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INTRODUZIONE   DURATA 

24 ore di aula  

Avvio Corso: 05 Luglio 2017 

Fine Corso:  25 Luglio 2017 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera delle industrie 

culturali e creative, artigianato artistico, 

industria del gusto, sistema moda e 

manifatturiero; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

  

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

Per le imprese italiane avviare un percorso di internazionalizzazione rappresenta oggi un vero e 

proprio must. L’ascesa dei mercati emergenti ha sancito infatti la nascita di un nuovo ordine 

economico globale, con il cambiamento delle dinamiche economico-commerciali che si muovono 

all’interno di esso e con l’affermarsi di una nuova concezione di fare business. 

Sviluppare e proporre il proprio prodotto  in un determinato mercato, mantenendone le specificità e 

adattandolo alle particolari esigenze del Paese di destinazione, rappresenta la modalità più corretta 

per presentarsi in maniera vincente sul panorama internazionale, affrontando la concorrenza estera. 

Il Progetto si pone l’obiettivo di sviluppare il tema della strategia d’impresa in un’ottica di 

internazionalizzazione secondo prospettive diverse, quali i trend emergenti in ambito strategico, le 

motivazioni che guidano il percorso di internazionalizzazione, gli strumenti e le metodologie di 

vendita da mettere in atto da parte delle imprese. 

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di: 

• Utilizzare i principali strumenti e metodi di vendita e ricerca clienti all’estero 

• Acquisire la capacità di mantenere e accrescere il rapporto con i clienti in essere e sviluppare 

nuove relazioni con i clienti potenziali 

• Analizzare il mercato e la concorrenza, strutturare una strategia di vendita, accrescere la 

profittabilità dei clienti marginali, ridurre il budget impiegato sui clienti che generano perdite 

• Migliorare l’approccio e la qualità della comunicazione verso il cliente,  

• Utilizzare metodi di rilevamento delle esigenze e di informazioni diversificate a seconda del cliente 

• Saper segmentare correttamente clienti già acquisiti e prospects per proporre nuove offerte 

• Creare le condizioni necessarie per una buona comunicazione, valutare la propria leadership e 

trovare gli strumenti comunicativi per rafforzarla 

 

CONTENUTI 

• L’analisi della propensione all’export di una 

PMI 

• L’analisi della concorrenza internazionale 

• L’importanza del vantaggio competitivo nei 

mercati internazionali 

• Come si seleziona un mercato estero 

• La strategia internazionale di prodotto: tra 

adattamento e standardizzazione 

 

• La suddivisione dei clienti da servire e la 

creazione di un database commerciale 

• Strumenti digitali a supporto dell’export: 

introduzione al marketing digitale, analisi 

della domanda paese di beni e servizi 

attraverso strumenti on-line, ricerca di 

partner commerciali via Linkedin 

• Esempi e casi di studio 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: Dott. Matteo Vivi - E-mail: matteo.vivi@cnare.it   

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it 

 


