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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 
NUOVO SERVIZIO ‘CHECK-UP INTERNAZIONALIZZAZIONE’ 

 

Segnaliamo un nuovo servizio predisposto dall’Eurosportello di Ravenna per assistere le 

imprese della provincia di Ravenna che, per caratteristiche dimensionali e/o organizzative, non 

riescono ad agire nei confronti dell’estero in maniera strutturata.  

 

 Il servizio infatti è rivolto alle imprese di ogni settore che: 

 

• vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri 

• che già esportano, ma in maniera sporadica 

 

Il servizio check-up per l'internazionalizzazione consente a queste realtà di partecipare, 

presso la propria struttura, a un percorso di lavoro, estremamente personalizzato sulla base 

delle specifiche esigenze dell'azienda, suddiviso in 4 fasi: 
 

1. APPUNTAMENTO IN AZIENDA: un incaricato di Eurosportello, su appuntamento, 

visita l’impresa richiedente il servizio, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari 

per il check-up e fornire da subito all’impresa le prime indicazioni utili; 

 

2. RAPPORTO ATTIVITÀ: entro due settimane dall’incontro, Eurosportello produce per 

l’azienda un rapporto attività costituito da: 

 

• un’analisi SWOT personalizzata e dettagliata, che metta in relazione lo stato attuale 

dell’impresa e il processo di internazionalizzazione che vorrebbe intraprendere; 

• un prontuario di suggerimenti operativi basati sull’analisi SWOT di cui al punto 

precedente e integrati dalla documentazione informativa sui temi trattati. 

 

3. INCONTRO DI FOLLOW-UP: dopo almeno due settimane dalla consegna del 

rapporto attività, viene fissato un secondo incontro, presso i nostri uffici o in 

videoconferenza, per integrare le documentazioni già fornite, chiarire eventuali dubbi, e 

raccogliere gli ultimi elementi necessari a completare il check-up; 

 

4. PRESENTAZIONE RISULTATI: Eurosportello produce una nota che presenta gli 

esiti del check-up, riassume il lavoro svolto, e propone eventuali spunti operativi. 

  

 Il servizio ha un costo totale di € 50,00 + IVA. 

 

Per richiedere il servizio di check-up per l'internazionalizzazione, è sufficiente compilare il 

modulo allegato di seguito e restituirlo ai riferimenti indicati (Eurosportello di Ravenna: 
Andrea Giunchi – Tel. 0544.481440  - Fax: 0544.218731- andrea.giunchi@ra.camcom.it - 

Skype: Eurosportello Andrea Giunchi). 
 
 

 



da trasmettere su carta intestata 

all’Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello – V.le L.C. Farini, 14 – RAVENNA –  rif.: dott. Andrea Giunchi 

Tel.: 0544/481440 – Fax: 0544/218731 – Email: andrea.giunchi@ra.camcom.it, euroinfo@ra.camcom.it 

 

Oggetto: richiesta del servizio 

CHECK-UP PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Ragione Sociale dell’Azienda scrivente ___ 
 

Via ___     C.A.P. ___                    Città ___                                                  Prov. ___ 
 

P.IVA ___    Codice Fiscale (se diverso dalla P. IVA) ___ 
 

Telefono ___                 Fax ___                                   e-mail ___ 
 

Settore attività dell’Azienda ___     
 

 

Con la presente, siamo a manifestare il nostro interesse ad usufruire del servizio “check-up per 

l’internazionalizzazione” così come offerto dall’Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello della C.C.I.A.A. di 

Ravenna (www.ra.camcom.gov.it/eurosportello).  

 

Il servizio di check-up consente alle imprese di partecipare ad un percorso di lavoro suddiviso in 4 fasi: 

� fase 1, APPUNTAMENTO IN AZIENDA: un incaricato di Eurosportello, su appuntamento, visita l’impresa 

richiedente il servizio, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari per il check-up e fornire da subito 

all’impresa le prime indicazioni utili; 

� fase 2, RAPPORTO ATTIVITÀ: entro due settimane dall’incontro, Eurosportello produce per l’azienda un 

rapporto attività personalizzato, costituito da: 

• un’analisi SWOT personalizzata e dettagliata, che metta in relazione lo stato attuale dell’impresa e il 

processo di internazionalizzazione che essa vorrebbe intraprendere; 

• un prontuario di suggerimenti operativi per l’internazionalizzazione d’impresa, basati sull’analisi 

SWOT di cui al punto precedente, ed integrati dalla necessaria documentazione informativa sui 

temi trattati. 

� fase 3, INCONTRO DI FOLLOW-UP: dopo almeno due settimane dalla consegna del rapporto attività, 

viene fissato un secondo incontro di follow-up, presso i nostri uffici o in videoconferenza, allo scopo di 

integrare le documentazioni già fornite, chiarire eventuali dubbi, e raccogliere gli ultimi elementi 

necessari a completare il check-up; 

� fase 4, PRESENTAZIONE RISULTATI: Eurosportello produce una nota che presenta all’azienda gli esiti 

del check-up, riassume il lavoro svolto, e propone eventuali spunti operativi. 

 

Ci impegniamo a pagare, una volta ricevuto riscontro positivo dall’Azienda Spec. SIDI Eurosportello, 

l’importo di €50,00+22% IVA, con bonifico bancario intestato all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale 

L.C. Farini 14 Ravenna, P.I. 02221960392, IBAN: IT 64 C 08542 13103 036000112124 (Credito Cooperativo 

Ravennate e Imolese – Via Canneti, 12 – Ravenna), specificando nella causale del bonifico la dicitura 

“Check-up per l’internazionalizzazione”. Dopo il pagamento riceveremo regolare fattura. 

 

 autorizzo    non autorizzo     il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni relativi a servizi e iniziative 

dell’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sarà possibile richiederne 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione.  

 

Data             TIMBRO E FIRMA 

 


