
Il progetto ha l’obiettivo di dare supporto alle 
aziende del territorio per operare in modo 
sinergico per: 
 
 Gestire efficacemente clienti e fornitori 

esteri 
 Gestire efficacemente gli accordi 

commerciali 
 Ottimizzare e tutelare i pagamenti 

internazionali 
 

 
L’obiettivo è di dare impulso a progetti 
imprenditoriali che necessitano di una nuova 
cultura d’impresa aiutando a cambiare la 
propria prospettiva di sviluppo. 
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PROGRAMMA PROGETTO 

Incontro 1:  PANORAMICA GENERALE DEI 
MERCATI INTERNAZIONALI : «COME 
ESPANDERE I PROPRI MERCATI DI 
RIFERIMENTO».  
Obiettivo : aggiornamento in merito alla situazione 
dei mercati internazionali, sia dal punto di vista 
dell’export che degli investimenti e delle 
importazioni. 
fornire conoscenze e strumenti per entrare in nuovi 
mercati e/o aumentare la presenza in mercati già 
acquisiti. 

 
Incontro 2:  NORME DOGANALI 
Obiettivo:  fornire  le  conoscenze  e gli strumenti 
per poter gestire correttamente le esportazioni e le 
importazioni ed i relativi documenti originali. 
  

Incontro 3: INTRODUZIONE ALLA 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 
Obiettivo: fornire i primi rudimenti per affrontare 
l’aspetto  contrattuale delle operazioni con l’estero. 
  

Incontro 4: I PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
Obiettivo:  fornire conoscenze e strumenti  per 
valutare i pro ed i contro delle varie  forme di 
pagamento impiegate nel commercio internazionale  
e per saperle  gestire. 
  

FORMATORE 

Dott. Alessandro Dotti 

Consorzio Mantova Export 

  
 

SEDE 

Consulta Economica d’Area Oltrepò 

Mantovano, via M.L.King, 2 Pegognaga (MN) 

  

 

CALENDARIO 

Dal 20 Ottobre 2017 al 29 Novembre  2017 

 

CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE 

AZIENDALE 

 150,00€ ( per un massimo di 2 partecipanti 

per azienda ) 



E’ un’associazione senza fini di lucro che ha lo 

scopo di promuovere lo sviluppo economico-

sociale e la valorizzazione del territorio del Basso 

Mantovano. Tale attività avviene attraverso studi, 

ricerche, pubblicazioni, convegni, ecc.  utili ad 

analizzare e comprendere aspetti e problemi del 

territorio favorendo la realizzazione d’interventi, 

progetti coinvolgendo enti e competenze 

specifiche. 

 

Consulta Economica d’Area 

Ambiti e Attività 

• Lavoro, occupazione e offerta formativa 
• Agricoltura, fonti energetiche alternative 
• Aree industriali e infrastrutture 

 

I Soci della Consulta 

Provincia di Mantova 
Camera di Commercio di Mantova 
Confindustria Mantova 
API Mantova 
Fondazione Scuola Arti e Mestieri 
CGIL 
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga 
Banca Popolare di Milano 
Consorzio Oltrepò Mantovano 

Per informazioni rivolgersi a 
Consulta Economica d’Area Oltrepò Mantovano 
tel. 0376 536999 -  fax. 0376 507189 
info@consultaoltrepo.it  
 www.consultaoltrepo.it 
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