
 
 

IL PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

FORMAZIONE & CONSULENZA 

 

Obiettivo del corso è fornire alle PMI un approccio strutturato all’export verso i mercati esteri, 
basato su un’attenta pianificazione di costi/benefici nel medio periodo, e trasmettere formazione 
operativa e concreta sui principi base del commercio estero. 

FASE D’AULA: 22/23 febbraio e 8 marzo 2017 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 Il percorso di internazionalizzazione 
 Rischi e opportunità di esportare 
 Obiettivo aziendale 
 Check-up preliminare 
 Prodotti e strategia di comunicazione 
 Cliente e mercato target 
 Criteri di selezione del mercato 
 Il piano marketing 
 Lo scouting preliminare 
 La strategia di contatto 
 La visita al cliente 
 La proposta commerciale 
 Le tecniche di negoziazione 
 L’accordo distributivo 
 La gestione del cliente 
 Il piano vendite 

 

Alla fase d’aula seguirà per un gruppo ristretto di aziende selezionate tra quelle partecipanti 
alle tre giornate di formazione, un check-up personalizzato, articolato in 4 mezze giornate di 4 ore 
per ciascuna azienda, realizzato da un Esperto di sviluppo commerciale estero. L’obiettivo è 
analizzare e classificare la performance dell’azienda in relazione a fattori chiavi di successo (ad 
esempio prodotto, prezzi e competitività, comunicazione e marketing, commerciale e vendite) e 
risorse (finanza, logistica, risorse umane, ICT) per il successo dello sviluppo internazionale. 

La fase di audit in azienda permette anche di: 

 inserire strumenti di gestione commerciale 
 mettere a fuoco i mercati esteri di interesse per l’azienda 
 definire i parametri di selezione dei paesi 
 realizzare una matrice di selezione degli stessi 
 realizzare in programma di sviluppo con indicazioni strategiche 

Il report sintetico dei risultati del check-up verrà presentato alla società, al fine di visualizzare 
chiaramente le necessarie attività correttive da programmare ed implementare: 



 
 

o punti di forza, aree di miglioramento in ottica export 
o paesi obiettivo individuati dall’azienda 
o criteri di selezione dei paesi target e valutazione dei mercati 

Il calendario delle visite aziendali sarà concordato dal consulente con le aziende e dovrà concludersi 
entro il mese di luglio 2017. 

 

PER INFORMAZIONI 
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