EXPORT PASS

CAGLIARI e SASSARI
marzo – luglio 2019
L'ICE
–
Agenzia
per
la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza, in
collaborazione con la Regione Autonoma Sardegna, un percorso
formativo Export Pass destinato alle MPMI manifatturiere, consorzi,
reti di impresa e poli tecnologici della Sardegna. Sono escluse società
di servizi e consulenza.

Programma Export Pass
Sono previste due aule: Cagliari e Sassari. Saranno ammesse le prime
25 aziende manifatturiere, per aula, in ordine di adesione.
FASE AULA: 3 moduli di formazione tecnico-specialistica, a cadenza
quindicinale, con l’obiettivo di fornire un’impostazione metodologica
e operativa necessaria per presentarsi ed operare sui mercati esteri,
con particolare attenzione alla definizione e promozione del proprio
brand in un’ottica internazionale e all’organizzazione di eventi
fieristici internazionali.
FASE COACHING: le aziende che avranno partecipato ai 3 moduli
specifici, potranno usufruire di un periodo di affiancamento
personalizzato di 15 ore. Si accede alla fase di coaching, dopo un
colloquio motivazionale con i nostri Consulenti della Faculty ICE. Il
Coaching sarà focalizzato su un’area specifica tra quelle affrontate
durante la formazione specialistica.

In collaborazione con:

Dove: Cagliari - Sassari
Quando: marzo – luglio 2019
Adesioni entro: 8 marzo 2019
Contatti:
ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e internazionalizzazione
delle imprese italiane
Tel. 06.5992.9523 - 6051
lab@ice.it
Centro Servizi Promozionali per le
Imprese (CCIAA di Cagliari)
V.le Diaz, 221 – Cagliari
Tel. 070.3496.311/324
Promocamera - Azienda Speciale
CCIAA di Sassari-Nord Sardegna
Via Predda Niedda, 18 – Sassari
Tel. 079.26.38.824/818
ICE Export Lab Sardegna II rientra nella
Convenzione operativa con la Regione Autonoma
Sardegna per l’attuazione di interventi finalizzati
a favorire i processi di internazionalizzazione e la
capacità di penetrazione delle imprese sarde nei
mercati esteri, in conformità ai principi di cui
all’art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 num. 2, del
POR FESR 2014/2020 Azione 3.4.1.”Progetti di
promozione dell’export”.

Adesioni su:
www.exportraining.ice.it

La partecipazione è gratuita.

