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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER EXPORT  
MANAGER  

 

Sono formalmente aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione per 

Export Manager organizzato da PromoImpresa, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Mantova e interamente finanziato dall’Ente 

Camerale. Il Corso formativo mira a qualificare un gruppo di giovani 

neo-laureati / neo-diplomati per l’inserimento negli uffici estero delle 

imprese del territorio con l’obiettivo di sostenerle nell’attuazione delle 

strategie di internazionalizzazione, nella gestione di tutti gli aspetti 

legati alle transazioni con l’estero e nell’individuazione di strumenti 

finanziari destinati alle imprese per agevolare la penetrazione sui 

mercati esteri. 

Il corso, che si colloca nel più ampio programma di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese mantovane approvato per 

l’anno 2012 dalla Giunta della Camera di Commercio, verrà realizzato 

coinvolgendo, a vario titolo, i membri del “Team Internazionalizzazione”, 

gruppo di lavoro misto nato dall’intesa tra pubblico e privato, costituito 

per assicurare una regia unitaria e coordinata alle politiche di sostegno 

all’internazionalizzazione sul territorio e composto, oltre che dalla 

Camera di Commercio, dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, 

dall’Agenzia delle Dogane di Mantova, da Confindustria Mantova, dal 

Consorzio Mantova Export e da API di Mantova. 

Il partenariato si arricchisce anche dei patrocini di Unioncamere 

Lombardia e Fondazione Università di Mantova. 
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Il corso, della durata di 600 ore di cui 240 di stage aziendale, partirà  

formalmente a fine settembre e tratterà l’internazionalizzazione come 

scelta strategica per le imprese, le tecniche del commercio 

internazionale (trasporti, norme doganali, contrattualistica 

internazionale, i pagamenti internazionali, il trattamento fiscale delle 

operazioni con l’estero, i crediti, i finanziamenti 

all’internazionalizzazione e i brevetti e marchi sul mercato 

internazionale), la promozione commerciale sui mercati esteri, oltre ad 

un approfondimento della lingua inglese.  

La brochure completa del corso e il modulo di iscrizione sono disponibili 

sul sito di PromoImpresa, www.promoimpresaonline.it e sul sito della 

Camera di commercio di Mantova, www.mn.camcom.gov.it. 

Le domande di iscrizione devono pervenire a PromoImpresa entro il 13 

settembre 2012. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 

numero di telefono 0376-234371 o inviare una mail a 

tomirotti@mn.camcom.it. 

La partecipazione al corso è gratuita grazie al finanziamento della 

Camera di Commercio di Mantova. 

 

 

 

 


