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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 

LABORATORIO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RAVENNA, 3 OTTOBRE 2013 

 

 

Segnaliamo un’interessante iniziativa dell’Eurosportello della Camera di Commercio di 

Ravenna  in tema di internazionalizzazione d’impresa. 

 

Il prossimo giovedì 3 ottobre si terrà un seminario gratuito nel quale si tratteranno diversi 

aspetti strategici dell’internazionalizzazione: l’incontro intende essere l’anteprima del 

Laboratorio di Internazionalizzazione, un percorso più approfondito già in calendario per il 

mese di ottobre (per info: Eurosportello - Dott.ssa Cinzia Bolognesi - 

cinzia.bolognesi@ra.camcom.it  – Tel.  0544.481415). 

 

L’appuntamento è per: 

 

giovedì 3 ottobre 2013 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

c/o 

Camera di Commercio di Ravenna 

V.le Farini, 14 | Ravenna 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita ed è possibile iscriversi compilando e inviando la 

scheda allegata al fax 0544.218731 o alla mail cinzia.bolognesi@ra.camcom.it, entro il 

prossimo lunedì 30 settembre.  

 

In allegato l’invito con il programma dettagliato dell’iniziativa e la scheda di iscrizione. 



LABORATORIO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

IN
V

IT
O

Seminario di presentazione del

Lab integrato di formazione, informazione e orientamento

[3 Ottobre 2013]



ESPORTARE O INTERNAZIONALIZZARSI?

La globalizzazione dei mercati e la crescente integrazione 

delle economie sono fenomeni evidenti e sotto gli occhi di 

tutti. Le imprese di qualsiasi dimensione vivono questo 

momento, certe di giocare una sfida importante. 

Per molte aziende il processo di internazionalizzazione non 

è una scelta, ma una strada obbligata per assicurare 

continuità e autonomia alla propria esistenza. Al di là della 

dimensione, non è possibile  per le imprese sostenere una 

posizione competitiva con un modello di business 

puramente nazionale.

Per gestire processi di internazionalizzazione non esistono 

ricette generalizzabili, ma è possibile adottare un 

approccio metodologico che aiuti l’imprenditore ed il 

manager a porsi delle domande, di volta in volta, in merito 

agli snodi critici della crescita internazionale, tramite le 

quali successivamente individuare delle risposte e 

prendere delle decisioni. 

Il seminario si rivolge a imprenditori ed export manager 

che in azienda gestiscono le attività e i rapporti con 

l’estero.

Cosa significa affrontare un mercato estero nell’era della globalizzazione



PROGRAMMA Relatore: Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners srl, che si 

occupa di consulenza per l’internazionalizzazione 

d’impresa da oltre 20 anni.

L’incontro intende essere l’anteprima del Laboratorio di 

Internazionalizzazione, un percorso più approfondito in 

calendario nel mese di ottobre.

15, 22, 29 ottobre 2013

3 appuntamenti per adottare un metodo e pianificare la 
presenza all’estero

Camera di Commercio di Ravenna

Viale L.C. Farini 14 – Ravenna

DOVE

[Ore 9,30 - 12,30]

•  Internazionalizzazione: una modalità obbligata di crescita

•  Esportare e internazionalizzarsi

•  Strategie, metodi, strumenti

•  Il coraggio di cambiare

•  L’importanza delle risorse umane 

•  Il laboratorio di Internazionalizzazione: una soluzione per

    le imprese ravvennati



INFORMAZIONI
Cinzia Bolognesi 

cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

Tel: 0544 481415



 

Azienda Speciale SIDI - Eurosportello 

Camera di Commercio di Ravenna 

Viale L.C. Farini 14 - Ravenna - Tel: 0544 481415 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Seminario di presentazione del 

 LABORATORIO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Lab integrato di formazione, informazione e orientamento 

 

Compilare e inviare all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello al numero di fax: 0544 218731 oppure via e-mail a 

cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

 

 entro il 30 settembre 2013 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

Ragione Sociale  ...........................................................................................................................................  

Via  ...............................................................................................................................................................  

Cap ............................ Città  .........................................................................................................................  

Attività dell’azienda  .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Tel ............................................................................... 

E-mail (tutte le comunicazioni relative al seminario saranno inviate a questo indirizzo)   

...................................................................................... 

 

il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni relative a servizi e iniziative dell’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello. Ai sensi 

dell’art.7 del D.Lgs. 90giugno2003, N.196 sarà possibile richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, richiedere la cancellazione e più in 

generale esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

□  autorizzo        □   non autorizzo 

 

 

Data  ........................................................................ 

 

 

Firma  ...................................................................... 
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