6 Luglio 2018 h.14.00– 18.00
Sede: Hotel President Terme: Via Montirone, 31, 35031 Abano Terme PD

Seminario Internazionale GRATUITO
"NATION BRANDING ITALIANO: potenzialità e sviluppo nel mercato globale"
Il seminario si inserisce all'interno del progetto "OPPORTUNITÀ E SFIDE DEL
MERCATO INTERNAZIONALE. IL MADE IN VENETO NEL MONDO (Codice: 1289-31284-2016), approvato dalla Regione Veneto con Decreto n. 502 del 27/04/2017
che ha come obiettivo lo sviluppo della competitività d'impresa e la valorizzazione
del capitale umano grazie all'acquisizione di competenze in ambito internazionale.
Programma della giornata
13:30- 14:00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
14:00-16:00 – Dott. Roberto Corciulo, Presidente IC&Partners Spa di Udine
Il contesto geopolitico ed economico internazionale:
Globalizzazione e regionalizzazione del commercio internazionale: il peso
delle politiche protezioniste
Andamento import/export mondiale – focus settori e Paesi fornitori
I Paesi a maggior potenziale per le imprese italiane
I rischi dell’internazionalizzazione e come gestirli

16:00-17:00 – Dott. Giovanni Gracco, IC&Partners Spa
Il corretto approccio all’internazionalizzazione d’impresa: strumenti operativi
Il percorso operativo “Go to World” per l’internazionalizzazione
L’assessment aziendale e il coefficiente all’internazionalizzazione
dell’azienda: siamo pronti per sbarcare sui mercati globali?
La scelta del paese target: analisi dei flussi import export e del sentiment
nel web utilizzando parole chiave: da quale paese cominciare il percorso di
internazionalizzazione?
Il business plan di progetto: stilare il piano di attività valutando aspetti
qualitativi e quantitativi, il gantt di progetto
MyRanking: uno strumento operativo di analisi del mercato russo per
individuare e mappare clienti, distributori e competitor sui mercati esteri
17:00-17:15 - Coffee Break
17:15-18:15 - Avv. Giovanni Battista Brugnolo, Studio Legale Brugnolo Panin,
esperto di internazionalizzazione e contrattualistica internazionale
PMI e internazionalizzazione: profili generali e alcuni casi pratici
Chiusura lavori e considerazioni

PER PARTECIPARE: Si prega di confermare la partecipazione al numero 049 8078751 o mail: corsi@synthesis-srl.com
Referente seminario: DIANA CECCARELLO - POSTI LIMITATI
La partecipazione è libera e gratuita: qualora desideriate estendere l'invito a vostri partner/fornitori/clienti sentitevi liberi di farlo. Vi chiediamo solo di informarci in merito al numero di persone coinvolte

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Synthesis SRL, Via Panà 56/a - Noventa Padovana (PD). Telefono: 049 8078751

