
Come noto CNA Cuneo e Co.Mark 
Spa hanno stipulato una convenzio-
ne finalizzata a favorire l’accesso ai 
processi di commercializzazione ed 
internazionalizzazione in Italia e 
all’estero delle imprese associate. 

Sono quindi a disposizione delle im-
prese associate a CNA una serie 
corposa di servizi che contribuirà a 
validare in modo corretto ed appro-
fondito eventuali investimenti verso 
processi di commercializzazione 
all’estero di beni e di servizi forniti 
dalle PMI. 

Servizi gratuiti per le Imprese as-
sociate:  

IEA (Indice di Esportabilità Azien-
da): modello che permette di calcola-
re la potenzialità esportativa di 
un’azienda e richiedere un supporto 
on-line per migliorarla 

SPVE Basic: modello che permette 
di scoprire in un incontro personaliz-
zato i mercati estero obiettivo, i ca-
nali di distribuzione ideali e i poten-
ziali partner commerciali  

 
 

Servizi a pagamento: 
 
RIB® Richiesta Interrogazione 
Banche Dati: il servizio RIB con-
sente, di richiedere liste di potenziali 
partners commerciali oppure richie-
ste di offerta mirate su tutti i mercati 
e per tutte le tipologie di canali di-
stributivi. 
 
SPVE® Standard (Scheda Prima 
Valutazione Export Standard): il 
servizio SPVE STANDARD consen-
te di ottenere un incontro con un E-
xport Specialist® durante il quale le 
sarà presentata un’analisi dei mer-
cati esteri obiettivo, dei canali distri-
butivi ideali, un’analisi della concor-
renza di riferimento e 10 anagrafi-
che mirate di potenziali partners 
commerciali per l’azienda e i suoi 
prodotti. 
 
ISP® (International Sales Plan) 
Co.Mark: sulla base di un “rapporto 
informativo” compilato dall’impresa 
associata, viene sviluppato un Inter-
national Sales Plan che conterrà: 
-  un’analisi per la selezione dei 

mercati con maggiore potenziale 
per il prodotto di riferimento ri-
spetto a un globale considerato; 

-  un’analisi per l’individuazione dei 
canali di distribuzione ideali per i 
mercati prescelti; 

-  un’analisi di dettaglio sulla con-
correnza nazionale ed estera di 
riferimento; 

-  una prima analisi di posiziona-
mento dell’azienda rispetto ai con-
correnti di riferimento; 

-  l’elaborazione di una strategia; 
-  un piano d’azione. 
 
Temporary Export Specialist®:  
inserimento in azienda di un tempo-
rary Export Specialist® Co.Mark per 
un’attività di ricerca Clienti e crea-
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

zione di reti commerciali (mezza giornata settima-
na di presenza in azienda più gestione della coda 
di lavoro a distanza).  
 
FEA® Formazione Export in Azienda: affianca-
mento formativo in azienda da un minimo di 3 a 
un massimo di 12 mezze giornate a settimana al 
fine di affiancare operativamente con una vera e 
propria cessione di strumenti e metodo il persona-
le interno all’impresa associata sui seguenti aspet-
ti: scelta dei mercati obiettivo, individuazione dei 
canali distributivi ideali sui mercati prescelti, anali-
si dei competitors di riferimento, impostazione e 
gestione della fase operativa/commerciale 
(individuazione delle banche dati adeguate, crea-
zione e gestione di un database, attività di contat-
to e follow-up, ecc…).  
 
Temporary Export Specialist® per Reti di Im-
presa:  inserimento di un temporary Export Spe-

cialist® Co.Mark per un’attività di ricerca Clienti e 
creazione di reti commerciali per un gruppo di a-
ziende di filiera in forma aggregata (ad es. con-
tratto di rete, ATS, consorzio, ecc…).  
 
Seminari e workshop formativi: organizzazione 
e conduzione (al di là dei due eventi gratuiti pro-
posti in convenzione) di seminari e/o workshop 
della durata desiderata sui seguenti temi: 
-   “Tecniche di ricerca clienti e creazione di reti 

commerciali all’estero”; 
-   “Piano di marketing internazionale”; 
-   “Presentazione di case history settoriali di in-

ternazionalizzazione (a scelta, qualsiasi setto-
re merceologico); 

-   “Strumenti per l’internazionalizzazione (banche 
dati, attività di newsletter, SEO, 2.0, CRM e 
IBP) 

Incontri gratuiti  
per l’internazionalizzazione  

 
Nell’ottica di supportare le imprese che stanno valutando nuove iniziative ed attività di sviluppo com-
merciale e che intendono affrontare nuovi mercati nazionali od internazionali od iniziare a commercia-
lizzare nuovi prodotti, organizza un incontro per il giorno mercoledì 20 maggio p.v. di mezza giornata 
sul tema 
 
RICERCA DI CLIENTI  E CREAZIONE DI RETI COMMERCIALI  IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 
L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con  CO.MARK S.p.a. , azienda specializzata nell'attività di 
supporto commerciale alle piccole e medie imprese nella ricerca di clienti e nella creazione di reti com-
merciali in Italia e all’estero. 
 
