WEBINAR
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E STRATEGIA DI INGRESSO
NEI MERCATI INTERNAZIONALI
Collegati, dall’ufficio o da casa, potrai seguire i diversi seminari organizzati da
Unioncamere Lombardia nell’ambito del progetto LombardiaPoint.

ISCRIVITI, È GRATIS!
TUTTI I SEMINARI INIZIERANNO ALLE ORE 10,00
UN’ORA DEDICATA AL SEMINARIO E UN’ORA DEDICATA AI VOSTRI QUESITI ONLINE.

Michele Lenoci
Esperto Unioncamere Lombardia dal 2015

Alessandro Russo
Esperto Unioncamere Lombardia dal 2011

Unioncamere Lombardia e LombardiaPoint, in collaborazione con lo Studio Tupponi, De
Marinis, Russo & Partners, sono liete di fornire l’opportunità a tutte le proprie imprese
iscritte (sono esclusi i liberi professionisti) di partecipare gratuitamente al ciclo di
Webinar on-line dedicati agli aspetti essenziali della comunicazione internazionale e alle
strategie di ingresso e presidio di nuovi mercati. In particolare, verranno approfondite
tematiche quali le condizioni necessarie per operare con l'estero, l’equilibrio tra i vari
fattori (culturale, commerciale, giuridico), il posizionamento dei prodotti: aree appetibili
e tecniche di penetrazione dei mercati a seconda dell’analisi dimensionale, finanziaria e
della capacità innovativa.

WEBINAR GRATUITI
E' necessario iscriversi ad ogni singolo webinar di interesse
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate da liberi professionisti



3 ottobre 2019: Come individuare e presidiare i
mercati internazionali Michele Lenoci
ISCRIVITI



16 ottobre 2019: Nuovi
mercati, culture diverse:
fare business e tutelarsi
nei mercati internazionali
- Alessandro Russo



29 ottobre 2019: Principi
di comunicazione internazionale: come fare la promozione commerciale export – Michele Lenoci
ISCRIVITI

ISCRIVITI
Al termine del Webinar, riceverete il materiale predisposto a supporto della docenza, oltre al link da cui sarà
possibile seguire nuovamente l’intervento video da remoto (validità un mese).
Per ulteriori informazioni: Unioncamere Lombardia - Cristina Bernardi Tel. 02/607960.306
email: cristina.bernardi@lom.camcom.it
Si precisa che i pareri erogati non sono finalizzati al rilascio di un parere professionale; pertanto sia l’esperto
sia Unioncamere Lombardia non potranno essere ritenuti responsabili per l’uso che l’impresa farà dei contenuti di tale iniziativa.
Le imprese lombarde, iscritte al REA delle Camere di Commercio, tramite il sito Lombardiapoint.it, potranno
sottoporre ulteriori quesiti in materia di internazionalizzazione segnalando anche il nome dell'esperto.
PROCEDURA
Selezionare “l’esperto risponde”, cliccare la materia di interesse e la scheda servizio “Assistenza
(Unioncamere)”. Si riceverà un parere gratuito di primo orientamento nell’arco di tre giorni.

