CONSULENZE PER PROGETTI
D’INTERNAZIONALIZZAZIONE
La Regione Lombardia, attraverso il Progetto Spring, concede alle
piccole imprese ed alle imprese artigiane del settore manifatturiero e dei
servizi la possibilità di:
•

ottenere una consulenza gratuita per un massimo di 15 giornate
lavorative (da svolgersi nell’arco di quattro mesi) da parte di una
figura professionale specializzata, il Temporary Export Manager, il
cui compito sarà quello di sviluppare, presso le aziende
partecipanti, il progetto di internazionalizzazione presentato;

•

seguire corsi di formazione - da un minimo di tre fino ad un
massimo di cinque moduli formativi - sui diversi aspetti
dell’azione di internazionalizzazione. La pianificazione dei temi e
dei tempi di tale attività formativa verrà svolta in accordo e sulla
base delle indicazioni espresse dalle imprese partecipanti.

La consulenza richiesta deve riguardare:
•

l’elaborazione di una strategia e di un programma operativo
d’internazionalizzazione

•

lo studio e analisi delle potenzialità dell’azienda in termini di
prodotto e di mercati target raggiungibili

•

la realizzazione di iniziative commerciali (partecipazione a eventi,
fiere,etc.)

•

l’individuazione e analisi dei potenziali mercati di sbocco,
attraverso indagini di mercato e l'analisi dei sistemi giuridicoeconomici locali

•

la pianificazione e progettazione dell'ingresso nel mercato di
sbocco, attraverso l'individuazione di una linea di prodotto
specifica per il paese di destinazione

•

la progettazione e organizzazione della rete di distribuzione del/i
prodotto/i nel/i paese/i esteri

•

la ricerca e attivazione dei canali di vendita esteri anche
attraverso la stipula di accordi commerciali e/o istituzionali con
partner locali (banche, produttori, ecc.); ricerca di buyers.

Aderente a:

I T-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

Il periodo di realizzazione del progetto non dovrà essere superiore a 18
mesi dalla data di approvazione dello stesso.
Le domande devono essere presentate entro il 22 luglio ’05.
Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA
Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con L’Ufficio
Economico Finanziario dell’Associazione.
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