CO.MARK S.p.a.  incontrerà individualmente le aziende associate che ne faranno richiesta (compilando 
l’apposita scheda informativa), per offrire in maniera gratuita un servizio di primo orientamento in merito 
a: 

· la valutazione delle aree di mercato di possibile interesse per il prodotto e servizio destinato al 
mercato nazionale o estero; 

· un’analisi di massima sulle possibilità e modalità di approccio di uno o più mercati di specifico inte-
resse per l’azienda; 

·l’analisi delle fasi operative su cui si basa un processo di commercializzazione/
internazionalizzazione, per tipologia di prodotto in esame; 



 
 
 
 
 
 
 

Da inviare entro il  20 aprile 2015  a : CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I  -   
12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) 

              
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
Incontro personalizzato per la  

“RICERCA DI CLIENTI  E CREAZIONE DI RETI COMMERCIAL I IN ITALIA E ALL’ESTERO” 
          

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
 comune di _______________________________________  CAP _________________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
 

comunica il proprio interesse  
 
a partecipare all’incontro gratuito personalizzato che si terrà per il giorno mercoledì 20 maggio p.v.  
con l’azienda Comark per la valutazione delle aree di mercato di possibile interesse per il prodotto e 
servizio destinato al mercato nazionale o estero ed un confronto su specifiche richieste o problemati-
che nella commercializzazione dei prodotti commercializzati dalla Scrivente 
 
             Attende di essere contattato per eventuali ulteriori indicazioni. 
 
 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riser-
vatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA seervizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

 
             Data,                                                                                               Timbro e firma 

· un confronto su specifiche richieste o problematiche nella commercializzazione dei prodotti; 
· verranno forniti n 5 nominativi di potenziali clienti presenti sui mercati obbiettivo. 

 
La sede degli incontri sarà presso gli uffici di Cna Cuneo - Via Cuneo 52/i Borgo San Dalmazzo. 
 
L’iniziativa è gratuita, ma ai fini organizzativi è necessario segnalare la propria partecipazione entro 20 
aprile 2015  
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Opportunità di Business per le imprese italiane all ’estero 
 

CNA Cuneo ha rinnovato la partnership con UniCredit, proponendo ad una platea maggiore di poten-
ziali competitors la possibilità di condividere il percorso mirato a rendere maggiormente visibile sui mer-
cati internazionali le imprese italiane e del territorio nello specifico. 
 
Cruciale il tema dell’e-commerce sia come strumento online per sviluppare il proprio business all’estero 
che come conoscenza della pianificazione strategica nell’ambito di un’analisi specifica dei clienti, dei 
mercati e della concorrenza. L’impostazione del ciclo d’acquisto, le esperienze di commerce cross de-
vice  e l’analisi dei punti di forza e degli errori possibili nell’e commerce sono solo alcuni dei temi come 
pure l’analisi prospettica di come potrà presentarsi l’e commerce nei prossimi anni. 
 
Altro tema d’attenzione è la digitalizzazione attraverso le strategie di web  marketing. 
 
Il programma a disposizione delle imprese prevede la partecipazione alle webinar dell’iniziativa Go-
International, realizzata da UniCredit, con il seguente calendario: 
 
• Focus e-.commerce  il 21 maggio presso Uni Credit Pza Galimberti Cuneo 
• Focus  Digitalizzazione nel secondo semestre presso Uni Credit Pza Galimberti Cuneo 

 
Sarà inoltre possibile l’iscrizione al Forum Balcani, in corso di progettazione per il secondo semestre, 
alla presenza dei Rappresentanti di UniCredit per l’Area Balcani. 
 
Le imprese interessate agli eventi possono aderirvi, trasmettendo la scheda di adesione agli eventi se-

lezionati urgentemente a CNA Cuneo - Via Cuneo 52/I -  12011 Borgo San Dalmazzo -  fax. 0171-
/268261 

            SCHEDA DI INTERESSAMENTO  
 

Il sottoscritto ____________________________ tit/leg. rappr.te della ditta ________________________  
 
corrente nel comune di _______________________________ CAP ________ 
 
Via ________________________  n. _______  tel.___________   cell. __________ esercente l’attività di  
 

_______________________  email: _________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare all’incontro formativo per l’export ed allo svolgimento dei se-
guenti eventi 
 
 
 
 
 
 
 
Attende di essere contattato per la definizione delle modalità di partecipazione. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl,  Cogart  Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

             Data,                                                                                               Timbro e firma 

 Formazione a cura CNA Servizi ed UniCredit - E-Commerce 21 maggio  

 Formazione a cura CNA Servizi ed UniCredit - Digitalizzazione secondo semestre  

 Forum Balcani con Rappresentanti UniCredit secondo semestre  


