
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



 
 

 

 

 

 

                                                        

                                                          in collaborazione con  

 

 

 

presenta il progetto 

“INTERNAZIONALIZZARE: dalle parole ai fatti” 
 

Modulo 1.  

20 settembre 2016 
 

Internazionalizzazione: 

i passaggi pratici per impostare l’attività commerciale  

sui mercati esteri 
 

Esportare è una attività che il più delle volte pone l’azienda davanti a due scelte di 
base:  

1) su quale mercato iniziare a esportare o rafforzare la propria presenza 
commerciale 

 

2) con quale tipo cliente estero è necessario definire una trattativa per iniziare 
a esportare  

 

L’impresa nel fare queste scelte deve necessariamente tenere conto di alcuni 
elementi fondamentali:  
 

• i mercati nei quali l’Italia esporta non sono adatti per tutti i prodotti o 
lavorazioni  

 

• in base alle caratteristiche del mercato di esportazione è necessario 
impiegare degli intermediari corretti  

 

• esportare un prodotto finito non comporta lo stesso tipo di attività 
richiesta per l’esportazione di un prodotto o lavorazione su commessa  

 



 

• come scegliere un mercato di esportazione in base al fatto che compri o 
meno il prodotto o la lavorazione che la tua impresa desidera esportare  

 

• come e quando scegliere il corretto intermediario commerciale estero 
oppure quando è necessario operare senza intermediario  

 

• come esportare nella pratica un prodotto finito, per commessa o una 
lavorazione conto terzi 

 

Ti può interessare questo percorso:  
 

• se sei un’impresa che vuole esportare ma non ha criteri, regole e modalità 
in base alle quali prendere decisioni e organizzarsi  

 

• se sei un’impresa che deve ampliare l’attività di esportazione, avere le idee 
chiare su come definire i mercati di importanza prioritaria e con quale 
modalità entrarci  

 

• se sei un’impresa che deve ripensare a come impostare l’attività di 
promozione e vendita sui mercati esteri 

 

• perché questo seminario è a misura di “piccola impresa”, ovvero non è una 
lezione scolastica, è una discussione pratica  

 

• perché non impiega termini incomprensibili o giri di parole: tratta in 
maniera semplice gli argomenti che sono realmente utili e importanti per 
esportare 

 

• perché si parla di mercato, di clienti e di vendite all’estero per la 
piccolissima, piccola e media impresa  

 

E dopo il seminario? 
 

Se la tua impresa è interessata a capire come poter impiegare le indicazioni 
pratiche  affrontate nel seminario in un percorso di esportazione personalizzato 
c’è il check-up: un incontro di un’ora dove si discute della tua impresa, di cosa 
può esportare, come può farlo e dove; poi ti faremo avere un documento che 
senza alcun impegno riassumerà queste informazioni. 
 

Una volta fatto il check-up scegli tu: 
 

di non esportare, di farlo da solo o se serve chiedere aiuto. 
 

 

 


