
                                                       

   

 

 

INIZIATIVE E SERVIZI A SOSTEGNO DELL’EXPORT  
DELLE PMI BOLOGNESI 

 
La Camera di commercio di Bologna, propone servizi finalizzati a supportare le aziende nel 

processo di export. Obiettivo primario è aumentare le competenze organizzative in ambito export 
delle aziende bolognesi 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, ovvero: 
 

Esportatori potenziali 
Aziende che negli ultimi 4 anni non hanno mai 

esportato ma che presentano un’alta potenzialità 
di esportazione 

Esportatori occasionali 
Aziende che negli ultimi 4 anni non hanno 

esportato in modo continuativo ma almeno per un 
anno 

 
Le iniziative in programma sono: 
 

Ottobre 2018 – Luglio 2019 
 
 
 
 
nell’ambito delle attività previste dal Fondo perequativo 2015-2016,  
la Camera di commercio realizza: 
 

� un percorso formativo di base articolato in 4 incontri pomeridiani (13.30-17.30) che si 
svilupperà nel mese di ottobre 2018 finalizzato a supportare l’azienda nell’individuazione 
degli strumenti necessari per una corretta esportazione: 

 

3 ottobre - Perché pianificare: il piano export 

10 ottobre - Le attività commerciali per i mercati internazionali 

17 ottobre  - La gestione di un’operazione di commercio estero:  

dall’accordo contrattuale al pagamento 

24 ottobre - Gli aspetti doganali e fiscali nel commercio estero 

 
 

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

 
Iscrizioni on-line www.bo.camcom.gov.it/it/node/1213/

� 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: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni e richieste: easyexport@bo.camcom.it - www.sostegnoexport.it 

Progetto SEI: Sostegno all’Export dell’Italia  

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 



                                                       

   

 

 

 

 
 
Settembre – Dicembre 2018 

 
 
 

 
 
Easy Export nasce in collaborazione con Unioncamere nazionale 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: 

 
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. 
 
Richieste di offerta dall’estero 
Consegna di un elenco di n. 4 richieste di offerta mirate raccolte su un mercato prescelto e 
corrispondenti ai parametri qualitativi/quantitativi richiesti. 
 
Supporto per partecipazione fiere all’estero 
• Predisposizione database di contatti mirati, 
• Incontri B2B allo stand 
• Follow-up dei contatti 
 
SPVE | Scheda di Prima Valutazione Export 
Prima strategia di export, declinata su tre livelli: prodotto, mercati, canali. 
Sulla base dei dati raccolti circa il contesto attuale dell’azienda e l’analisi dei competitors,  
il TES® imposta una prima strategia di massima, che definisce: 
• prodotto/i di riferimento 
• mercati obiettivo 
• canali di distribuzione ideali 

 
 

Il supporto del Temporary Export Specialist® sarà attivo da ottobre a dicembre 2018, per tutte 
le PMI della CCIAA Bologna. 

 
Per informazioni e richieste: easyexport@bo.camcom.it  - Silvia Ciuffreda | Temporary Export Specialist® 

 

 
 
 

 

Progetto easyExport  


