
 

 

 

 

 

Sei un professionista coinvolto nelle pratiche di internazionalizzazione di una piccola 

media impresa e vorresti operare con minori rischi? Vorresti promuovere e tutelare il 

Made in Italy nel mondo attirando nuovi investitori? 

 

Iscriviti ora al percorso formativo gratuito "Pratiche e tecniche di 

internazionalizzazione" curato da Agenzia ICE nell’ambito del progetto Smart 

Export. 



Partecipando, acquisirai le giuste competenze per adeguate e corrette operazioni 

di export riducendo i potenziali rischi. Imparerai come realizzare una perfetta 

pianificazione doganale e fiscale e scoprirai come tutelare gli incassi utilizzando il 

sistema bancario internazionale e le relative garanzie.  

Il percorso interamente fruibile online fin da subito, comprende 5 lezioni 

arricchite da video, materiali di approfondimento, webinar e testimonianze 

imprenditoriali.  

Scegli tu quando e dove seguire le lezioni, non avrai vincoli né di orario né di 

calendario! 

Al termine del percorso formativo otterrai un certificato di partecipazione rilasciato 

direttamente da Agenzia ICE.  

 

Affronta oggi le sfide di domani! 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE 

 

 

Vuoi saperne di più?  

Partecipa al webinar in programma mercoledì 05 ottobre 2022 alle ore 15:00, 

potrai scoprire tutti i vantaggi di Smart Export! 

 

Agenzia ICE organizza, in collaborazione con CNA (Confederazione Nazionale 

dell'artigianato e della piccola e media impresa), un webinar promozionale: 

“Strumenti formativi a supporto per l’internazionalizzazione” 

 

 

REGISTRATI GRATUITAMENTE 

 

 

 

 

https://www.smartexportacademy.it/
https://www.smartexportacademy.it/registrati/?sea=cna


 

Smart Export: conosci il progetto?       

Smart Export è un innovativo progetto di alta 

formazione accademica nato dalla 

collaborazione tra Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI), l'Agenzia ICE e la Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane (CRUI), con 

l’obiettivo di contribuire a rafforzare le 

competenze strategiche, manageriali e digitali 

delle imprese italiane. 

Smart Export mette in campo 5 prestigiose Università e Business School1 -oltre alla 

stessa Agenzia ICE - per offrire a imprese e professionisti la possibilità di  

partecipare gratuitamente a sei percorsi formativi sui temi dell’ 

internazionalizzazione, con focus sul digitale e acquisire il know how giusto ad 

affrontare le sfide del commercio internazionale. 

Punto di forza del progetto è la partecipazione alle lezioni e ai webinar in modo 

flessibile secondo le tue esigenze. Tutti i percorsi sono fruibili online, quando vuoi e 

come vuoi (pc, tablet, smartphone). 

 

Scopri tutti i percorsi formativi di Smart Export!  

Rimarranno disponibili fino al 31 dicembre 2022. 

 

CLICCA QUI 

 

 

CONTATTI – PRIVACY 

Ricevi questa email perché ti sei iscritto alla nostra newsletter tramite sito, eventi o altro. 

Se desideri non ricevere più queste email, puoi annullare l'iscrizione. 

 

                                                           
1 Bologna Business School, Federica Web Learning -Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, 

POLIMI Graduate School of Management e SDA Bocconi School of Management 

https://www.smartexportacademy.it/
mailto:info@smartexportacademy.it
http://www.smartexportacademy.it/privacy-policy

