Seminario
GLI STRUMENTI FINANZIARI A SUPPORTO DEI
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Martedì 7 febbraio 2017
ore 9,00 – 13,00 Camera di commercio di Ravenna

Docente: Dr. Claudio Orsini,
Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati –
Dottori Commercialisti, Bologna

Programma
_____________________________________________

La variabile finanziaria continua a
rappresentare per molte aziende il
principale fattore di ostacolo all'internazionalizzazione.
La conoscenza degli strumenti finanziari
che possono essere utilizzati a supporto dei
processi di internazionalizzazione e, in
particolare, un’attenta valutazione di
fattibilità economico e finanziaria di un
progetto di internazionalizzazione, diventano elementi fondamentali in una
strategia di espansione sui mercati esteri.

•

Obiettivo del seminario: illustrare i criteri
da seguire per valutare la sostenibilità
economico e finanziaria di un percorso di
internazionalizzazione, analizzando gli
strumenti finanziari attualmente disponibili.

•
•

Termine per aderire: 1 febbraio 2017
iscriviti online
oppure invia la scheda di iscrizione via mail
Quota di partecipazione:
Euro 80,00 + Iva a persona
Euro 72,00 + Iva a persona per gli abbonati
a International Trade 2017
Sconto del 10% dal terzo partecipante in poi
(i primi due pagano la quota intera).

Info:
Cinzia Bolognesi
tel. 0544 481415
cinzia.bolognesi@ra.camcom.it

•

•

•

La valutazione dell’investimento in un progetto di
internazionalizzazione: analisi dei principali metodi di
valutazione degli investimenti.
La verifica della convenienza e della fattibilità
economico e finanziaria del progetto di internazionalizzazione: la redazione del piano economico e
finanziario.
Gli strumenti di pagamento internazionali: criteri di
scelta e valutazione delle garanzie nei rapporti
commerciali.
Gli strumenti finanziari a supporto dei progetti di
internazionalizzazione
Il rapporto Banca-Impresa nell’operatività con l’estero.
Il piano da presentare ai soggetti finanziatori.

_____________________________________________
SERVIZIO DI CONSULENZA ECONOMICO E FINANZIARIO
PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Alle prime 5 imprese della provincia di Ravenna
partecipanti al seminario, che ne faranno richiesta, offriamo
un servizio di consulenza economico finanziario.
Il servizio consiste nell’analisi della situazione economico e
finanziaria dell’azienda, come operazione propedeutica alla
verifica della redditività e della sostenibilità economico e
finanziaria di un progetto di internazionalizzazione.
I costi del servizio saranno completamente sostenuti da Sidi
Eurosportello.
Il Servizio sarà illustrato al termine del Seminario, oppure
contattateci per ulteriori informazioni.

