
Dove esportare? Scegliere i  
migliori mercati su cui vendere
PROGRAMMA

- Individuare in quale mercato estero     
esiste la domanda della propria specifica 
produzione
- Verificare le prospettive commerciali 
di esportazione in un mercato estero nel 
breve-medio periodo
- Valutare i principali rischi connessi alla 
vendita dei propri prodotti in un mercato 
estero e come cautelarsi 
- Le informazioni di interscambio 
commerciale: i dati rilevanti per chi 
esporta prodotti finiti o effettua 
lavorazioni su commessa

RELATORE

Dott. Francesco D’Antonio
Titolare dello Studio D’Antonio di Milano, 
che da due generazioni si occupa 
esclusivamente di consulenza e servizi 
all’internazionalizzazione d’impresa.

MARTEDÌ 27.03.2018
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

EVENTOCORSO

Il corso è specificatamente destinato ad aziende dei settori manifatturiero e servizi.
AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Dove esportare? Scegliere i migliori mercati”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al DLgs 196/03 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure Via Mail a estero@api.mn.it

Presentazione del corso  
Il primo passo per esportare è individuare 
i mercati più adeguati su cui concentrare 
i propri sforzi, cioè quelli effettivamente 
interessati ai propri prodotti. In questo modo 
si potranno scegliere le fiere più efficaci 
ed elaborare le strategie commerciali e 
promozionali specificatamente mirate ai 
Paesi target.
Perché questo corso ti può interessare? 
Scarica l’allegato cliccando qui 

COSTO DEL CORSO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

https://goo.gl/forms/bS86rem8pRmKpkrk1
https://www.api.mn.it/images/stories/varie/2018/Varie/DEFINITIVO_spunti_di_riflessione_corso_mercato_27_03_2018.pdf

