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Education to Export
Attrezzarsi per crescere all'estero
Raccontaci di più della tua impresa, ti forniremo gli strumenti più efficaci.

Sono un'impresa scegli un valore...
con una % export scegli un valore...

in scegli...

Iniziamo

scegli...
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Come iniziare

Come strutturarsi

Come essere competitivi

Come espandersi

Export e internazionalizzazione sono fattori
decisivi per espandersi. Inizia subito a
pianificare la tua strategia.

Le sfide dei mercati globali si affrontano con
gli strumenti giusti. Scopri quelli più adatti
alla tua impresa.

Ogni mercato richiede una strategia di
ingresso e consolidamento differente.
Aumenta il tuo potenziale nei Paesi più
promettenti.

Con l’esperienza che hai maturato nessun
mercato è fuori dalla tua portata. Aggiudicati
le migliori opportunità.
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I nostri corsi

CORSI EDUCATION

Education to Export non è solo online ma anche vicino a te.
Organizziamo incontri specialistici sul territorio, anche in partnership con
selezionati attori del mondo istituzionale e imprenditoriale italiano, tarati sulle
reali esigenze aziendali.
Il nostro obiettivo è trasferirti know-how specialistico, affiancarti
nell’impostazione di un’efficace strategia export, favorire il confronto tra
imprese e la nascita di nuove opportunità commerciali.
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WEBINAR "EXPO 2020 DUBAI: un
trampolino per la ripartenza del
Made in Italy"
Il 27 novembre alle ore 16.00, il programma
formativo "Export Champion Program"
riprende con un focus su Expo Dubai 2020

Scopri tutti gli eventi

WEBINAR #RipartireSicuri “India e
Made in Italy: opportunità e
strumenti per affrontare il gigante
indiano"
Il 3 dicembre alle ore 12.00 partecipa al
webinar India organizzato nell'ambito di
#RipartireSicuri, il ciclo di eventi per la
ripartenza offerto nell'ambito delle attività di
Education to Export di SACE.

Approfondisci

Approfondisci

L’esperto risponde
Il nuovo canale di interazione con gli esperti SACE SIMEST.
Una rubrica in continuo aggiornamento con le domande e
risposte più utili per le imprese che operano sui mercati
esteri.
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Leggi l'esperto risponde

Applicazione dell’allegato tecnico del
Regolamento Dual Use e clausole
catch
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Ripartire Sicuri: il nuovo ciclo di
webinar a misura d'impresa

#Exportclass: la formazione ondemand per l'estero

L’export digitale come volano per
l’internazionalizzazione

Scopri il calendario dei prossimi appuntamenti e
rivedi i webinar che ti sei perso!

Scopri le nuove lezioni in formato video-podcast
per le piccole e medie imprese, grow your
exportise!

Quali sono i fattori che favoriscono l’export digitale
e i relativi benefici per le aziende?

Dai forma ai tuoi progetti di
crescita all'estero
Conoscenza e pianificazione sono i primi step per aumentare
la competitività e guadagnare quote di mercato. Iscriviti per
ricevere in anteprima news e approfondimenti e partecipare
agli incontri B2B nella tua zona.
Iscriviti
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