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17  gennaio 2018 -    Al via il ciclo di incontri sull’internazionalizzazione per le imprese promosso da 
ICE-Agenzia in collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna, dedicato a tutte le imprese del 
Centro Nord Italia: si tratta di 30 seminari di formazione e di coaching che si svolgeranno in varie 
sedi associative del sistema Confindustria Emilia-Romagna.   
 
“Le attività di formazione rivestono un ruolo determinante per migliorare la competitività delle PMI, 
e la rivoluzione digitale ha aperto ulteriori prospettive di crescita” – dichiara Antonino Laspina, 
Direttore del Coordinamento Marketing di ICE-Agenzia – “Il nostro obiettivo è quello di 
accompagnare le imprese sui mercati esteri fornendo una vasta gamma di servizi integrati, a partire 
dalla formazione, per agevolare i loro processi di sviluppo e radicamento a livello internazionale”. 
 
“Per crescere sui mercati – afferma Pietro Ferrari, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna –  le 
piccole e medie imprese devono rafforzare le competenze necessarie per intraprendere nuovi 
percorsi commerciali e di investimento.  La collaborazione che abbiamo stretto con ICE Agenzia  
intende  favorire la massima diffusione sul territorio dei servizi di formazione, assistenza e di 
accompagnamento alle imprese sull’internazionalizzazione”.  
 
I temi  vanno dai nuovi sistemi di digital marketing e di market research, con i corsi tenuti da Google 
Italia, Politecnico di Milano e  Consorzio Netcomm, e lo sviluppo dei canali distributivi internazionali, 
con un corso innovativo dedicato alla GDO,  ai seminari sulle tecniche dell’export e di market place, 
al percorso formativo Tender Lab “in gara con noi”, promosso in collaborazione con il Ministero 
Affari Esteri e Cooperazione internazionale, su come partecipare alle gare internazionali,  con focus 
dedicati al procurement di UE/BEI/Banca mondiale e agli appalti di EXPO Dubai 2020 e World 
Football Cup Qatar 2022.  
 
I primi incontri si terranno a Rimini il 18 e a Piacenza il 19 gennaio 2018 rispettivamente nelle sedi 
di Confindustria Romagna e di Confindustria Piacenza. 
 
 
 
 
 
Per il programma del Piano:   
https://www.exportraining.ice.it/images/Attivit-formative-per-imprese-2018_Emilia-Romagna.pdf 

 
 
 

 

https://www.exportraining.ice.it/images/Attivit-formative-per-imprese-2018_Emilia-Romagna.pdf

