
 

SAI-FAI 
Sviluppo Attraverso l’Internazionalizzazione - Formazione ed Azioni Integrate    
 
PROGETTO IN TRE FASI 
 
A - AZIONE FORMATIVA TRASVERSALE 

 TRE MOSSE VINCENTI PER UNA INTERNAZIONALIZZAZIONE DI SUCCESSO  

 SESSIONE DI LAVORO RISERVATA AD IMPRENDITORI E RESPONSABILI COMMERCIALI DI PMI  

B - AZIONE CONSULENZIALE SPECIALIZZATA  

 ACCOMPAGNAMENTO AZIENDALE 

 INCONTRI RISERVATI E PERSONALIZZATI PER PIANIFICARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI SUCCESSO DELLA 

PROPRIA AZIENDA  

C - AZIONE OPERATIVA MIRATA C/O LO STORICO MERCATO “ MARHEINEKE” DI BERLINO  

 PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PROMOZIONALE ‘IL CUORE DELLA PUGLIA A BERLINO’ 

 TRE GIORNI DI FORMAZIONE SUL CAMPO, INCONTRI D’AFFARI 

 TEST DI MERCATO CON PROMOZIONE E DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI  

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
 

 28 giugno 2019, ore 16.00-19.00  

Padiglione Confartigianato (Fiera del Levante)  
        

1. Il posizionamento strategico e la percezione del valore 

2. Dalla strategia all’azione: analisi di casi reali di internazionalizzazione delle PMI 

 

 5 luglio 2019,  ore 16.00 – 19.00  

Padiglione Confartigianato (Fiera del Levante) 

3. I fattori critici della negoziazione internazionale 

4. Pianificazione incontri personalizzati 

 

 mese di luglio, 2019 ore 16.00-19.00  

Padiglione Confartigianato (Fiera del Levante)                                                                   

( le date degli incontri saranno concordati con i singoli partecipanti) 

5. L’internazionalizzazione di successo della propria azienda  

 

 mese di ottobre 2019  
Marheineke Markthalle (Berlino)  

(data da definirsi) 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’azione si svolge a Berlino, con base presso lo storico mercato coperto “Marheineke”. Qui, nell’autunno 

del 2019, si svolgerà la quarta edizione di “Il Cuore della Puglia a Berlino”, un evento che attira nel 

mercato - ubicato al centro del vivacissimo quartiere di Kreuzberg - sempre più consumatori ed operatori 

del settore agroalimentare. In questo appuntamento annuale sono tradizionalmente presentati prodotti 

enogastronomici di fascia alta, rigorosamente prodotti da aziende pugliesi; in tre giornate i rappresentanti 

delle imprese che parteciperanno all’iniziativa potranno seguire una presentazione interattiva dei fattori 

critici del mercato agroalimentare berlinese, incontrare operatori del settore e dedicare due giornate a un 

vero test di mercato, esponendo i loro prodotti nello spazio mercatale, effettuando degustazioni e 

sperimentando, così, un vero e proprio test di mercato e di verifica dell’apprendimento acquisito nel 

corso del progetto.  

La partecipazione è riservata ad un massimo di 20 aziende, e la assegnazione della partecipazione sarà 

effettuata in base alla cronologia dell’invio delle domande di adesione. Sarà data, comunque, priorità alle 

aziende che avranno preso parte a tutte le fasi del progetto; in caso di disponibilità residue si 

ammetteranno anche altre aziende richiedenti. La partecipazione all’evento è eccezionalmente gratuita 

per le imprese iscritte al progetto SAI-FAI. Le aziende sosterranno autonomamente i costi di viaggio, di 

soggiorno e di spedizione delle merci (nei limiti indicati dall’organizzazione dell’evento).  

Non sono ammessi prodotti che richiedono refrigerazione. 

 

 


