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OGGETTO: NUOVO PROGETTO CONFIMI ROMAGNA 

“INTERNAZIONALIZZARE: DALLE PAROLE AI FATTI” 

 

 

Confimi Romagna è lieta di presentare il nuovo progetto 

 

'INTERNAZIONALIZZARE: dalle parole ai fatti' 
 

Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e ideato con l'obiettivo di 

fornire alle imprese partecipanti strumenti concreti per impostare o implementare la 

propria attività sui mercati esteri. 

 

L'iniziativa si articolerà in 4 incontri gratuiti, curati dal Dott. Francesco D'Antonio 

(http://studiodantonio.com/home/) esperto in internazionalizzazione d'impresa, cui seguiranno 

dei check-up individuali per le aziende interessate ad approfondire specifici progetti o 

iniziative. 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO: 

 

• Modulo 1. Internazionalizzazione: i passaggi pratici per impostare l’attività sui 

mercati esteri.  

Martedì 20/09 ore 16.00 – 18.00 

 

• Modulo 2. La mia impresa è nelle condizioni e ha reali opportunità per esportare? 

Autovalutazione all’export. 

Mercoledì 19/10 ore 16.00 – 18.00 

 

• Modulo 3. La gestione efficace degli incontri BtoB. 

Martedì 15/11 ore 16.00 – 18.00 

 

• Modulo 4. Come valorizzare correttamente i contatti acquisiti durante una fiera 

estera. 

Martedì 13/12 ore 16.00 – 18.00 

 

DESTINATARI: 

 

• Titolari  

• Responsabili Estero Junior e Senior 

 

A seguire il programma unitamente alla scheda di partecipazione. 

 

Informazioni e iscrizioni: Confimi Romagna – Ufficio Comunicazione e Sviluppo 

– Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Mobile 338.6644525 

–  Diretto 0544.280216. 



Programma 

Modulo 1. Internazionalizzazione: i passaggi pratici per 
impostare l’attività sui mercati esteri.

Martedì 20/09 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Check-up individuali venerdì 30/09 

Modulo 2. La mia impresa è nelle condizioni e ha reali 
opportunità per esportare?  Autovalutazione all’export.

Mercoledì 19/10 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Check-up individuali lunedì 31/10

Modulo 3. La gestione efficace degli incontri BtoB
Martedì 15/11 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Check-up individuali mercoledì 23/11

Modulo 4. Come valorizzare correttamente i contatti 
acquisiti durante una fiera estera.

Martedì 13/12 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Check-up individuali martedì 20/12

Relatore

Dott. Francesco D’Antonio 
Studio D’Antonio Milano

Esperto in internazionalizzazione d’impresa

INTERNAZIONALIZZARE: 
DALLE PAROLE AI FATTI

c/o Confimi Romagna | Via Maestri del Lavoro 42/f - Fornace Zarattini – Ravenna

in collaborazione 

con

‘INTERNAZIONALIZZARE’
Chi sa attribuire un significato concreto a

questo termine?

Troppo spesso lo si infarcisce di luoghi

comuni dando per scontato concetti

imprescindibili rispetto a una qualsiasi

efficace azione sui mercati esteri.

Confimi Romagna, in collaborazione

con lo Studio D’Antonio di Milano,

specializzato in internazionalizzazione

d’impresa, ha progettato questa iniziativa

dedicata alle Pmi del territorio che

vogliono attuare concrete strategie e

apprendere strumenti per approcciare

nuovi mercati.

Un percorso gratuito, articolato in 4

moduli tematici di taglio operativo e

pratico, che fornirà ai partecipanti gli

strumenti di base per una corretta e

oggettiva autovalutazione.

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(si richiede cortesemente di inviare la presente scheda entro lunedì 12 settembre)

Fax 0544.270210 o e-mail: ceccarelli@confimiromagna.it
Nome _______________________________Cognome _______________________________ 
Azienda/Ente_________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.

con il

contributo di


