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Dalla Camera di Commercio una full immersion per aiutare le imprese a            
capire come crescere sui mercati esteri: giovedì 25 gennaio il seminario           
gratuito "Le opportunità offerte dai mercati esteri e il marketing a           
supporto”. 

(11-01-2018). Nel mondo c’è più voglia di Italia e di Made in Italy, grazie alla ripresa 
economica? Per le PMI padovane e venete è un’opportunità di crescita da cogliere 
cercando le soluzioni più appropriate e adottando gli strumenti più idonei per agganciare la 
ripresa e poter competere in maniera strutturata su scala globale. 
E’ con quest’ottica che la Camera di Commercio di Padova organizza il seminario 
gratuito per le imprese dal titolo “Le opportunità offerte dai mercati esteri e il 
marketing a supporto”, in programma giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 16 alle 18 al 
Centro Conferenze “Alla Stanga” di Padova, in piazza Zanellato 21. 
Pensato nell'ambito di un progetto sul miglioramento della gestione economico finanziaria, 
questo seminario punta a discutere di criteri di selezione dei mercati esteri, delle diverse 
metodologie d’approccio, delle risorse necessarie e delle attività di marketing a supporto. 
Una buona occasione per confrontarsi su obiettivi, strategie e soluzioni operative, dunque, 
che vede la collaborazione anche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Padova, del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell’Università di 
Padova e di Promex. 

Il programma prevede una prima parte in cui verranno analizzate le esigenze principali di 
un’azienda per potenziare le vendite all’estero; cosa è stato fatto finora: analisi degli 
strumenti; cosa è immediatamente migliorabile senza modificare l’organizzazione: 
ottimizzare l’approccio e gli strumenti prevedendo un piano di marketing e comunicazione 
strutturato e verificandolo in itinere e, infine, la possibilità di valutare se rivedere la propria 
azione commerciale. 

Nella seconda parte del seminario saranno messi al centro i cosiddetti “ Economics” per 
l'estero: dalla stima delle risorse per la conquista dei mercati esteri (le diverse situazioni e 
le diverse implicazioni finanziarie) alla possibilità di valutare il progetto estero come un 
progetto di investimento, per capire come indagare e valutare i flussi di cassa attesi. 

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione online compilando il modulo 
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