
EVENTO #1 // 13 GIUGNO // venerdì pomeriggio
Andare a vendere all’estero? Istruzioni concrete per l’uso

EVENTO #2 // 20 GIUGNO // venerdì pomeriggio
Andare a vendere all’estero? Strumenti giuridici e finanziari di base
per non sbagliare strategia

Il Mercato Estero: la soluzione migliore per far fronte alla crisi del nostro Mercato.
Durante il primo evento verranno presentati e discussi le strategie e i requisiti necessari per affrontare questo passo
così importante per la crescita della tua impresa. La tua azienda è pronta per cogliere quest’opportunità? Scoprilo con noi!

Profisnet
Saluto e Introduzione

Flavia Fabris (Titolare Redway)
I Numeri dell’Export: conoscere per sapere dove andare

Dott. Roberto Marini (Consulente HR e Sviluppo)
Andare all’estero… tra il dire e il fare occorre prima pensare: l’approccio motivazionale giusto

Dott. Moreno Trevigne (A&A Consulenza S.r.l.)
Piani strategici di Marketing per andare all’Estero

Dott. Moreno Trevigne (A&A Consulenza S.r.l.)
Preparare efficacemente un piano di sviluppo commerciale

Dott.ssa Germaine Barreto (Direttore Made in Vicenza)
Il Mondo a portata d’Impresa

////// Case History di successo imprenditoriale

Conoscere il Paese di apertura. Valutazioni pratiche per muoversi con sicurezza.
Durante il secondo evento esperti dei settori legale e finanziario affronteranno gli aspetti più tecnici legati all’apertura
di un mercato estero. Il focus dell’incontro è sui Paesi più quotati in questo momento per l’esportazione del Made in Italy.

Profisnet
Saluto e Introduzione 

Avv. Alberto Andreello (Studio Legale Andreello)
Fare affari nell’Est Asiatico (Cina e non solo)

Avv. Pierluigi Pace (Studio von der Seipen & Steinberg di Colonia)
Fare affari in Germania: locomotiva in Europa

Paolo Dal Cortivo - Dott. Nicola Ronconi (Anthea)
Rischi Internazionali: qual è la soluzione migliore? Tutelare il Credito è possibile?

Dott. Luca Vezzaro (Specialista Estero - Veneto Banca)
I sistemi di pagamento internazionali

Dott. Alessandro Morelli (Finest S.p.A.)
Strategie finanziarie di Internazionalizzazione

////// Case History di successo imprenditoriale 

ANDARE
OL

TR
E

il confine
analisi // strategie // esperienze

Hotel Glamour
Bassano - Cassola (VI)

Via Valsugana

14.00     18.30

// Internazionalizzazione d’Impresa //

La partecipazione (max 50 persone) è gratuita
previa iscrizione sul sito www.profisnet.it
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