
 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO EXPORT  

 
Operazione Rif. P.A. 2012-802/RA  PG 3 - CUPJ75C13000550004  approvato con DGP  n. 67 del 15/03/2013  dalla Provincia di 

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

 

OBIETTIVI 

Il corso ha lo scopo di fornire alle imprese strumenti e metodi per migliorare l’organizzazione 

dell’ufficio estero, o crearlo dove non presente, con focus sull'analisi dei canali distributivi 

internazionali e sulle strategie per pianificare al meglio l’ingresso sui nuovi mercati.  

In particolare il corso ha l’obiettivo di comprendere come avviare tutta la rete di relazioni 

interne, esterne e istituzionali indispensabili per un corretto funzionamento dell'ufficio stesso; 

focalizzare gli elementi chiave degli aspetti più tecnici delle operazioni rivolte all'estero; creare 

archivi di base, modulistica per il controllo e monitoraggio del cliente e dei suoi comportamenti 

di acquisto per pianificare ordini e strategie; capire le differenze fra le diverse modalità 

distributive di un prodotto su un mercato estero; acquisire gli strumenti per gestire e 

sviluppare un canale distributivo. 

 

 

CONTENUTI 

• Le interazioni dell’ufficio export con i vari reparti aziendali e con l’esterno  

• Il profilo dell’addetto commerciale estero e di un export manager  

• Modulistica per la redazione di offerte, preventivi, conferme d’ordine ecc.. 

• L’anagrafica cliente e il data base cliente: come integrarli senza confonderne i dati e 

l’importanza  

• Pianificare attività export e utilizzando le checklist di controllo  

• La rete di relazioni indispensabili per un ufficio export: relazioni istituzionali, con 

consulenti, fornitori di servizi export, clienti, collaboratori in Italia e all’estero  

• L’archivio notizie ed informazioni  

• La scelta dei mercati esteri: analisi e selezione dei mercati, scelta del target e 

posizionamento 

• Canali di ingresso sui mercati esteri: i principali canali di distribuzione: il canale diretto e 

indiretto, canali di distribuzione innovativi; strategie cross-border di distribuzione 

• Come scegliere il corretto canale distributivo in relazione ai diversi mercati di riferimento 

• Cosa valutare nell’identificare un partner distributivo 

• Il prodotto: marca, gamma, confezione 

• Il concept di prodotto; standardizzazione e adattamento del prodotto 

• L’organizzazione per la gestione internazionale del prodotto  

• Cenni sulla politica di comunicazione: il processo di comunicazione; il messaggio 

comunicativo  

• Scelta dei mezzi di comunicazione idonei per i singoli mercati 

• PARI OPPORTUNITA’, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 



 

 

DOCENTI 

Dott. Alberto Calugi 

 

DURATA 

18 ore di aula 
 

DESTINATARI 

Imprenditori, Responsabili di area, figure chiavi dell’area commerciale/marketing di aziende della 
provincia di Ravenna 
 
 

CALENDARIO 
 

21 Novembre  (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
03 Dicembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00) 
10 Dicembre (9.00 – 12.00) 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da parte delle 
aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
 
 
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 

 
 
 
  


