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Alle Imprese molisane interessate 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare al Seminario “Ricerca Clienti e Creazione di Reti Commerciali per le PMI" – 

Campobasso, 27/09/2018 

 

 

La Camera di Commercio del Molise, nell’ambito del progetto “Easy Export” per il sostegno 

all’internazionalizzazione delle PMI, in collaborazione con Co.Mark S.p.A., organizza il Seminario gratuito 

(previa registrazione) dal titolo “Ricerca Clienti e Creazione di Reti Commerciali per le PMI” rivolto alle 

aziende molisane che desiderano iniziare a vendere all’estero o rafforzare la propria presenza sui mercati 

internazionali. 

 

Interverrà il Dr. Maurizio Di Cola, Temporary Export Specialist® di Co.Mark S.p.A., società del Gruppo 

Tecnoinvestimenti dal 2016, specializzata in servizi di Temporary Export Management e leader nel campo 

dei servizi di internazionalizzazione per le piccole e grandi imprese italiane. 

 

Il Seminario avrà luogo presso la Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise (Piazza della 

Vittoria, 1) a Campobasso, il giorno 27/09/2018, a partire dalle ore 9.30.  Sarà inoltre attivata una diretta 

streaming presso la Sala Convegni della sede secondaria della Camera di Commercio del Molise ad 

Isernia, per le aziende della provincia di Isernia. 

 

AGENDA DEI LAVORI 

9.30 – 9.45 Registrazioni 

  

9.45 – 10.00 Saluti istituzionali  

 Camera di Commercio del Molise 

  

10.00 – 13.00 Ricerca Clienti e Creazione di Reti Commerciali per le PMI: 

- Studio del mercato da un punto di vista qualitativo e quantitativo; 

 - Come elaborare un Business Plan base considerando gli elementi del marketing 

mix; 

 - Come individuare i Paesi più appetibili e con quali Strumenti; 

 - Come individuare i potenziali Clienti e creare una Rete Commerciale; 

 Maurizio Di Cola, Temporary Export Specialist® Co.Mark S.p.A. 

 

Presentazione dei servizi “Easy Export” per le imprese molisane 

Camera di Commercio del Molise 

Co.Mark S.p.A. 

  

13.00 – 13.30 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

Per iscriversi, compilare, entro il 23.09.2018, la scheda di adesione online disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwtPqPfk7IVe0toBzRNMJIkNTDXR8BKtJFbB5BGhjFI_n1nA/vie

wform 
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Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare la Camera di Commercio del Molise 

(tel. 0874.471802 opp. 0874.471809). 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Presidente 

Dr. Paolo Spina 

 

 
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in 

copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione a 

stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui all’articolo 

3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

 

 


