
i confi nii confi nioltreoltrei confi nioltrei confi nii confi nioltrei confi ni
CrescereCrescereoltreCrescereoltreoltreCrescereoltre





CNA TERRITORIALI

Ravenna

Forlì-Cesena Rimini

è il servizio integrato 
per l’internazionalizzazione, 

concepito per affi  ancare 
le piccole e medie imprese 
sui mercati  internazionali, 

in ogni fase della loro 
atti  vità



Redazione, valutazione e revisione 
della contratt ualisti ca di vendita, 
distribuzione, agenzia, subfornitura.
ATI/Joint Venture.
Supporto per apertura all’estero di uffi  ci 
di rappresentanza, stabile organizzazione, 
società di diritt o locale, ricerca di studi 
legali in loco.
Operazioni inter-company, assistenza 
all’assunzione di personale estero e 
distacchi

Assistenza tecnica e progett uale 
su bandi pubblici a fondo perduto 
e credito agevolato.
Assicurazione del credito

AREA LEGALE
consulenze specialistiche 

per rispondere alle tue 
esigenze

BANDI E 
FINANZIAMENTI

 AGEVOLATI
per trovare 

le risorse giuste



Selezione dei ti rocinanti  Junior da 
inserire in azienda, se non già presente.
Formazione del TEM Junior in impresa, 
da parte del consulente Senior.
Presenza presso l’impresa del TEM Junior 
per un periodo minimo di 6 mesi. 
Presenza presso l’azienda del TEM Senior 
di mezza giornata a setti  mana per l’intera 
durata del progett o.
Analisi dei risultati : al termine del 
periodo formati vo e del percorso in 
azienda verranno valutati  i risultati  
ott enuti 

Analisi di mercato e studio di fatti  bilità. 
Webmarketi ng e scouti ng di potenziali 
clienti .
Supporto nelle relazioni con ambasciate 
e loro responsabili commerciali.
Consulenza per la preparazione di gare 
d’appalto internazionali.
Assistenza doganale.
Redazione prati ca per certi fi cato di 
origine Cert’ò

PROGETTO TEMPORARY 
EXPORT MANAGER

per costruire o ampliare 
il tuo uf� cio estero

AREA COMMERCIALE
per implementare 

la tua area di mercato



Ricerche di anteriorità. 
Supporto per la registrazione o rinnovo 
di un marchio.
Assistenza al deposito di brevetti   per la 
tutela dei diritti   di proprietà industriale

Progett azione di formazione su misura, 
livello base e specialisti ca, per 
imprenditori e personale.
Workshop e seminari per sett ori 
merceologici e aree geografi che di 
mercato

MARCHI E BREVETTI
per tutelare

le tue idee

FORMAZIONE
ED EVENTI

per migliorare 
le tue competenze



CNA territoriale di 
Forlì-Cesena

Via Pelacano 29
47122 FORLÌ

tel. +39 0543 770111

CNA territoriale di 
Ravenna

Viale Randi 90
48121 RAVENNA 

tel. +39 0544 298511

CNA territoriale di 
Rimini

Piazza L. Tosi, 4
47923 RIMINI 

tel. +39 0541 968008

Danila Padovani
danila.padovani@cnafc.it

Alessandro Battaglia
abattaglia@ra.cna.it

Gabriele Frisoni
gfrisoni@cnarimini.it

Roberta Ricci
roberta.ricci@cnafc.it

Federica Arceri
farceri@ra.cna.it

Matteo Fabbri
mfabbri@cnarimini.it



www.cnaromagnaestero.itwww.cnaromagnaestero.it


