PERCORSO di FORMAZIONE

METODI E STRUMENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER PMI
2a edizione
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Aprirsi ai mercati emergenti è un processo da non
improvvisare e per farlo è necessario operare in ottica
strategica, individuando le formule corrette e
considerando le opportune strategie di espansione
commerciale.
L’Azienda Speciale E.V.A.E.T. ripropone per il secondo
anno un ciclo di seminari rivolto alle PMI per acquisire
conoscenze e metodologie utili ad un approccio
consapevole verso i mercati esteri.
Il percorso formativo intende trasferire ai partecipanti
strumenti e metodologie di immediata applicabilità
per individuare i potenziali mercati d’azione e
migliorare la competitività sui mercati internazionali.
A tal scopo, gli incontri presentano un taglio pratico
ed operativo, prevedendo momenti di interazione tra
relatore e partecipanti, rivolgendosi ad aziende che
hanno scarsa o nessuna esperienza sui mercati esteri:
imprenditori, responsabili e addetti commerciali.
I seminari sono realizzati in collaborazione con
Co.Mark S.p.a., società del Gruppo Tecnoinvestimenti
con esperienza ventennale nel campo dell'export e
del marketing.

DESTINATARI e
OBIETTIVI

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
▪ La ricerca cliente e la creazione di una rete
commerciale all’estero per le PMI.
Come fare?
martedì 8 maggio 2018 (ore 9.00 -13.00)
- La ricerca e lo studio del mercato da un punto di
vista qualitativo e quantitativo;
- Business Plan e marketing mix;
- Fase operativa: commercializzazione del
prodotto.
▪ Metodo e Strumenti per
l’internazionalizzazione delle PMI
martedì 29 maggio 2018 (ore 9.00 - 13.00)
- Strategie e procedure di approccio all’export
(macchine e impianti, subfornituta, prodotti finiti);
- Rapporto informativo, Business Plan Base,
Rapporto di avanzamento periodico.
▪ La tecnica per un processo di
internazionalizzazione vincente - case history
martedì 5 giugno 2018 (ore 9.00 - 13.00)
- Processo di internazionalizzazione di una azienda
di successo: case history.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione ai seminari è gratuita e limitata a
venti partecipanti. Condizione necessaria per
l’ammissione è la regolarità dell’azienda con il
versamento del diritto annuale.
Le richieste di partecipazione dovranno essere
inoltrate compilando il modulo al seguente link:
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Nell’accoglimento delle domande verrà assegnata
priorità alle imprese della provincia di Novara.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Azienda Speciale E.V.A.E.T.
Via degli Avogadro, 4
28100 - NOVARA
Tel. 0321.338.229
E-mail evaet@no.camcom.it
in collaborazione con

E.V.A.E.T.
Azienda Speciale
Camera di Commercio Novara

Relatore: Maria Grazia Dipaolo
Export Specialist Co.Mark S.p.a

APPUNTAMENTI e
CONTENUTI

ISCRIZIONI e
INFORMAZIONI

