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CALENDARIO
 6 APRILE
 L’internazionalizzazione  

di una MPI
 20 APRILE
 Il marketing internazionale
 18 MAGGIO
 L’organizzazione e  

la gestione dell’Ufficio Export 
 8 GIUGNO
 La partecipazione ad  

una fiera internazionale
 22 GIUGNO   
 Gestire un B2B con 

imprenditori stranieri

SEDE CORSO: Centro 
Direzionale Confartigianato  
Via Fioretti 2/A - Ancona
ORARIO: 
Dalle ore 15 alle ore 18 

 ATTIVITÀ FORMATIVA 
Il percorso di cinque appuntamenti, è stato pensato per 
dare agli imprenditori che non hanno mai fatto  interna-
zionalizzazione, le basi necessarie per iniziare a muovere 
i primi passi verso l’estero in modo non occasionale ma 
ragionato. I primi tre incontri sono quindi destinati a crea-
re la necessaria cultura di internazionalizzazione, mentre 
gli ultimi due mirano a trasferire contenuti operativi im-
mediatamente spendibili, in occasione di eventi fieristici 
o incontri B2B.

 CONSULENZA “ON DEMAND” 
Un esperto di internazionalizzazione a disposizione, nella 
sede Confartigianato, per gli imprenditori che intendono 
affrontare argomenti specifici. Durante l’attività di coaching 
“one-to-one” potranno essere affrontati i temi relativi alle 
strategie export, dalle più semplici alle più complesse.

 CONSULENZA “PRIMI PASSI” 
L’attività di consulenza consiste in una visita aziendale, da 
parte di uno o più esperti, per la presa di contatto con 
l’imprenditore e la sua impresa, la somministrazione di 
un questionario finalizzato a comprendere punti di forza, 
elementi di debolezza e preparazione all’export.
L’attività si conclude con il rilascio di un report nel quale 
viene analizzato e descritto il livello di idoneità dell’azien-
da all’export, gli eventuali correttivi da apportare e, ovvia-
mente, gli elementi di positività che possono agevolare e 
sostenere la fase di internazionalizzazione.

DOCENTE 

Dott. Alessandro 
Barulli
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