ISKANDAR: cosa vogliono i tuoi futuri clienti arabi
Unioncamere Emilia-Romagna, Sala Marconi
Viale Aldo Moro 62,
17 giugno 2014 ( 9.00 alle 18.00)

Unioncamere Emilia Romagna, organizza, nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe
Network, una giornata informativa per fornire indicazioni utili e operative ad imprese fortemente
motivate ad intraprendere un percorso di sviluppo nell'area del Nord Africa e del Mediterraneo
(Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Emirati Arabi Uniti e aree limitrofe).
Destinatari
Imprenditori o dirigenti, export o area manager e responsabili commerciali di imprese fortemente
motivate ad intraprendere un percorso di sviluppo nell'area.
Programma
Ore 8.45-9.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00-9.15: Presentazione dei servizi della rete Enterprise Europe Network
Ore 9.15-10.15: Sistemi economici a confronto. Analisi comparata dei maggiori
mercati regionali
•
•
•
•

Chi compra? Chi produce?
Chi finanzia gli investimenti: il pubblico o il privato?
Settori più dinamici
Persone – culture ed abitudini

Ore 10.15-10.30: Coffee Break
Ore 10.30-12.30: Come si vende: analisi di 3 casi aziendali
•
•
•

Dove sono e quanti sono i miei clienti? Cosa vogliono?
Come mi devo organizzare? Dove li incontro per la prima volta? Cerco un agente o un
distributore?
Chi sono i miei concorrenti?

Ore 12.30-13.45: Domande e risposte

Ore 13.45-14.30: Buffet
Ore 14.30-16.30: Come si investe: analisi di 3 casi aziendali
•
•
•
•

Posso farlo come straniero?
Come faccio? Cosa rischio?
Quanto guadagno il primo anno? E il secondo?
Mi fido dei soci locali?

Ore 16.30-18.00: Domande e risposte

Iscrizione
La partecipazione è a titolo gratuito e a numero chiuso, previa compilazione della scheda di
iscrizione.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite per l’iscrizione.
Docente
Paolo Beltrami
Imprenditore e consulente di aziende private ed enti pubblici. Ha una vasta esperienza in campo
internazionale, maturata lavorando in almeno 25 Paesi tra America latina, Africa, Asia, Medio
Oriente.
Fondatore di Onemedit Srl (www.onemedit.com), società di servizi con sedi in Italia, Nord Africa,
Turchia e Medio Oriente, che negli ultimi 8 anni ha assistito oltre 400 imprese in almeno 20 settori
diversi nella realizzazione dei loro progetti di investimento o commerciali nell'area.
Per informazioni:
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network
Tel. 051 6377034
e-mail: valentina.patano@rer.camcom.it

