
Cna Cuneo, in collaborazione 
con Co.Mark, Studio Dotta e 
New Skill Group,  intende conti-
nuare l’azione di supporto alle 
piccole e medie imprese presenti 
sul territorio provinciale, propo-
nendo metodi, tecniche e strate-
gie specificatamente mirate ad 
approcciare correttamente 
un’azione di commercializzazio-
ne all’estero in modo strutturato 
ed efficace. 
 
I mercati maggiormente appetibi-
li, la creazione di una rete com-
merciale nei paesi esteri obietti-
vo, i business plan, le analisi dei 
competitor considerando gli ele-
menti di marketing mix, 
l’individuazione di nuove anagra-
fiche, il processo strutturato del 
contatto, il potenziale Cliente sa-
ranno solo alcuni dei temi di un 
incontro che si propone per  
 

LUNEDI’ 6 Maggio 
 dalle ore 18,00 

 
presso la sede provinciale di  

Cna Cuneo 
Via Cuneo 52/I 

Borgo San Dalmazzo 
 

L’invito alla partecipazione è ri-
volto alle aziende che desidera-
no iniziare ad esportare ed an-
che a quelle imprese che inten-
dono rinforzare la loro presenza 
sui mercati internazionali. 
 
Alcune delle azioni necessarie 
per approcciare ad un percorso 
di internazionalizzazione posso-
no essere agevolate con incentivi 
regionali di derivazione comuni-
taria. Tali aiuti si concentrano 
proprio sui temi trattati nel corso 
della serata contribuendo ad af-
frontare in modo vincente 
un’economia sempre più globa-
lizzata. 
 
Lo Studio Dotta approfondirà il 
tema afferente i contributi a fon-
do perduto a disposizione delle 
aziende per agevolare i processi 
di internazionalizzazione, con 
l’obiettivo di raggiungere il massi-
mo risultato possibile. 
 
I tecnici della New Skill Group 
approfondiranno il tema delle a-
gevolazioni previste dalla L. 190-
/2014   in merito alle attività di 
R&S e formazione 4.0 mirati a 
favorire i processi di accesso ai 
mercati esteri. 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 
 
ALBA  - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Internazionalizzazione:  
opportunità e contributi  



Le imprese interessate possono compilare la scheda di interesse presente in calce a questa 
informativa ed inviarlo urgentemente a Cna Cuneo . 
 
Per ulteriori informazioni : Cna Cuneo - rif. Patrizia Dalmasso 0171/265536 
 
Al termine dell’incontro seguirà rinfresco. 
  

Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo –  Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo 
 oppure via MAIL sdutto@cna-to.it) 

 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

Incontro gratuito  
Internazionalizzazione: opportunità e contributi 

 
           

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 Internazionalizzazione:  opportunità e contributi , organizzato da 
Cna Cuneo e che si svolgerà lunedì 06 maggio alle ore 18,00 presso la sede di C na Cuneo 
Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo 
 
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 e le società che partecipano all’iniziativa: Co.Mark, Tinexta Group, New Skill Group  e 
Studio Dotta 
 
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 
 
                                                                                                                                                                   _______________________ 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Studio Dotta  
Finanza Agevolata - Consulenza 
Aziendale - Contributo a fondo 

perduto 


