
 
 

 

 

 

 Bologna, 7 aprile  2017 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA AL FIANCO DELLE PMI 

PER IL MERCATO INTERNAZIONALE 

 

 

La Camera di commercio amplia i servizi per le piccole e medie imprese bolognesi che 

esportano o desiderano farlo.  

 

L’obiettivo è fornire alle pmi che hanno interesse ai mercati esteri gli strumenti e la 

competenza per raggiungerli, affiancandole nella valutazione specializzata delle capacità di 

internazionalizzazione, nell’elaborazione delle strategie di export, nell’individuazione dei 

mercati obiettivo, nella ricerca e selezione di potenziali clienti e partner commerciali.  

 

Per consentire a tutte le pmi bolognesi di accedere a servizi professionali di assistenza 

all’export, la Camera di commercio ha stipulato un convenzione con Co.Mark, società del 

Gruppo Tecnoinvestimenti, leader in Italia nei servizi di Temporary Export Management per 

l’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese.  

 

<La capacità di competizione del nostro sistema produttivo è legata strettamente 

all’internazionalizzazione – ha dichiarato Giorgio Tabellini, presidente della Camera di 

commercio - ma improvvisare, non conoscere o sottovalutare i rischi, può essere molto 

costoso. Per questo abbiamo stipulato una convenzione con Co.Mark grazie alla quale le 

pmi bolognesi ora hanno accesso gratuito a servizi di internazionalizzazione resi con 

modalità specialistiche e professionali>. 

 



 
 

 

<Il supporto concreto allo sviluppo dell’export nelle piccole medie imprese italiane è da 

sempre l’obiettivo di Co.Mark. Un obiettivo che abbiamo raggiunto con risultati in costante 

crescita nel corso degli anni, ma che continuiamo a perseguire con forza portando i nostri 

Temporary Export Specialist nelle aziende di tutta Italia – dichiara Massimo Lentsch, 

fondatore e Amministratore Delegato Co.Mark –. L’accordo con la Camera di Commercio di 

Bologna – e il proficuo dialogo con le istituzioni locali – ci rende oggi molto orgogliosi di 

poter dare alle aziende del territorio il nostro contributo di metodo, conoscenza e 

innovazione per esportare il Made in Italy nei mercati internazionali>.   

 

Grazie alla Convenzione stipulata dalla Camera di commercio, saranno organizzati presso la 

sede camerale workshop formativi con l’intervento di un Temporary Export Specialist 

Co.Mark. Inoltre, le piccole e medie imprese bolognesi, semplicemente registrandosi al sito 

della Camera di commercio, potranno accedere al Portale Servizi Export di Co.Mark e:    

 

- definire le potenzialità export dell’impresa, con l’elaborazione di un indice di 

Esportabilità dell’azienda e ricevere conseguentemente un supporto on line per 

migliorare le performance; 

- ottenere una Scheda di Valutazione Export elaborata nell’ambito di un incontro 

personalizzato presso la Camera di commercio, attraverso la quale valutare i mercati 

obiettivo, i canali di distribuzione ideali, i potenziali clienti e partner commerciali; 

- accedere gratuitamente alle informazioni relative alle opportunità di business 

raccolte dagli Export Specialist di Co.Mark durante la loro quotidiana attività di 

consulenza operativa presso le aziende di tutta Italia; 

- ricevere mensilmente le segnalazioni di Co.Mark sulle opportunità commerciali 

suddivise per settori merceologici; 

- partecipare a workshop formativi sulle tecniche di ricerca dei clienti e la creazione di 

reti commerciali all’estero, la formulazione di piani di marketing internazionali, la 

presentazione di Case History settoriali, l’approfondimento sugli strumenti per 

l’internazionalizzazione. 

 



 
 

 

Il primo workshop formativo si terrà martedì 9  maggio alle 14,30 e approfondirà le 

tecniche di ricerca dei clienti sui mercati esteri.  
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