
 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/6822 del 28/10/2022 a cura di Lara Piraccini 

 

Incontro in presenza: 

 

“INTRODUZIONE AI MERCATI SCANDINAVI: 
 

incontro con il Console Onorario di Norvegia e Svezia” 
 

Venerdì 25 novembre 2022 ore 16:30 
 

c/o Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro 2/A) 
 
 

 

Per continuare a sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del 

territorio Confindustria Romagna promuove l’incontro 

 

“INTRODUZIONE AI MERCATI SCANDINAVI: 

 
incontro con il Console Onorario di Norvegia e Svezia” 

 
Venerdì 25 novembre 2022 ore 16:30 

 
c/o Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro 2/A) 

 

 

Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia sono mercati esigenti e con grandi 

potenzialità in cui vengono molto apprezzati e richiesti l’eccellenza e la qualità dei 

prodotti e servizi. Per approcciare questi mercati è fondamentale comprenderne le 

opportunità, conoscerne le regole e le barriere. 

 

Obiettivo 

 

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire una panoramica del mercato scandinavo, 

e delle potenzialità di sbocco dei prodotti e/o servizi delle aziende italiane, dare 

informazioni, consigli pratici, nozioni e suggerimenti strategici per l’ingresso nei 

mercati di Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia.  

 

A chi si rivolge? 

 

Titolari, Export Manager, Addetti Ufficio Estero, Responsabili e Addetti commerciali 

e marketing. 

 

Focus: sfide e opportunità in Scandinavia 

 

I paesi scandinavi sono tra le nazioni più innovative, affidabili, ricche e competitive 

in cui fare business.  

 

Presentano una popolazione di 25 milioni di abitanti con un livello di vita tra i più 

elevati in Europa composta da consumatori attenti e abituati a prodotti/servizi con 

un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

 



La competitività si misura con criteri come la rapidità di risposta, la flessibilità, il 

rispetto delle scadenze e una comunicazione facile ed efficace. 

 

La comunicazione in inglese è obbligatoria e la trasparenza negli scambi è 

fondamentale per legare relazioni d’affari durature. 

 

 

Programma 

 

Saluti di benvenuto di Pierluigi Alessandri, Vicepresidente di Confindustria 

Romagna 

 

Intervento di Gianni Baravelli, Console Onorario di Norvegia e Svezia per l’Emilia-

Romagna e Marche. 

 

Modera: Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione 

Confindustria Romagna 

 

Seguirà aperitivo di networking 

 

Modalità di adesione 

L’incontro sarà solo in presenza. 

La partecipazione, previa iscrizione, è riservata agli associati.  

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro il 23 novembre. Per informazioni segreteria organizzativa 

gfornasari@confindustriaromagna.it  

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it    

   

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1954/B6D28AD60E4FFD720B154E3271F51E7B/
mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it

