
L’apertura ai mercati internazionali costituisce oggi un 
percorso obbligato per garantire la crescita delle aziende 
e sempre più spesso, considerate le difficoltà e la debo-
lezza del mercato interno, la loro stessa sopravvivenza.

Confindustria Ancona e Consorzio Markexport hanno svi-
luppato un progetto, denominato “EXPORT YOURSELF 
- Imprese locali e mercati globali”, pensato e rivolto 
specificatamente alle piccole e medie imprese con l’obiet-
tivo di offrire loro le conoscenze di base e gli strumenti 
operativi indispensabili per affrontare in modo più 
adeguato i processi di internazionalizzazione.

Il progetto si svilupperà attraverso l’organizzazione di 
incontri di informazione/sensibilizzazione sul tema 
dell’internazionalizzazione, focus paese e un corso di 
formazione per aiutare le imprese ad avviare e gestire 
il processo di internazionalizzazione al loro interno.

I primi due incontri, a partecipazione gratuita, si terranno 
presso Confindustria Ancona il 9 maggio e il 5 giugno. 
Saranno occasioni di confronto su come le aziende 
dovrebbero correttamente interpretare ed impostare un 
processo complesso come è quello dell’apertura verso i 
mercati internazionali al fine di massimizzarne vantaggi 
ed opportunità. Verranno altresì illustrati i benefici che le 
imprese potrebbero conseguire attraverso la ricerca di 
alleanze strategiche e la collaborazione in rete con altri 
soggetti e l’evoluzione nel tempo delle diverse forme di 
presenza sui mercati esteri.

Relatori
Enzo Bacciardi, Socio fondatore dello Studio Bacciardi 
& Partners
Alessandro Barulli, esperto di marketing, internaziona-
lizzazione d’impresa e gestione reti commerciali

Per maggiori informazioni si invitano le imprese interessate 
a contattare Umberto Martelli, tel.: 071.29048222
mail: martelli@confindustria.an.it.

Programma incontri

9 maggio 2013

Come e perché internazionalizzare

• L’azienda moderna nell’attuale scenario 
internazionale

• Preparare le PMI all’approccio ai mercati esteri

• Gli elementi di successo nell’internazionalizzazione

• Il profilo dell’International Manager

• Strategie di selezione paese

• Le differenti modalità di internazionalizzazione

• Il business plan per le attività internazionali

• Testimonianza imprenditoriale  
di Diego Mingarelli, Diasen Srl

5 giugno 2013

Soluzioni innovative 
per l’internazionalizzazione

• Dalla vendita export alle forme  
di presenza diretta nel Paese estero

• Gestire il marketing mix  
in un’azienda «global oriented»

• Presenza all’estero delle imprese:  
acquisizioni o nuovi insediamenti?

• Le alleanze strategiche (di produzione,  
ricerca e sviluppo, marketing)

• Le reti d’impresa per l’internazionalizzazione

• Gli ambiti operativi e le tipologie di filiali all’estero: 
branch, subsidiary, affiliated

• Testimonianza imprenditoriale  
di Marco Zannini, Zannini Spa

Due incontri, giovedì 9 maggio e mercoledì 5 giugno, per conoscere gli strumenti operativi 
indispensabili per affrontare i mercati internazionali
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MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare via fax al numero 071 29048354

Export Yourself - Imprese locali e mercati globali
Giovedì 9 maggio e mercoledì 5 giugno, Confindustria Ancona

 Partecipazione  Partecipazione Partecipazione
 ad entrambi gli incontri incontro 9 maggio incontro 5 giugno

Azienda/Ente

Denominazione   ....................................................................Settore  .................................................

Via ................................................................ n . ................... Città ........................................................

CAP...............................  Prov. ...................... Tel   .................................................................................  

Fax ................................................................ e-mail   ...........................................................................    

E-mail 

   Azienda associata Confindustria    Azienda non associata    Ente       Altro  _________

Partecipante n. 1 

Cognome e nome ..................................................................................................................................

Funzione ................................................................................................................................................

e-mail .....................................................................................................................................................

Partecipante n. 2

Cognome e nome ..................................................................................................................................

Funzione ................................................................................................................................................  

e-mail .....................................................................................................................................................

Nel caso di più di 2 partecipanti, compilare un altro modulo

Data  ......................................         Firma e timbro Azienda/Ente  .......................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Ricevuta l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, noi sottoscritti autorizziamo la segreteria organizzativa di Confindustria Ancona e la sua società 
di servizi So.Ge.S.I. srl, ad inserire i sopra riportati dati personali, nonché le eventuali immagini riguardanti i partecipanti ai corsi, nelle proprie banche dati, 
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni 
connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) 
e per favorire segnalazioni inerenti future iniziative di formazione. Autorizziamo inoltre la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali 
fosse eventualmente necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendoci a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona.

Firma Partecipante 1.......................................................

Firma Partecipante 2....................................................... 

      Firma e timbro dell’Azienda/Ente.......................................................

❏ ❏ ❏
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