
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Nonostante il periodo di contrazione economica che stiamo vivendo,

le opportunità di export e di apertura a mercati esteri sono ancora

molto numerose. ISTAT rileva che, dal 2011 al primo semestre

2018, il fatturato delle aziende italiane sul mercato interno è diminuito

del 4,9% mentre è aumentato quello verso il mercato estero del

21,1%

Spesso la limitatezza delle risorse disponibili impedisce alle aziende di

intraprendere contemporaneamente percorsi di espansione su mercati

differenti. Risulta quindi essenziale essere in grado di identificare le

opportunità più promettenti ed indirizzarvi le risorse in modo tale da

sfruttarle con successo.

Al fine di supportare le Aziende nei percorsi di espansione sui mercati

esteri, il Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V) ha

messo a punto il Servizio «Internazionalizzazione D’Impresa».

Il servizio prevede un percorso di assessment finalizzato a fornire alle

PMI export-oriented strumenti e metodotologie concrete, utili ed

efficaci per una corretta valutazione dei mercati esteri e per

intraprendere percorsi di internazionalizzazione vincenti.

Il servizio è svolto da un consulente COSVIG con più di 20 anni di

esperienza diretta nella creazione e gestione di società estere, e

certificato RINA come Manager per l’Internazionalizzazione.



Soggetto Gestore Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V)

Co.Svi.G. Scrl

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Via Vincenzo Bellini n° 58

50144 Firenze

Contatti:

segreteria@dte-toscana.it

info@cosvig.it

Sito Internet:

www.dte-toscana.it

Strutturazione del Servizio
Il servizio «Internazionalizzazione d’Impresa» messo a punto dal DTE2V prevede tre livelli di supporto consulenziale:

1 Livello: Analisi delle potenzialità : incontro di 4 ore presso la sede operativa dell’ Azienda – SERVIZIO GRATUITO

L’incontro sarà finalizzato alla comprensione delle esigenze dell’Azienda e dei suoi obiettivi di crescita.

2 Livello: PROGETTO PRELIMINARE – a cura di Co.Svi.G.

 Analisi Potenzialità -matrice SWOT;

 Modello di Business – metodo Canvas;

 Analisi costi di internazionalizzazione.

3 Livello: PROGETTO ED ACCOMPAGNAMENTO– a cura di Co.Svi.G. con partner esterni

 Identificazione del Paese/i target;

 Modello di Business per paese-prodotto-servizio;

 Business Plan;

 Risorse Necessarie: personale;

 Fasi Temporali;

 Budget;

 Accompagnamento ed Affiancamento con training on the job;

 Ricerca finanziamenti pubblici  e presentazione domande.

Come richiedere l’attivazione del servizio
Il  Servizio può essere attivato con:

Richiesta attraverso il nostro portale www.dte-toscana.it

Infoline: +39 348 9534124;

Richiesta tramite email scrivendo a segreteria@dte-toscana.it.
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