
 

                                         

 

 

    

IntformateviIntformateviIntformateviIntformatevi    
Strumenti per l’Orientamento e l’InternazionalizzazioneStrumenti per l’Orientamento e l’InternazionalizzazioneStrumenti per l’Orientamento e l’InternazionalizzazioneStrumenti per l’Orientamento e l’Internazionalizzazione    

delle PMI del Laziodelle PMI del Laziodelle PMI del Laziodelle PMI del Lazio    
 

 

 

Spett. le Azienda/ Associazione, 

lo scorso luglio si è conclusa la prima fase dei Workshop IntformateviWorkshop IntformateviWorkshop IntformateviWorkshop Intformatevi, 

organizzati da SprintLazioSprintLazioSprintLazioSprintLazio in collaborazione con l’Area Fol’Area Fol’Area Fol’Area Formazionermazionermazionermazione ManagerialeManagerialeManagerialeManageriale 

dell’ICEICEICEICE e il Sistema delle Camere di Commercio del LazioSistema delle Camere di Commercio del LazioSistema delle Camere di Commercio del LazioSistema delle Camere di Commercio del Lazio,,,, che hanno registrato 

presso le aule dell’Incubatore BIC LazioBIC LazioBIC LazioBIC Lazio del Tecnopolo TiburtinoTecnopolo TiburtinoTecnopolo TiburtinoTecnopolo Tiburtino,,,, la partecipazione 

di 87 rappresentanti di aziende laziali.... 

 

    Il progetto Intformatevi rientra nell’ambito del programma di attività  a 

sostegno dell’economia locale e della promozione dell’internazionalizzazione per le 

imprese laziali che intendono dare una dimensione internazionale alla propria 

attività. 

L’articolazione del percorso di orientamento formativo della sessione 

autunnale prevede i seguenti 5 seminari :  

 

1- Martedì 30 settembre  
Tecniche di Commercio InternazionaleTecniche di Commercio InternazionaleTecniche di Commercio InternazionaleTecniche di Commercio Internazionale: : : : contrattualistica e finanziamenti contrattualistica e finanziamenti contrattualistica e finanziamenti contrattualistica e finanziamenti 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali  - Una giornata d’aula che si svolgerà presso la Camera di 
Commercio di Latina     

 
2    ----    Mercoledì 8 ottobre     

Tecniche di Commercio Internazionale: dogane, logistica eTecniche di Commercio Internazionale: dogane, logistica eTecniche di Commercio Internazionale: dogane, logistica eTecniche di Commercio Internazionale: dogane, logistica e    trasporti trasporti trasporti trasporti 
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    –––– Una giornata d’aula che so svolgerà presso la  Camera di 
Commercio di Viterbo 

 

3 -    Mercoledì 5 novembre     
Tecniche di Commercio Tecniche di Commercio Tecniche di Commercio Tecniche di Commercio InternazionaleInternazionaleInternazionaleInternazionale: : : : marketing e comunicazionemarketing e comunicazionemarketing e comunicazionemarketing e comunicazione  - Una 
giornata d’aula  che si svolgerà presso la Camera di Commercio 

di Frosinone/ASPIN    



 

                                         

 

 

 

 

 

 

4 ----    Giovedì 20 novembre  
Business plan: dall’idea alla strategia di internazionalizzazione di Business plan: dall’idea alla strategia di internazionalizzazione di Business plan: dall’idea alla strategia di internazionalizzazione di Business plan: dall’idea alla strategia di internazionalizzazione di 
successo.successo.successo.successo.Una giornata d’aula presso la Camera di Commercio di Rieti     
 

5 -        fine novembre 2008 (data da definire)        
Tecniche di Commercio Internazionale:Tecniche di Commercio Internazionale:Tecniche di Commercio Internazionale:Tecniche di Commercio Internazionale:    pagamenti internazionali.pagamenti internazionali.pagamenti internazionali.pagamenti internazionali.    ----    Una 
giornata d’aula presso la Camera di Commercio di Roma    

 
Si sottolinea che il percorso istruttivo, i cui contenuti formativi e didattici sono 

stati ideati ed elaborati dall’ICE, sarà tarato sulle caratteristiche produttive, 
dimensionali e di propensione all’internazionalizzazione delle singole imprese. 

Destinatari dell’intervento sono imprenditori, dirigeDestinatari dell’intervento sono imprenditori, dirigeDestinatari dell’intervento sono imprenditori, dirigeDestinatari dell’intervento sono imprenditori, dirigenti nti nti nti eeee quadri d’impresa.  quadri d’impresa.  quadri d’impresa.  quadri d’impresa.     
    
La partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuitaLa partecipazione è gratuita.  
 
Le imprese interessate sono invitate ad inviare lalalala scheda di adesione scheda di adesione scheda di adesione scheda di adesione inininin 

allegatallegatallegatallegatoooo entro cinque giorni della data  del Workshop, via mail o via fax a 
SprintLazio, Sportello regionale per l’internazionalizzazione (fax: 06/84568.217-e-
mail: sprintlazio@agenziasviluppolazio.it; tel. 06/84568.291) oppure alle segreterie 
organizzative c/o le CCIAA di Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti e Roma. ( i 
riferimenti nella scheda in allegato).  

 
Nel caso in cui si superasse il numero di partecipanti stabiliti dal corso, si 

utilizzerà l’ordine di arrivo delle schede. Alle aziende che invieranno la scheda di 
adesione verrà chiesto di compilare un questionario preliminare che consentirà di 
acquisire informazioni più dettagliate sulle esigenze dell’impresa in tema di  
processi d’internazionalizzazione. Il questionario dovrà essere resIl questionario dovrà essere resIl questionario dovrà essere resIl questionario dovrà essere restituito, tituito, tituito, tituito, 
debitamente compilatodebitamente compilatodebitamente compilatodebitamente compilato, prima dell’inizio del corso., prima dell’inizio del corso., prima dell’inizio del corso., prima dell’inizio del corso. 

 
Nell’auspicare che l’iniziativa incontri l’apprezzamento del mondo 

imprenditoriale e che possa fornire un sostegno concreto alle strategie di 
penetrazione e consolidamento delle imprese laziali sui mercati esteri, si coglie 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

                                                                                                    



 

                                         

 

 

Direttore SprintLazio 
Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro 
        

 


