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COMUNICATO STAMPA 29/2019

DUE SEMINARI GRATUITI PER MUOVERSI SUI MERCATI ESTERI 
Sono quelli messi in calendario dalla CCIAA insieme a CeiPiemonte

nell'ambito del Progetto SEI – Sostegno all'Export dell'Italia

La  Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con CeiPiemonte, propone
due incontri  gratuiti  di  formazione sul  tema del  marketing internazionale dedicati  alle
aziende del biellese e del vercellese interessate ad affacciarsi o a rafforzare la loro presenza sui
mercati stranieri. I seminari sono realizzati nell'ambito del Progetto SEI - Sostegno all'Export
dell'Italia (www.sostegnoexport.it)  realizzato  da  Unioncamere e  dal  sistema  camerale
italiano per  aumentare  il  numero  di  imprese  italiane  esportatrici.  Si  tratta  del  primo
appuntamento pubblico del progetto, partito alcuni mesi fa ma che fino a questo momento si è
svolto con incontri diretti nelle aziende aderenti per verificare il loro grado di internazionalizzazione
e le loro necessità in merito.

Il  primo  dei  due  incontri  è  in  calendario  per  lunedì  24  giugno ed  è  dedicato  al  piano
commerciale per l'estero; si terrà nella sede camerale di  Biella ma sarà comunque possibile
seguirlo anche dalla sede di  Vercelli  in webconference con orario 9 - 17.30. Gli  argomenti
trattati  saranno l'articolazione generale del piano, ovvero gli  obiettivi,  lo schema, le sezioni,  le
attività principali e la programmazione nel tempo, a cui seguirà la disamina del contesto esterno
(gli elementi principali e il loro impatto sulle attività di export dell'impresa), le strategie di ingresso
nel mercato e l'offerta dell'impresa in termini di prodotto, servizi e prezzo.

Il secondo incontro è invece previsto per giovedì 4 luglio e verranno illustrati gli strumenti e le
modalità  di  acquisizione  di  nuovi  clienti  all'estero.  Questa  volta  il  seminario  si  terrà  a
Vercelli e sarà possibile seguirlo in webconference dalla sede di Biella con orario 9 - 17.30.
Gli esperti del CeiPiemonte si soffermeranno sulle basi di partenza: la prospezione del mercato, le
fonti per la ricerca, la scelta, l’analisi; poi verrà analizzato il profilo cliente come riferimento di
confronto con l’offerta; seguiranno poi il processo di vendita e fidelizzazione, il funnel di vendita, e
i canali di contatto con la clientela corredati da esempi pratici.

La partecipazione ad entrambi gli incontri è gratuita con priorità alle aziende biellesi e vercellesi
iscritte  al  Progetto  SEI,  a  cui  in  ogni  caso  è  sempre  possibile  aderire,  contattando  l'ufficio
Promozione della Camera di commercio ai numeri 015.3599354-371 o 0161.598303-242 oppure
scrivendo una e-mail a promozione@bv.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 17 giugno 2019
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