
                                                       
   
 

 

INIZIATIVE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’EXPORT DELLE PMI 
BOLOGNESI – anno 2020 

 
La Camera di commercio di Bologna, propone alcuni servizi finalizzati a supportare le aziende nel 
processo di export. Obiettivo primario è aumentare il numero di imprese esportatrici bolognesi e le 
competenze organizzative in ambito export delle aziende bolognesi che già eportano per ottenere 
una maggior esposizione internazionale. Le attività sono gratuite e sono principalmente rivolte alle 
imprese che ancora non hanno messo a sistema il proprio processo di internazionalizzazione.  
I target a cui queste iniziative sono particolarmente rivolte sono:  esportatori potenziali e/o 
esportatori occasionali. 

Le iniziative in programma sono: 
 

 
 
 
 

           

                
   
Easy Export nasce in collaborazione con Unioncamere nazionale e Co.Mark SpA per offrire alle 
PMI italiane un sostegno al processo di internazionalizzazione. 
L’obiettivo è quello di sostenere la crescita e la competitività di aziende e territorio, dando un 
supporto esperto agli imprenditori che intendono internazionalizzare le proprie attività. 

 
I SERVIZI PROPOSTI SONO: 

 
 Workshop – evento on line il 26 maggio 2020 – ore 9.30 dal titolo: 

      “Si riparte: come affrontare i mercati esteri. Un metodo per uno sviluppo commerciale  
        efficace: L’analisi, La strategia, L’operatività” 
 

Che mira a trasferire strumenti operativi  e metodi di immediata applicabilità per individuare i 
potenziali clienti sui mercati esteri target, con un’analisi approfondita delle più efficaci tecniche 
commerciali per approcciare  i buyers all’estero e per la successiva gestione dei clienti per un 
processo di internazionalizzazione mirato e vincente.  
E’ possibile registrarsi online al workshop on line al seguente link: 
https://www.bo.camcom.gov.it/it/content/iscrizione-seminarioonline26maggio2020  
 

 Rapporto informativo - Check up aziendale in web conference 

Predisposizione di un rapporto informativo per l'analisi della situazione attuale di export, per la 
misurazione delle potenzialità di export dell'azienda e per l'individuazione dei relativi bisogni in 
termini di servizi per l'export, analizzando: 
• fatturato e descrizione dei prodotti 
• organizzazione delle vendite, strategie e canali di distribuzione 
• mercati di presenza attuali e mercati desiderati 
• concorrenti di riferimento nazionali ed esteri 
 

 Liste di clienti e distributori 
Consegna di un elenco di n. 10 potenziali clienti/distributori sui mercati esteri individuati su un 
mercato prescelto e corrispondenti ai parametri qualitativi/quantitativi richiesti. 
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 Richieste di offerta dall’estero 
Consegna di un elenco di n. 4 richieste di offerte mirate, raccolte su un mercato prescelto e 
corrispondenti ai parametri qualitativi/quantitativi richiesti (da valutare  a seconda dei casi). 
 
Il supporto del Temporary Export Specialist® sarà attivo da febbraio a giugno 2020, per tutte le 
PMI iscritte alla CCIAA Bologna. 
Per informazioni e richieste: easyexport@bo.camcom.it   
Elena Cuccu - Temporary Export Specialist® Co.Mark SpA 
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nell’ambito delle attività previste dal Fondo perequativo 2017-2018, la Camera di commercio di 
Bologna realizza: 
 

 un insieme di attività condivise con le imprese per supportarle nell’analisi e nella 
definizione dei Paesi di interesse per attuali o future esportazioni attraverso gli strumenti 
messi a disposizione da Unioncamere nel portale www.sostegnoexport.it . 

 
Per partecipare e accedere ai servizi: 
 
1. Accedi al sito www.sostegnoexport.it 
2. Clicca sul box “Sei un’impresa interessata all’estero?” 
3. Inserisci  la password “progettosei” 
4. Compila il questionario 
 
Le imprese selezionate verranno ricontattate per definire le modalità di partecipazione. 
 
Per informazioni e richieste: easyexport@bo.camcom.it - www.sostegnoexport.it 
 
 

 un percorso formativo articolato in alcuni incontri che si svilupperà indicativamente nel 
mese di ottobre 2020 finalizzato a supportare l’azienda nell’individuazione degli strumenti 
necessari per una corretta esportazione. Attività in fase di programmazione.  
 

Per info e richieste: CTC – Azienda Speciale della Camera di commercio di Bologna 
051 6093200 - ctc.formazione@bo.camcom.it 
 

Progetto SEI: Sostegno all’Export dell’Italia 
2° annualità 


