
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Mariella Di Pinto
Esperta di � nanza ordinaria ed agevolata nazionale ed internazionale

Alessio Gambino
Dottore Commercialista e Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

PROGRAMMA

I Incontro
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
L'internazionalizzazione e i processi di export
• Perché internazionalizzarsi
• Come gestire il processo di Internazionalizzazione
• Gli strumenti informativi: dove reperire le informazioni utili e sitografia
• Il Processo di export
• Gli strumenti di valutazione: export check-up; studio di mercato; Business Plan
• Come predisporre un export check-up

MERCATI ESTERI E STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’Analisi dei mercati esteri
• La scelta del Paese Target
• Dove posizionarsi

Le strategie di internazionalizzazione per le PMI
• Le strategie di ingresso
• L’insediamento produttivo e commerciale
• La scelta del canale di entrata e le forme di promozione

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le competenze necessarie per specializzarsi in export management. Si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire le 
competenze necessarie per guidare e supportare un progetto di espansione all’estero.

PROFESSIONE EXPORT MANAGER: 
INTERNAZIONALIZZAZIONE SENZA RISCHI

Durata: 2 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/professione_export_manager_internazionalizzazione_senza_rischi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 320,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  368,00 + iva € 349,00 + iva € 331,00 + iva € 312,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  417,00 + iva € 396,00 + iva € 375,00 + iva € 354,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  490,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00 + iva

II incontro
Contrattualistica Internazionale
• Cenni sulla strutturazione dei più diffusi contratti: distribuzione e agenzia

LA FINANZA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Pianificazione dell’Internazionalizzazione
• Come gestire il processo di internazionalizzazione
• Perché pianificare
• Come pianificare

Finanza a sostegno del progetto di internazionalizzazione
• Come finanziare un progetto di internazionalizzazione
• Le istituzioni a supporto dell’internazionalizzazione: banche, Simest, FINEST, ICE, SACE
• Le soluzioni finanziarie per l’export 
• Focus: I finanziamenti attivi Simest e prodotti SACE
• Esercitazione pratica Caso SIMEST

Business Plan per l’internazionalizzazione
• Funzione e struttura


