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Ceipiemonte è lieto di segnalare le iniziative e i corsi di formazione dedicati alle imprese piemontesi e
valdostane che intendono crescere sui mercati esteri.
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29 gennaio - Webinar - Sostenibilità: un'opportunità per le PMI
18 febbraio - Webinar - I prodotti salute e benessere a base di
sostanze: aggiornamenti e strategie per nuove opportunità di
business
Miami, 1-3 settembre - Fiera - Florida International Medical
Expo/FIME
Ginevra, 5-7 ottobre - Fiera - VITAFOODS Europe
Hannover, 14-20 novembre - Fiera - Agritechnica

Scoprite tutte le nostre attività di formazione in tema di
internazionalizzazione!
Attività in corso:
11 febbraio - Webinar - BREXIT: Risvolti operativi per le
imprese:
Aspetti
doganali,
fiscali,
giuslavoristici&immigration
19 febbraio - Webinar - Fattura elettronica - Nuove
codifiche: prime esperienze applicative
24 febbraio - Webinar - La gestione dei rischi nei
Dispositivi medici: il nuovo standard internazionale ISO
14971 e ISO/TR 24971:2020
Corsi a Voucher gennaio-luglio 2021
Sono aperte le adesioni ai percorsi inseriti nel Catalogo
dell’Offerta Formativa di Città Metropolitana Torino e cofinanziati (dal 50 al 70%) con fondi FSE erogati e gestiti da
Città Metropolitana di Torino. Iscrizioni a titolo individuale o
aziendale. Tematiche dei corsi: inglese, francese,
redazione del piano commerciale, elementi di importexport, e-commerce, gestione e sviluppo della relazione
con il cliente, gestione delle risorse umane in azienda, soft
skill
per
la
gestione
delle
risorse
umane,
europrogettazione.

newsletter2016.centroestero.org/index.php?id=391

1/2

28/1/2021

Avverti le imprese - Anno IX - Numero 1 - Gennaio 2021 - Ceip Newsletters

Esperti in linea
Un team di Esperti qualificati, quotidianamente al Vostro servizio,
è a disposizione per fornire risposte personalizzate in commercio
internazionale per operare ed essere competitivi sui mercati esteri.
Tender
Il Progetto, che opera a livello multisettoriale, mira ad orientare e
accompagnare le aziende piemontesi nell'individuazione di
opportunità di business legate alla partecipazione a gare d’appalto
e progetti internazionali.

A cura di
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