
 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Export Sud – Puglia 

Taranto e Brindisi 

1 febbraio – 23 febbraio 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 

  

 

 

 

 

 

Dove: 

Confindustria Taranto  

via Renato Dario Lupo 65, 
74121 Taranto 

Confindustria Brindisi  

Sala Convegni (7° piano) 

Corso Garibaldi n. 53  

72100 Brindisi 
 

Quando: 

Dal 1 al 23 febbraio 2017 

Registrazione partecipanti dalle 8:45 

Seminario: dalle 9:00 alle 17:00 

 

Come aderire: 

Compilare la scheda al seguente 
link entro il 26 gennaio:  

 

http://www.ice.gov.it/export_sud/S
eminariPuglia.htm 

 

È possibile partecipare a uno o più 
incontri. Solo le aziende che 
avranno partecipato ad almeno 3 
incontri potranno richiedere un 
colloquio personalizzato a fine 
corso e un attestato di 
partecipazione.  

 

Partecipazione gratuita 

 

Vuoi migliorare le competenze per l'export della tua impresa? 
Partecipa alla formazione dell’ICE-Agenzia  

 
Nell'ambito del Piano Export per le Regioni della Convergenza, 

l’ICE-Agenzia organizza, in collaborazione con Confindustria 

Taranto e Confindustria Brindisi, 5 Seminari sulle tecniche del 

commercio estero destinati a PMI, imprese cooperative, consorzi e 

reti di impresa della Puglia.  
 

Partecipando agli incontri le aziende avranno l'opportunità di:  
 

 approfondire conoscenze e competenze sul commercio estero 

e l'internazionalizzazione di impresa; 

 ricevere una formazione specifica su tematiche emergenti: 

marketing internazionale e business plan, reti di impresa, 

pagamenti internazionali e rischio di credito, web-marketing; 

 effettuare colloqui personalizzati con gli esperti della Faculty 

dell'ICE-Agenzia a fine corso. 

La partecipazione ai Seminari è gratuita. 

Il Piano Export per le Regioni della Convergenza, che rientra nelle misure 
previste dal Piano Azione Coesione, mira a favorire l’internazionalizzazione 
delle PMI e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo. 
L'ICE – Agenzia provvede autonomamente all'attuazione del PAC secondo le 
indicazioni programmatiche del Ministero vigilante. Le aziende possono 
partecipare sulla base dei requisiti di ammissibilità qui indicati: 

http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf . 

http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariPuglia.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariPuglia.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Modalità di partecipazione  
La partecipazione agli incontri formativi è completamente gratuita.  

Le aziende possono partecipare liberamente a uno o più Seminari. 

Per iscriversi compilare in ogni sua parte la scheda di adesione al link 
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm entro il 26 gennaio 2017, 
specificando i Seminari cui si sceglie di partecipare.  
 

L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa in caso di adesioni inferiori alle 15 
unità o di modificare l’articolazione degli incontri per cause non dipendenti dalla propria 
volontà, previa opportuna informativa via mail alle aziende aderenti. Le adesioni potranno 
essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento dei limiti di capienza delle aule 
(circa 50 posti). 

    Articolazione dei Seminari  

 

Gli incontri avranno luogo presso le sedi di Confindustria Taranto e 
Confindustria Brindisi, dalle 9.00 alle 17.00, secondo il seguente 
calendario: 
 

Confindustria Taranto 
Mercoledì 1 febbraio: Saluti di apertura. Seminario su Marketing 
strategico internazionale: Analisi strategica e selezione dei mercati, 
Modalità di ingresso, Marketing mix e pianificazione. 

 

Mercoledì 8 febbraio: I pagamenti internazionali e la gestione del 
rischio di credito: Export Credit Risk Management, Strumenti finanziari di 
breve termine, Strumenti assicurativi. I servizi di SACE. 
 

Confindustria Brindisi  
Giovedì 2 febbraio: Saluti di apertura. Seminario su Marketing e Export 
Business Plan: Marketing Mix e Strategie d’ingresso, Preparazione di Fiere 
e incontri BtoB, requisiti per la redazione di un export business plan. 
 

Giovedì 16 febbraio: Global Digital Marketing: Internazionalizzare 
attraverso il Web e i Social Media, investimenti in Web, eCommerce, Social 
Media e Mobile Marketing a supporto dell'export. 
 

Giovedì 23 febbraio: Reti di impresa: La disciplina dei Contratti di Rete, 
norme e strategie, misure di sostegno. 
 

I Seminari saranno tenuti dagli esperti di internazionalizzazione della Faculty 
dell’ICE-Agenzia. 
 
A seguire, fine febbraio: giornata di incontri di assistenza 
personalizzata su uno, a scelta, dei temi trattati nei Seminari. L'attività sarà 
riservata ad un numero limitato di aziende, che potranno svolgere un 
colloquio individuale con uno degli esperti della Faculty.  

NOTA BENE: Le aziende possono partecipare, a propria scelta, a uno o 
più Seminari, presso ciascuna sede. La partecipazione ad almeno 3 
incontri costituisce condizione imprescindibile al fine di richiedere il 
colloquio personalizzato con uno degli esperti della Faculty ICE. I colloqui 
saranno riservati ad un numero limitato di aziende (fino a un massimo 
di 12 incontri per esperto), in base all’ordine di arrivo delle richieste e 
all’esaustivo completamento di un modulo di adesione online. 
Alle aziende partecipanti ad almeno 3 incontri sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

Contatti: 
 

Le informazioni relative ai Seminari 
potranno essere richieste a: 
 

   ICE-Agenzia 

Ufficio Servizi Formativi  

V. Liszt, 21 - 00144 Roma  

tel.: 06.5992- 9257 / 6070 

e-mail: formazione.pianosud@ice.it 

 

 Confindustria Taranto 

V. Renato Dario Lupo, 65 - 74121 (TA) 

Tel.: 099.7345111 

e-mail: fumarola@confindustria.ta.it 

 Confindustria Brindisi  

Corso Garibaldi, 53 - 72100 (BR)  

tel.: 0831.473308  

e-mail: 

roberta.denitto@confindustriabrindisi.it 

 

Siti Utili: 
www.ice.gov.it 

www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm  

http://www.exportraining.ice.it/ 

Il Programma 
 

Inaugurazione Seminari:  

- Taranto, 1 febbraio  

- Brindisi, 2 febbraio 
 

5 appuntamenti: 

1/2  Marketing Strategico 

Internazionale  

2/2  Export Business Plan  

8/2  Pagamenti Internazionali e 

rischio di credito 

16/2  Web Marketing  

23/2  Reti di impresa 

 

Sarà offerto un light lunch 

 

Al termine del corso: Giornata di 

colloqui individuali di assistenza 

personalizzata. 
 

Il materiale didattico sarà messo a 

disposizione tramite piattaforma web 

ad uso esclusivo dei partecipanti. 

http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:formazione.pianosud@ice.it
http://www.ice.gov.it/
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.exportraining.ice.it/

