
Internazionalizzare un’azienda è una scelta…Internazionalizzare un’azienda è una scelta…



Aspin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone,

organizza per il 2014 il nuovo percorso di formazione e

aggiornamento per le PMI, gli imprenditori, i professionisti che

vogliono avvicinarsi all’export.

7 incontri che cambieranno il modo di guardare all’estero, che

aiuteranno le imprese ad avere un nuovo approccio con la

controparte straniera nelle trattative commerciali e a capire comecontroparte straniera nelle trattative commerciali e a capire come

affrontare senza paura le nuove sfide dei mercati internazionali.

Il percorso formativo sarà tenuto dal dott.

Alessandro Barulli, consulente aziendale e

formatore.

Una Laurea in Scienze Politiche con

specializzazione in Commercio Internazionale,

Alessandro Barulli ha maturato significative

esperienze in aziende di produzione prima di

iniziare un percorso professionale come consulente e formatore.

Svolge la sua attività in Italia e all'estero, collaborando con impreseSvolge la sua attività in Italia e all'estero, collaborando con imprese

private, associazioni di categoria ed enti pubblici.

Si occupa di strategie aziendali, marketing e processi di

internazionalizzazione.

Ha pubblicato "Le pillole anti crisi. Manuale semiserio di

sopravvivenza per imprenditori".

E' fondatore del progetto no profit The Human Marketing.

www.alessandrobarulli.com



Prossimi appuntamenti…

04 marzo 2014

Ore 15.00 

Sala Convegni Aspin

Exportare o non 

exportare? Questo è il 

dilemma…

Quali sono le decisioni da prendere se si vuole andare all’estero con la 

propria azienda? Come si deve organizzare una PMI? Quali sono gli aspetti 

da analizzare per misurare l’Export Readiness? Quali le caratteristiche 

personali e professionali dei manager internazionali? 

20 marzo 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

Globale dove? E come? Le strategie di internazionalizzazione. Dall’export alle forme più evolute di 

presenza all’estero. La pianificazione delle attività. I metodi per selezionare 

un Paese di interesse. Il Piano di Business
Sala Convegni Aspin

03 aprile 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

Business Friends La gestione di un incontro di business con i Cinesi è diversa da quella con gli

Arabi. Così come fare affari con i Tedeschi richiede un approccio diverso

rispetto agli Americani. Conoscere le tecniche di doing business

per...sbagliare di meno nelle negoziazioni d’affari.

17 aprile 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

Andare insieme, andare 

lontano

L’importanza delle sinergie tra imprese. I requisiti per allearsi. Le alleanze

strategiche. Le joint ventures. I consorzi export e le reti fra imprese.

08 maggio 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

I love speaking export Dall’email ai social networks, passando attraverso website e company 

profile. Le cose da fare e gli errori da evitare. Un viaggio nel mondo della 

comunicazione delle aziende che operano con l’estero.

22 maggio 2014 Posso presentarti la mia Come si organizza - e soprattutto si gestisce - un evento fieristico in un 22 maggio 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

Posso presentarti la mia 

azienda

Come si organizza - e soprattutto si gestisce - un evento fieristico in un 

altro Paese. La pianificazione delle attività. Gli aspetti logistici. 

L’accoglienza clienti, le domande da fare, le informazioni da utilizzare.

05 giugno 2014

Ore 15.00

Sala Convegni Aspin

Made in Brand Come costruire un marchio. L’uso di colori, nomi e loghi. Le tecniche di 

affermazione di un brand. Il valore associato e percepito di un marchio. Le 

strategie di branding.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione: dott.ssa Valentina

Panaccione - tel. 0775/270230 e-mail v.panaccione@aspin.fr.it - www.aspin.fr.it

Ogni incontro prevederà una testimonianza aziendale.

Gli incontri si terranno nella Sala Convegni di Aspin presso la Camera di Commercio di Frosinone in Viale Roma snc



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome……………………………………………………………….. Cognome ……………………………………………………….

Azienda/Ente …………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel ……………………………………………………………........       Fax ………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………….      Sito web ………………………………………………………..

BARRARE I SEMINARI DI INTERESSE:

Globale dove? E come?

Business Friends

Andare insieme, andare lontano

I love speaking export

Posso presentarti la mia azienda

Made in Brand  

  

  

  

  

Inviare a

Parteciperò al gruppo di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 15.00     
si no

Exportare o non exportare? Questo è il dilemma

Inviare a

ASPIN 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone

Fax : 0775.874225

e-mail: v.panaccione@aspin.fr.it

Privacy

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) 

fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIN, oltre che per scopi amministrativi 

e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito

delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati da ASPIN ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con ASPIN, 

sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, all’indirizzo: info@aspin.fr.it.


