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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER 
EXPORT MANAGER 

Aperte le iscrizioni 
 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di Alta Formazione per Export 

Manager organizzato da PromoImpresa – Borsa Merci, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Mantova e interamente finanziato dalla Camera di commercio.  

Il Corso formativo mira a qualificare un gruppo di giovani laureati/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 2013 dalla Giunta della Camera di commercio, avrà 

una durata di 360 ore di formazione d’aula e partirà a metà novembre.  

Oggetto di approfondimento sarà 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 uno 

specifico modulo della lingua inglese.  

A conclusione dell’intervento, PromoImpresa – Borsa Merci si attiverà, in collaborazione con i 

vari enti del territorio, per favorire e promuovere esperienze nei contesti aziendali così da 

poter mettere in pratica quanto appreso durante il percorso formativo. 

 

“ Si tratta di un intervento - sostiene il Marco Zanini, Segretario Generale della Camera di 

commercio di Mantova – finanziato completamente dall’ente che, partendo dalla buona 



Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: stampa@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.gov.it  

esperienza della prima edizione tenutasi l’anno scorso, punta a formare personale 

specializzato sui processi di internazionalizzazione da inserire in pianta stabile nelle aziende 

mantovane, così che queste possano puntare ad allargare gli orizzonti commerciali con le 

conoscenze necessarie sui mercati esteri, oggi gli unici sui quali l’impresa può trovare gli 

spazi necessari per contrastare la crisi dei mercati domestici”. 

 

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. 

 

 
 


