EXPORT
OH, YES!
LE BASI DELLA VENDITA ALL'ESTERO
PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
MARZO / APRILE 2022

PERCORSO DI FORMAZIONE A CURA DI INTEX,
IL SERVIZIO CNA PER L'EXPORT INTELLIGENTE.

CON IL CONTRIBUTO

UN PERCORSO
DEFINITO CON
ESERCIZI IN
BUSINESS ENGLISH

Le vendite all'estero
rappresentano una
grandissima opportunità per
le piccole e medie imprese
dell'eccellenza manifatturiera
e artigianale italiana.

BASTANO POCHI
SEMPLICI STRUMENTI
PER SVILUPPARE LA
PROPRIA STRATEGIA DI
EXPORT INTELLIGENTE.

BUSINESS
ACADEMY

Oggi grazie al nostro percorso
potrai conoscere gli
strumenti, le best practice e
le tecniche di una corretta
strategia per l’export, senza il
timore di inciampare negli
imprevisti o nelle difficoltà. Ti
aiuteremo fin da subito ad
applicare le nuove
conoscenze nella tua impresa
attraverso esercizi e
simulazioni pratiche anche in
lingua inglese.
CNAVENETOVEST.IT

PANORAMICA
A CHI È RIVOLTO
IL PERCORSO

Il percorso è rivolto a
imprenditori e dipendenti di
piccole e medie imprese del
territorio interessati ad
avviare o potenziare un
percorso di vendita all'estero
attraverso i canali digitali o
tradizionali. È consigliata la
conoscenza scolastica della
lingua inglese.

COME È ORGANIZZATO
IL PERCORSO

QUANTO COSTA

4 appuntamenti in
presenza venerdì mattina
Orario 8.30 - 12.30
16 ore di formazione
Sedi CNA di Vicenza, Schio
e Verona.

320 euro + iva

64 euro + iva*
*Con rimborso Ebav 80%
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PROGRAMMA
LEZIONE 1 | STRATEGIA
Qual è la strategia giusta? Delineare il migliore approccio
ai mercati esteri a seconda del proprio prodotto o servizio,
e imparare a scegliere i partner giusti per implementare il
proprio percorso.
LEZIONE 2 | MERCATI E TARGET CLIENTE

La ricerca dei mercati più vantaggiosi: analisi dei dati
macroeconomici, dei flussi di import export e delle ricerche
web nei maggiori motori di ricerca (Google, Yandex e Baidu).
Importatore, distributore, buyer, rivenditore: qual è il tuo reale
target?
LEZIONE 3 | IDENTITÀ

Come presenti la tua impresa all'estero? Check up del
materiale di promozione aziendale: dal company profile al sito
web, dalle landing page ai profili social. Analisi delle modalità
di contatto con i potenziali clienti.
LEZIONE 4 | LINGUA

La gestione delle trattative commerciali: dalla scrittura della
mail di presentazione alla chiusura del contratto attraverso la
partecipazione a Fiere, missioni o viaggi d’affari e crosscultural management, con semplici esercizi pratici in inglese.
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CHE COSA
IMPARERAI
impostare una prima
strategia base di approccio
ai mercati esteri
leggere e analizzare i dati
reperibili sul web per
definire i migliori passi da
compiere
dialogare con eventuali
partner, fornitori o
consulenti a cui chiedere
specifici servizi di supporto
alla tua strategia
rivedere il tuo modello
comunicativo acquisendo i
primi elementi per
relazionarti in business
english.

«OGNI LUNGO VIAGGIO
COMINCIA CON UN PRIMO
PASSO».
LAOZI - FILOSOFO CINESE

PER PARTECIPARE
COMPILA IL MODULO
ALLA PAGINA CHE CHE
SEGUE E INVIALO A:
estero@cnavenetovest.it
info: 0444 569 900
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MODULO DI ADESIONE

Export, oh yes!
Le basi della vendita all’estero
per piccole e medie imprese

Sede corso: Vicenza | Verona | Schio
Compilare e inviare via mail a mestieri@cnavenetovest.it o fax al n. 0444 1838100
Ragione sociale azienda
Codice fiscale

Partita IVA

Codice univoco Fattura Elettronica

INDIRIZZO E CONTATTI
Via

Località

Telefono

Mail
Settore

Codice Ateco
Chiedo rimborso EBAV

IBAN per rimborso

Si richiede l'iscrizione al corso dei seguenti partecipanti (qualora siano più di due è possibile allegare una
scheda aggiuntiva)

PARTECIPANTI
Nome e
cognome

1

2

Mansione
Codice
Fiscale
Luogo e data
di nascita
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione a fronte della presentazione della fattura
pro-forma, che dovrà essere saldata prima dell’inizio del percorso.

PRIVACY

Data e firma
Titolare del trattamento: CNA Veneto Ovest srl, con sede a Vicenza in via G. Zampieri, 19 – tel. 0444 569900 – Contatto RDP/DPO:
privacy@cnavenetovest.it. Finalità del trattamento: la raccolta diretta dei dati che riguardano l'impresa ed eventuali soci e/o collaboratori che Lei
rappresenta attraverso la compilazione della seguente schede serve per poterLa contattare (telefonicamente, tramite mail/posta) al fine di poterLa
informare sulle attività di formazione ed informazione e di servizio promosse dalla società a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. I dati
potranno essere, senza ulteriori adempimenti, comunicati solamente ad enti e/o società controllare, controllanti, partecipate, partecipanti e/o
comunque collegate, che agiranno come autonomi titolari per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Periodo di conservazione: i
dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'anno successivo la raccolta. Diritti dell'interessato: l'interessato può chiedere l'accesso, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento dei suoi dati personali; ha diritto alla portabilità dei dati, di revocare il consenso in qualsiasi momento e
di proporre reclamo all'autorità di controllo. Il conferimento dei dati è facoltativo. Non sono previsti processi decisionali automatizzati.
Gli eventuali materiali fotografici o video realizzati durante i corsi di formazione/gli eventi CNA, potranno essere utilizzati nei canali di comunicazione
ufficiali di CNA Veneto Ovest, ai fini promozionali.
Con la sottoscrizione

Consento

Non consento
il trattamento dei dati per la specifica iniziativa e mi impegno a informare eventuali soci e/o
collaboratori che rappresento, sui contenuti dell'informativa sopra riportati

Data e firma

