
 

    

 

 

"Progetto FVG Vs Global Competition - Lr. 11/2011" 
           

Servizio di assistenza specialistica: 

Azerbaijan ♦♦♦♦Brasile ♦♦♦♦ Israele ♦♦♦♦ Kazakhstan ♦♦♦♦ Turchia  

 

“Desk Esteri:  servizio di assistenza specialistica” è una iniziativa sviluppata dalle Camere di 
Commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per aiutare le imprese, in particolare le PMI, ad 
operare nei mercati ad elevato potenziale di business.   
 
L’offerta spazia su diverse aree: Azerbaijan (nuovo ), Brasile, Israele, Kazakhstan (nuovo ), 
Turchia. 
 
Per ciascun Paese è disponibile un’ampia gamma di attività, al fine di rispondere alle esigenze e ai 
quesiti sia di imprese che si affacciano all’internazionalizzazione, sia di imprese che intendono 
ampliare/approfondire i propri mercati di sbocco. 
 
Le imprese interessate potranno richiedere assistenza alla propria Camera di Commercio, inviando 
la scheda di contatto a seguito della quale riceveranno indicazione sui tempi di esecuzione e, per 
alcuni servizi, l’eventuale preventivo di costo. Dell’effettivo interesse verso il servizio sarà poi 
richiesta conferma all’impresa con un secondo modulo. 
 
L’iniziativa sarà attiva fino al 31.12.2014 ed è attuata nell’ambito del progetto regionale “Friuli 
Venezia Giulia versus global competition” (legge regionale n. 11/2011).  
 
SERVIZI DI PRIMO LIVELLO (forniti a titolo gratuito) 
- Schede Paese 
- Richiesta di informazioni generiche di primo orientamento 
- Liste contatti di potenziali partner non verificate 
 
SERVIZI APPROFONDITI 
parte dei servizi su alcuni Paesi sono a pagamento, costo su richiesta preventivo 
 
- Ricerca personalizzata di potenziali partner con verifica dell’interesse commerciale, invio 
presentazione impresa, recall telefonico e consegna report con riscontri da parte del desk 
- Prefattibilità per singola impresa, sull’esistenza o meno di opportunità di business 
- Servizio di agendamento incontri e organizzazione missione personalizzata  
- Analisi di mercato/prodotto 
- Servizi di assistenza tecnica: assistenza finanziaria, legale, doganale, legislativa, etc 
- Nota settoriale 
- Disponibilità di ulteriori servizi da verificare, su specifica richiesta 
- Pacchetto di follow up missione (solo Azerbaijan e Kazakhstan ) 
 
Per informazioni e richieste: 
 
CCIAA di Gorizia - Azienda Speciale per la Zona Fra nca 
internazionalizzazione@go.camcom.it; tel. 0481 384.283 
 
CCIAA di Pordenone - Azienda Speciale ConCentro 
internazionalizzazione@pn.camcom.it; tel. 0434 381.609/250 
 
CCIAA di Trieste - Azienda Speciale Aries 
promo@ariestrieste.it; tel. 040 6701.220/335 
 
CCIAA di Udine - Azienda Speciale Imprese e Territo rio - I. Ter 
progetti.info@ud.camcom.it; tel. 0432 273.535/534 
 


