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Servizio specialistico di Assistenza sui mercati esteri 2018 

 

 
PAESI DEL GOLFO ARABICO, TURCHIA e  BALCANI 

Incontri individuali con le imprese 
Ravenna, 19 marzo 2018 

 
 
 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della Camera di commercio di Ravenna 

offre un  servizio specialistico di assistenza sui mercati di:  

CROAZIA, BOSNIA ERZEGOVINA, SERBIA, MONTENEGRO, TURCHIA 
EMIRATI ARABI UNITI, QATAR, ARABIA SAUDITA, KUWAIT, BAHREIN, OMAN. 

Si tratta di un Servizio di ricerca partner internazionali (importatori, 

distributori, grossisti o clienti finali), nei mercati sopra elencati, realizzato con la 

collaborazione di consulenti esperti dei Paesi selezionati. 

 

Il Servizio: 

1. incontro con il consulente e successivo Report di pre-fattibilità volto a 

verificare le concrete potenzialità di accesso dell’azienda al mercato; 

2. ricerca e selezione di operatori di settore, in linea con il profilo richiesto 

dall’impresa italiana/cliente e predisposizione di un elenco di potenziali 

interlocutori (data-base di operatori esteri adatti al profilo richiesto); 

3. avvio dei contatti commerciali con gli operatori esteri selezionati. 

Presentazione con mailing e contatto telefonico del/i prodotto/i dell’azienda 

italiana e verifica dell’interesse commerciale della controparte estera; 

4. viaggio d’affari. In seguito alla prima fase di contatto, sarà organizzata 

un’agenda di incontri d’affari e visite aziendali presso gli operatori esteri 

interessati (indicativamente sono 2 giornate di incontri). E’ incluso il 

coordinamento logistico del viaggio d’affari (affiancamento e assistenza 

durante gli incontri con le aziende estere, prenotazione del servizio auto con 

autista per le visite aziendali esterne, prenotazione albergo, ecc.). 

5. follow up dei contatti avviati e report finale del servizio 

*  *  * 

Le imprese interessate ad approfondire questo servizio potranno incontrare 

gratuitamente l’esperto del paese di loro interesse:  

 

Lunedì 19 marzo 2018  

ore 9.00 - 17.00 (gli incontri saranno su appuntamento) 

presso la Camera di commercio di Ravenna   

ingresso via di Roma, 89 – Ravenna 

 

Ravenna, 19/02/2018 
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Gli incontri saranno un primo check up di conoscenza del paese estero, 

finalizzato ad un servizio di accompagnamento al mercato stesso. Sono 

quindi rivolti alle imprese interessate a sviluppare specifiche azioni di 

inserimento o consolidamento commerciale nei Paesi selezionati. 

 

Eurosportello fornisce questo servizio in collaborazione con la Camera di 

commercio Italo-Bosniaca (Ufficio di Sarajevo e suo network), con Oriens 

International Business Consulting di Dubai e con Sancar Consulting di 

Istanbul. 

 

 

Modalità di partecipazione: 

L’incontro individuale con il consulente (Ravenna, 19 marzo 2018) è un 

servizio che viene fornito gratuitamente alle imprese emiliano-romagnole, 

previa richiesta tramite: 

Iscrizione on line       oppure inviando  

la scheda di adesione (allegata) a francesca.triossi@ra.camcom.it 

 

 

Scadenza per aderire agli incontri: 14/03/2018   

 

 

Il successivo Servizio specialistico di Assistenza è a pagamento su 

preventivo.  

Segnaliamo la possibilità, per le imprese della Provincia di Ravenna, di 

presentare richiesta di contributo fino al 50% dei costi ammissibili 

alla Camera di commercio di Ravenna, nell’ambito delle agevolazioni per 

progetti rivolti all’internazionalizzazione, il cui bando 2018 è di prossima 

apertura. Il nuovo bando conterrà, a grandi linee, gli stessi requisiti del 

bando 2017.  

Per prendere visione del Bando 2017 si veda: 

Contributi Camera di Commercio di Ravenna 

 

 

 

Info sul servizio:  

Pina Macrì  -  pina.macri@ra.camcom.it  -  tel. 0544 481414 

Francesca Triossi  -  francesca.triossi@ra.camcom.it  -  tel. 0544 481482 

 

 

 
 

Allegato:  
scheda adesione incontri 19 marzo 2018 
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