Progetto SEI – 3^ edizione
«Sostegno all’Export dell’Italia»

TRAINING ON THE ROAD
STRATEGIE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ALLA
LUCE DEI NUOVI SCENARI GLOBALI
Unioncamere Puglia, con il supporto delle Camere di Commercio di Bari, Brindisi-Taranto, Foggia, Lecce, organizza il
prossimo 11 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30, in modalità webinar, il Training on the road "Strategie per l'internazionalizzazione alla luce dei nuovi scenari globali”.
Il webinar è rivolto alle imprese del territorio e rientra fra le attività di formazione previste dal Progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”, promosso da Unioncamere a supporto dell'impegno del sistema camerale nella realizzazione di iniziative orientate alla crescita delle imprese occasioni e/o potenziali esportatrici.
La partecipazione permette di avere una visione della situazione attuale dei possibili scenari futuri e delle attività
che possono essere intraprese per approcciare in modo coerente questi tempi difficili.
Programma:
• Analisi della situazione attuale e delle prospettive future;
• Strategie per l'approccio dei mercati, sia domestici che internazionali, nel post Covid 19;
• Come modificare la rotta, best practices di chi ha raccolto opportunità da questa pessima situazione;
• Un caso reale.
Docente Nuovo Istituto di Business Internazionale (NIBI), la business school di Promos Italia:
Prof. Alberto Calugi - Esperto in Strategia e marketing internazionale. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Parma, e consulente di Direzione aziendale, specializzato nella gestione e nello sviluppo dei mercati
esteri sia per grandi imprese che per PMI. Svolge attività di collaborazione con l’Area Intermediazione Finanziaria e
Assicurazione della SDA Bocconi School of Management.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.

I riferimenti sono:
C.C.I.A.A. di BARI - dr.ssa Teresa Ottolino, email teresa.ottolino@ba.camcom.it
C.C.I.A.A. di BRINDISI - dr.ssa Teresa Fiore, email teresa.fiore@br.camcom.it
C.C.I.A.A. di FOGGIA - dr.ssa Alba Marseglia, email alba.marseglia@fg.camcom.it
C.C.I.A.A. di LECCE - dr.ssa Nadia De Santis email nadia.desantis@le.camcom.it
dr.ssa Sonia Martellotti email martellotti.assri@le.camcom.it
C.C.I.A.A. di TARANTO - dr.ssa Carla Primicerj, email carla.primicerj@ta.camcom.it

