LA RICERCA DI CONTROPARTI ALL’ESTERO
Lunedì 15 Ottobre 2018 9.30 – 13.00
OBIETTIVI
L’incontro si propone di sensibilizzare gli addetti all’importanza di una giusta individuazione di agenti distributori
e importatori per la riuscita del proprio progetto di internazionalizzazione e analizzare gli strumenti innovativi
per una corretta ricerca di controparti all’estero.
DESTINATARI
Addetti marketing, export manager ed imprenditori
PROGRAMMA


o
o
o
o

o
o
o
o
o

La ricerca su base territoriale
Revisione marketing domestico e attuale sistema informativo di marketing
Analisi iniziale delle opportunità all’estero
Creazione identikit-paese (tipologie di schede paese e loro integrazione)
Definizione delle priorità tra i mercati
Analisi di settore per i mercati esteri
Definizione e indice del report di settore
Studio dell’ambiente competitivo
Confronto delle strategie di internazionalizzazione dei competitor, buone pratiche e modelli d’eccellenza
Barriere all’entrata e fattori critici di successo nel settore
Giudizio di attrattività del settore

DOCENTE: Dott.ssa Rita Bonucchi, Esperto Unioncamere Lombardia
SEDE DEL SEMINARIO: SALA NEGRONI della Camera di Commercio di Cremona con ingresso da Via Solferino, 33 (al
primo piano).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione al seminario è di 60,00 Euro (IVA esente ex art. 10 DPR n.
633/72) comprensiva di materiale didattico.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione va compilata e rispedita accompagnata dalla copia di avvenuto bonifico bancario a:
Servimpresa – Az. Speciale della CCIAA di Cremona - P.zza Stradivari 5, 26100 Cremona
Referente: Greta Zanetti - Tel. 0372/490228 - Fax 0372/490322
Sito Internet: www.servimpresa.cremona.it E – mail: servimpresa@cr.camcom.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario ai seguenti estremi: Banca: BANCA POPOLARE DI
SONDRIO – Succursale di Cremona Via Dante,149/a – 26100 Cremona - IBAN IT 63 C 05696 11400 000003481X24.
La quota di partecipazione al seminario è di 60,00 Euro (Iva esente ex art. 10 DPR N. 633/72), comprensiva di
materiale didattico. Si ricorda che, nel caso di iscrizioni di più partecipanti per cui si proceda ad effettuare un
pagamento cumulativo il cui importo sia superiore a € 77,46, è necessario produrre una marca da bollo di € 2,00 da
apporre sulla fattura, secondo le seguenti modalità :
- tramite bonifico,aggiungendo l’importo di € 2,00 alla quota di partecipazione
- oppure consegnandola direttamente agli uffici contestualmente alla scheda di iscrizione.
Causale: Seminario Estero

LA RICERCA DI CONTROPARTI ALL’ESTERO
Lunedì 15 Ottobre 2018 9.30 – 13.00
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ditta/Cognome e Nome ___________________________________________________________________________
con sede/residente a ______________________________________________________________________________
CAP _____________

in Via ________________________________________________________________

Telefono ___________________________________ E-mail __________________________________________
P.IVA __________________________________________

C.F._______________________________________

Settore _________________________________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________
Cognome e Nome _________________________________________________________________________
RINVIO, ANNULLAMENTO DEL CORSO, DISDETTA, INTERRUZIONI
Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le
quote già versate verranno restituite.
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro il terzo giorno lavorativo
precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa.
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione di
essa. AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA INTERRUZIONE DEL
CORSO E ALLA DISDETTA

ASSICURAZIONE INAIL
Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?  sì
 no
Se sì, la
partecipazione
al
corso
è
legata
all’attività
di
lavoratore
dipendente
dell’impresa_______________________________?
 sì  no Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di lavoro dichiara
che il/la Sig./Sig.ra __________________________________________ partecipante al corso è coperto da
assicurazione INAIL per il rischio derivante dalla partecipazione al corso.
Se no, il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla partecipazione
al corso?  sì  no
Data _________________
Firma del datore di lavoro _________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03)
I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata
per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale). Il conferimento dei dati è
obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Cremona, ____ / ____ / ____

FIRMA ___________________________

