
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

PICCOLE MA INTERNAZIONALI 

E’ OPERATIVO IL PROGETTO DI APPROCCIO AI 
NUOVI MERCATI 

AVVIATO IL PROGETTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AL QUALE 
PARTECIPERANNO 18 PMI DEL TERRITORIO ATTIVATO GRAZIE AL 

PROGETTO PRATO, CON LA COLLABORAZIONE DI CNA 
 
Si chiama progetto di “Approccio ai nuovi mercati” un’altra delle iniziativa 
promosse sul territorio grazie al contributo della Regione Toscana tramite il 
Progetto Prato.   

Il Progetto Approccio ai Nuovi Mercati promosso da Camera di Commercio e da 
Cna, Confartigianato e Unione Industriale Pratese con il contributo del Progetto 
Prato della Regione Toscana e coordinato da CNA Prato, nasce dalla sempre più 
sentita esigenza di numerose micro e piccole imprese che hanno segnalato la 
loro necessità di pianificare un’attività costante di scouting di potenziali 
mercati.  

Al termine di una selezione effettuata con un bando che si è chiuso a metà 
gennaio, sono 18 le piccole imprese che avranno possibilità di essere seguite 
e accompagnate alla ricerca di nuovi potenziali clienti sui mercati 
internazionali, selezionati anche sulla base del loro prodotto/servizio. 

Le 18 aziende appartengono a settori diversi: 5 all’arredo-casa; 7 al settore 
moda; 1 articoli da regalo; 1 cosmetici e 4 al food. 

Settori diversi, ma accomunati da imprenditori che hanno voglia di gestire al 
meglio il proprio processo di export, attraverso un percorso innovativo che 
mette insieme formazione e assistenza. 

Per questo saranno messi a disposizione delle aziende che hanno aderito al 
progetto dei “temporary export manager”, adeguatamente formati per 
rispondere alle esigenze delle PMI che potranno seguire da vicino l’esperienza 
di questi soggetti per approcciarsi verso nuovi mercati ed opportunità. 

In contemporanea verrà anche organizzato un corso di formazione sull’export 
(normativa base, approccio,metodologia di contatto e contrattazione, 
presentazione del prodotto) rivolto alle micro e piccole imprese del territorio 
coinvolte nel progetto. 
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