENDARIO 
 

16 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
29 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
04 Novembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la 
copertura da parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
La frequenza è obbligatoria. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210 


