Il portale di Unioncamere Calabria - https://www.uc-cal.camcom.gov.it/

Reggio Calabria-Il 28 settembre tappa Roadshow Internazionalizzazione
17 settembre 2015

Quali sono gli strumenti a disposizione delle micro, piccole e medie imprese italiane per l'internazionalizzazione?
Come essere aiutati a capire se le proprie imprese ed i propri prodotti possono essere realisticamente proposti sul
mercato internazionale?
Quali le opportunità offerte dalle agenzie nazionali? Come rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali?
A quali soggetti pubblici rivolgersi e come? Quali i canali a disposizione?
A queste ed ad altre domande sull'argomento intende rispondere il Road show per l'internazionalizzazione delle
imprese nel corso della tappa prevista a Reggio Calabria per il prossimo 28 settembre, attraverso una modalità di
confronto diretto e personalizzato (su richiesta) con le imprese calabresi.
L'iniziativa vede per la prima volta insieme tutti i soggetti - pubblici e privati - del Sistema Italia, impegnati in un'azione
congiunta di medio termine su tutto il territorio nazionale. Pianificato dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il
Road show è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Oltre all'ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, l'iniziativa si avvale dell'intervento di Confindustria,
Unioncamere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane.
L'evento si aprirà con una sessione plenaria nel corso della quale gli esperti del settore illustreranno alle imprese le
opportunità e gli strumenti per accedere ai mercati esteri.
A seguire, nel corso di incontri personalizzati (B2B), gli esperti dell'Agenzia ICE analizzeranno l'attività di impresa per
presentare le opportunità di internazionalizzazione offerte dal sistema nazionale, anche al fine di elaborare una strategia
di mercato personalizzata.
La partecipazione è gratuita e l'incontro con gli esperti presenti ti consentirà di accedere alla quota di riserva destinata
alla concessione dei Voucher per l'acquisizione di un Temporary Export Manager, se in linea con i requisiti previsti dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2015.
Consulta il sito ufficiale della manifestazione. Iscriviti on line cliccando qui
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