
 

 

                       
 

 
 

GIORNO 6 SETTEMBRE 2021 ORE 15.00  

EVENTO IN PRESENZA 

Presentazione del piano di sviluppo dell’export a supporto delle imprese della 

Città Metropolitana Di Messina e del ciclo di incontri di formazione denominato 

“Accademia dell’Export” 

 

ISCRIVITI 

 

Obiettivi 

Il  piano  di sviluppo dell’export realizzato dalla Camera di commercio di Messina,  in collaborazione 

con  ExpLegal, ha l’obiettivo di aiutare le aziende della Città Metropolitana di Messina a valutare le 

opportunità offerte dai mercati esteri attraverso l’acquisizione di competenze utili per identificare al 

meglio i mercati target ed individuare una strategia coerente con i propri punti di forza, attraverso 

un  programma di incontri su piattaforma digitale o in presenza, di formazione ed informazione, 

con aziende su temi ed argomenti trasversali legati al commercio con l’estero. Sarà curata la parte 

scientifica degli incontri, anche proponendo esperti nelle materie oggetto degli incontri. Tale fase, 

oltre al valore aggiunto di una formazione specialistica e di settore, avrà lo scopo di valutare nel 

concreto le potenzialità delle singole aziende partecipanti e adeguare la consulenza della fase 

successiva alle reali esigenze di sviluppo commerciale. 

 

https://forms.gle/vfJ19azZnk86ioAN7
https://forms.gle/vfJ19azZnk86ioAN7


 

 

 

 

PROGRAMMA 2021 

06/09/2021 - Presentazione del progetto per lo sviluppo di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese associate alla Camera di Commercio di 

Messina e del ciclo di incontri di formazione denominato “Accademia 

dell’Export”  - EVENTO IN PRESENZA ORE 15.00 

20/09/2021  - Modelli di internazionalizzazione d’impresa e business plan per l’export 

                           EVENTO IN PRESENZA ORE 15.00 

04/10/2021 - Comunicazione digitale per l’export - WEBINAR 

14/10/2021 - Social media e social selling - EVENTO IN PRESENZA/WEBINAR 

25/10/2021 - Business Focus: Polonia - WEBINAR 

04/11/2021 - Internazionalizzazione d’impresa: profili legali e contrattuali  

                      EVENTO IN PRESENZA 

11/11/2021 - eCommerce e marketplace per l’export - WEBINAR 

22/11/2021 - Business Focus: Stati Uniti d’America -  WEBINAR 

06/12/2021 - Finanza agevolata per l’export e l’internazionalizzazione - EVENTO IN PRESENZA 

13/12/2021 - SACE-Simest: il ruolo delle export credit agency - WEBINAR 

20/12/2021 - Business Focus: Emirati Arabi Uniti - WEBINAR 

 

I LINK E GLI ORARI DEI WEBINAR VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE 


