
 

 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, organizza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Camera 

di Commercio di Forlì-Cesena, nell’ambito del Progetto “Roadshow per 

l’internazionalizzazione”, un seminario tecnico–formativo, destinato alle micro e 

PMI, sugli aspetti fondamentali da considerare per avviare con successo un 

processo di internazionalizzazione. 

Partecipando a questo incontro le imprese avranno l’opportunità di sviluppare le 
loro conoscenze e competenze tecnico-manageriali, con l’obiettivo di accrescere il 
loro business e la competitività sui mercati esteri. La partecipazione al seminario 
è gratuita e l’invito è personale.  

Il Seminario si svolgerà nel corso di un’intera giornata (dalle 9:00 alle 17:00),  
presso la sala del Consiglio della Camera di commercio di Forlì-Cesena, C.so della 
Repubblica 5 – Forlì. Il pranzo di networking sarà offerto da ICE Agenzia. 

Argomenti trattati  

Verranno affrontate le tematiche fondamentali del marketing per l’export con 
l’obiettivo di fornire un vademecum su come prepararsi per affrontare i mercati 
esteri. Docente del seminario sarà il dr. Giuseppe Ravizza Garibaldi, esperto di 
internazionalizzazione della Faculty dell’ICE-Agenzia. 
Durante la giornata saranno presentati i bandi per le attività di 
internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna destinati alle piccole e medie 
imprese emiliano-romagnole - POR-FESR (Programma Operativo Regionale 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e P.R.A.P. (Programma 
Regionale Attività Produttive). 
Si evidenzia che tra le aziende manifatturiere, partecipanti al Seminario, solo 15 
avranno la possibilità di accedere ad un servizio di assistenza personalizzata 
individuale (15 ore per ogni azienda), finalizzato ad impostare le premesse per 
avviare un’attività sui mercati esteri. Per l'assegnazione dell' assistenza 
personalizzata verrà data priorità alle aziende che hanno effettuato i B2B con gli 
esperti marketing o formazione durante la tappa Roadshow di Forlì, e fra queste 
solo alle prime 15 che aderiranno al Seminario specificando anche la richiesta di 
Servizio di assistenza personalizzata (data e ora e-mail inviata). Qualora non si 
raggiungesse il numero previsto di 15 affiancamenti, il servizio potrà essere 
assegnato anche a quelle aziende, tra quelle effettivamente presenti al seminario 
del 21 gennaio, che hanno partecipato alla sola sessione plenaria del Roadshow di 
Forli del 30 ottobre 2015 
Per partecipare al Seminario e accedere al servizio di assistenza, le aziende 
dovranno manifestare il loro interesse inviando la scheda di adesione disponibile al 
sito www.fc.camcom.it/internazionalizzazione entro il 15 gennaio. 

Luogo: 

Sala del Consiglio 
Camera di commercio di Forlì-
Cesena 
C.so della Repubblica 5 
47121 Forlì (FC) 
 

Evento: 

21 gennaio 2015 

h. 9.00-17.00 

Partecipazione: 

gratuita 

Siti Utili: 

www.roadshow.ice.it  

www.ice.gov.it 

www.fc.camcom.it 

 

Contatti: 

ICE-Agenzia  

Servizi Formativi per 
l’Internazionalizzazione 

Tel. 06.59929538 
formazione@ice.it 
 

Camera di Commercio Forlì-
Cesena  

U.O. Internazionalizzazione 

Tel. 0543.713524 

ufficio.estero@fc.camcom.it 
 

 

EXPORT NOW ! 

Seminario  

Vademecum per l’internazionalizzazione: 

come prepararsi ad affrontare i mercati esteri  

e gli strumenti finanziari della Regione Emilia-Romagna 

Forlì  -  21 gennaio 2016 


