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Tappe in modalità virtuale, organizzate con il supporto delle Regioni e 
delle CCIAA territoriali, indirizzate a tutte le aziende italiane orientate 
all’export e raggruppate per aree territoriali contigue. 

Step per costruire e perfezionare la propria strategia di 
internazionalizzazione



Accompagnare le aziende italiane lungo il journey dell’esportatore e offrire un’occasione di approfondimento degli strumenti di supporto
all’export e all’internazionalizzazione promossi dal Sistema Paese e raggruppati nel portale export.gov.it

TARGET: PMI attive in tutti i settori, già operanti sui mercati esteri o che intendono avviare un progetto di internazionalizzazione

Finalità, target e tempistiche 

27 settembre 2021
Tappa Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia)

20 ottobre 2021
Tappa Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A.
Bolzano, P.A. Trento, Veneto, Toscana)

18 novembre 2021
Tappa Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)

14 dicembre 2021
Tappa Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Umbria)
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Relatori Contenuti Ore

Apertura lavori MAECI Saluti istituzionali 10.00-10.15

Presentazione tecnica 

portale
SACE e ICE 

Presentazione generale del 

portale agli stakeholder e sintesi 

journey dell’esportatore

10.15-10.25

«Il journey

dell’esportatore»

FOCUS GROUP su 

ciascuno dei 7 step

MAECI/ICE/SACE/SIMEST
Presentazione dettagliata di 

ciascuno step del journey

10.25-11.35

10 minuti

(=10x7) 

Q&A
MAECI/ICE/SACE/SIMEST 11.35-11.50

FOCUS GROUP Regionale

(Stanze virtuali 

contemporanee con focus 

regionale)

Regione/Provincia Autonoma
Presentazione degli strumenti 

regionali disponibili 
11.50-12.20

Q&A regionale Regione/Provincia Autonoma 12.20-12.30

Agenda 



Naming e logo

Il logo riprende l’elemento grafico dell’aereo

per marcare il collegamento con la piattaforma

Il tricolore disposto in orizzontale e composto da

righe di lunghezza sfalsata evoca un senso di

movimento e velocità

La linea composta da 7 punti rimanda ai 7 step del 

journey

Richiamo concept del ‘viaggio’

(DESTINAZIONE + EXPORT su Google: primo risultato 

export.gov.it)
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Grafiche personalizzate per i focus group regionali: 

• Main visual dell’iniziativa

• Logo della Regione e/o Provincia autonoma 

• Footer con i loghi dei partner di progetto



UX – ISCRIZIONE e RETENTION POST-EVENTO   

Inserimento banner dell’iniziativa (versione 

display e mobile) nella HP del portale 

Export.gov.it

DEM di invito su canali regionali e DB 

partner di progetto 

Drive to site a LP evento con calendario, 

programma dettagliato e CTA al form di 

iscrizione

KIT DIGITALE con infografiche e materiali 

di approfondimento da rilasciare alle 

aziende che si iscrivono anche al portale*

* L’iscrizione al roadhsow non comporta l’iscrizione automatica al portale. Sarà pertanto avviata campagna di retention post evento 



UX – Sezione Eventi
Inserimento della Sezione Eventi nel menù 

orizzontale della HP del portale 

Export.gov.it

Drive to site a LP evento con narrativa del 

progetto, CTA al form d’iscrizione ed 

inserimento di 4 card per ognuno dei 4 

focus regionali in cui verranno inseriti i 

programmi dettagliati degli eventi



Form di iscrizione dell’evento 

Info raccolte Form di iscrizione all’evento: 

• Nome

• Cognome

• E-mail

• Ragione sociale

• P.IVA

• Regione di appartenenza

• Tappa prescelta

• Accettazione Privacy policy



Promo - DEM iscrizione 

• Inserimento banner dell’iniziativa

• Breve narrativa dell’iniziativa 

formativa e indicazione dei 7 step

• Drive to site alla landing page 

dell’evento in cui sarà presente il 

calendario e programma dettagliato 

delle 4 tappe del Roadshow e call to 

action al form di iscrizione

• Inserimento del contatto di help 

desk del portale 



Promo – Video 7 x 15


