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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA

L'elevato grado di complessità dello scenario internazionale, caratterizzato da una
concorrenza in continua espansione, da una forte dinamicità dei consumi e da
una crescente qualità dell’offerta, richiede all’impresa di proiettarsi in avanti e di
valorizzare i propri vantaggi competitivi per confrontarsi nel mercato globale.
In quest’ottica, l’impresa di piccola e media dimensione, interessata a sviluppare
la propria attività all’estero, deve saper individuare e cogliere le opportunità
esistenti, conoscere le parole “chiave” del dialogo con il partner straniero, gestire
con professionalità e tempestività le continue richieste e prevedere i momenti
critici attraverso opportune cautele, allo scopo di acquisire nuova clientela e
fidelizzare quella già acquisita.
Obiettivo principale di Global Export è affiancare la piccola e media impresa
che vuole proporsi in maniera dinamica sui mercati esteri, attraverso la puntuale
e sistematica gestione del rapporti con l’interlocutore straniero.
Global Export offre servizi di consulenza e di formazione su misura, mettendo a
disposizione l’esperienza professionale del proprio team per avviare, sviluppare
e consolidare il processo di internazionalizzazione della piccola e media
impresa.

INTERNAZIONALIZZAZIONE È UNA PAROLA
NOI PARLIAMO DI FATTI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

PROFILO PROFESSIONALE
Il team di Global Export, di cui fanno parte professionisti e studi di consulenza, è
coordinato dalla sua ideatrice e responsabile Elisabetta Leoni.
Consulente aziendale specializzata nella pianificazione e gestione dei rapporti
delle imprese con mercati esteri e partner stranieri, utilizza un approccio
dinamico ed operativo.
Laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna nel 1991, dopo una breve
esperienza aziendale, nel 1995 crea ed è partner di una società di servizi per
l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati internazionali, assumendo
incarichi di supporto all’attività commerciale estera di aziende di produzione e
servizi.
A seguito di tale esperienza, nel 1998 intraprende un percorso professionale
individuale svolgendo funzioni di responsabile e coordinatrice di affari
internazionali per aziende di produzione e servizi, in particolare di medio-piccola
dimensione, per lo sviluppo di progetti di ricerca e analisi delle opportunità di
ingresso nei mercati esteri.
Dal 2000 è responsabile di Global Export, studio di consulenza a disposizione
delle piccole e medie imprese che desiderano operare in maniera coordinata nei
mercati esteri, attraverso l'utilizzo di procedure e strumenti idonei a verificare
l’immediato interesse della controparte straniera per lo sviluppo di rapporti
commerciali.
Global Export è membro associato di alcuni network specializzati in servizi
innovativi per le piccole e medie imprese.
È consulente di enti ed associazioni per lo sviluppo e la realizzazione di progetti
rivolti alle piccole e medie imprese ed opera come esperto docente in corsi di
formazione ed aggiornamento professionale per associazioni di categoria, centri
ed enti accreditati.
Ha collaborato ad una rivista on-line pubblicando articoli su tematiche di
marketing internazionale e commercio estero (Azienda & Professioni) e ad un
magazine su economica locale e mercato globale (Piccola Industria Magazine).
Realizza ed è responsabile di un notiziario mensile on-line, interamente dedicato
all’internazionalizzazione delle imprese (GEO - Global Export Online ).
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CONSULENZA
Servizi di assistenza e consulenza aziendale
•
•
•
•
•

Internazionalizzazione dell’impresa
Ricerca partner e opportunità all’estero
Assistenza nella gestione dei rapporti commerciali e contrattuali con l’estero
Gestione dei rapporti e partecipazione a trattative con clienti esteri
Supporto per fiere, congressi, meeting, incontri e riunioni di lavoro

Referenze:
- CNA (Cesena, Forlì e Rimini)
- CONFARTIGIANATO (Cesena e Forlì)
- CONFCOMMERCIO Cesena
- CONFESERCENTI Cesena

FORMAZIONE
Supporto formativo ed aggiornamento professionale
•
•
•

Formazione professionale per l’inserimento lavorativo
Simulazione pedagogica d’impresa (formatore accreditato)
Formazione e aggiornamento aziendale delle risorse umane

Aree principali di intervento:
- Marketing d’impresa e per l’internazionalizzazione
- Commercio estero e procedure commerciali
Referenze:
- ASSOCIAZIONE SENECA (Bologna)
- CENTRO SERVIZI PMI (sede Cesena)
- CESVIP (sede Piacenza)
- CFP SACRO CUORE Lugo
- CIPA Modena
- CONSORZIO SPINNER (sede Bologna)
- COMITATO IMPRESA DONNA Bologna (sede Forlì)
- ECIPAR (sedi Forlì-Cesena, Rimini)
- EFESO Emilia Romagna (sedi Forlì, Ravenna)
- ENGIM (sedi Cesena, Ravenna)
- ERT Emilia Romagna
- FORMART (sedi Forlì, Imola)
- IRFATA Modena
- ISCOM Cesena
- IAL Emilia Romagna (sedi Modena, Ravenna)
- Ist. Einaudi Rimini
- Ist. Ginanni Ravenna
- NUOVO CESCOT Emilia Romagna (sede Rimini)
- OSFIN Rimini
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PORTFOLIO PARTNERS
… è membro di INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS ITALY
rete di professionisti e studi integrati esperti in internazionalizzazione
dell'impresa ed operazioni transnazionali
www.ibcitaly.net

… collabora con vari STUDI PROFESSIONALI
specializzati nell’attivazione di pratiche di finanziamento a supporto dello
sviluppo commerciale e della qualificazione delle imprese, in particolare PMI
… lavora in collaborazione con lo studio Petra Orlandi Vránová
consulente specializzata in affari internazionali
e in particolare di mercato e commercio in Slovacchia
www.petra-orlandi.com
… ha collaborato alla rivista Azienda & Professioni di EXPERTA
aggiornamento e consulenza per professionisti e aziende
www.experta.it

… è associato a CONFESERCENTI di Cesena
per lo sviluppo di attività commerciali

www.confesercenticesenate.com
… collabora con CONFARTIGIANATO di Cesena e di Forlì
per l’area internazionalizzazione dell’impresa

www.confartigianatocesena.it
www.confartigianato.fo.it
… è consulente PICCOLA INDUSTRIA CNA di Rimini
per l’area internazionalizzazione dell’impresa
www.piccolaindustria.it

… collabora con ASCOM GEST SRL di Confcommercio Cesena e circondario
per l’area commercio internazionale

www.ascom-cesena.it
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… è docente presso enti e centri di formazione
accreditati alla formazione professionale e all'aggiornamento delle risorse umane

www.spinner.it (Bologna)

www.senecabo.it (Bologna)

www.efeso.it (sedi di Ravenna e Forlì)

www.cesvip.it (sede di Piacenza)

www.cipaform.it (Modena)

www.irfataformazione.net (Modena)

www.cspmi.it (Cesena)
ENGIM Cesena - ENGIM Ravenna - SACRO CUORE Lugo – OSFIN Rimini

www.aeca.it

www.engimcesena.it

www.engimravenna.it

www.cfplugo.it

www.formart.it (Forlì e Imola)

www.cid.er.cna.it (Bologna)

www.ecipar.it (Forlì e Rimini)

www.ialemiliaromagna.it
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www.osfin.org

