EsportiAmo. Il nuovo servizio di consulenza per
l'internazionalizzazione

EsportiAmo di Confartigianato Imprese Arezzo è un nuovo servizio di consulenza avanzata per Aziende e Piccole Medie
Imprese che intendono promuovere o rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali.
EsportiAmo è pensato come un percorso pratico che si sviluppa attraverso tre fondamentali step:
●

Corso di formazione di 16 ore (4 giornate da 4 ore)

●

Check-up aziendale (1 giornata da 8 ore)

●

Consulenza personalizzata a cura di Patrizia Benelli (Temporary Export Manager e docente del Corso)

DATA
Mercoledì 25 Settembre
2019

ARGOMENTO
L'evoluzione del marketing nel mercato e nel
contesto aziendale

ORE
4

DESCRIZIONE
- Evoluzione del concetto di marketing
- Passaggio del prodotto al mercato del valore
- Concetto di economia circolare e ricadute sulle
Aziende e sui mercati
Pratica e simulazioni in aula

Mercoledì 2 Ottobre 2019

Il soggetto. marketing olistico e fidelizzazione del
cliente. Marketing relazionale

4

- Marketing olistico e prospettiva integrata
- Il soggetto al centro: dal consumatore alla
fidelizzazione
Pratica e simulazioni in aula

Mercoledì 9 Ottobre 2019

Strategia oceani rossi e strategia oceani blu

4

- Oltre la concorrenza: il valore differenziante che ti
fa vincere
Pratica e simulazione in aula

Mercoledì 16 Ottobre
2019

Correlare gli obiettivi alle previsioni: declinare gli
obiettivi generali in obiettivi operativi con le matrici

4

- Definizione e monitoraggio di obbiettivi concreti a
breve e lungo termine
- Lavorare con le matrici: da dove, chi, come,
quando, con chi, per chi
Pratica e simulazione in aula

DATA
Da concordare con l'Azienda

ARGOMENTO

ORE

Check-up aziendale

8

DESCRIZIONE
- Analisi dei processi interni all’Azienda relativamente allo sviluppo e alla gestione
dei clienti sui mercati internazionali
- Verifica delle potenzialità di sviluppo dell’Azienda in termini di organizzazione
della funzione commerciale sui mercati esteri

Patrizia Elisabetta Benelli. Chi sono

Consulente aziendale ed esperta di marketing, mi occupo di supportare le Aziende e le Piccole Medie Imprese nei processi di
sviluppo, con particolare focus sulla gestione dei mercati internazionali.
Costo d'iscrizione
●

550 + IVA per gli Associati a Confartigianato Imprese Arezzo

●

800 + IVA per i non associati

Info Team Internazionalizzazione

●

Manuela Boncompagni (Tel. 0575314281 - manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it)

●

Gigliola Fontani (Tel. 0575314210 - gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)

●

Paolo Frusone (Tel. 0575314285 - paolo.frusone@artigianiarezzo.it)

