
Guida alla
partecipazione



Chi siamo

Uniexportmanager è una associazione
che riunisce consulenti e professionisti
dell’export di tutta Italia.

Insieme a noi, sostengono l’iniziativa
istituzioni, associazioni imprenditoriali,
consorzi ed aziende private di livello

nazionale e regionale.

. 



Partner e sponsor



Perché questo 
Premio

Insieme ai nostri partner, vogliamo
raccontare e premiare le storie di
successo delle imprese italiane sui

mercati internazionali.

Attraverso il loro esempio, speriamo di
motivare le tante che ancora non

esportano ad avviare un percorso di
internazionalizzazione.



Vince sempre
il team

Dietro ogni vittoria c’è sempre una 
squadra. Per questo, ogni Premio Export 
Italia viene attribuito, insieme all' azienda, 

al professionista interno o esterno (export 

manager, direttore commerciale estero) 
che ha contribuito al raggiungimento del 
risultato sui mercati internazionali.



Partecipare 
è facile

La partecipazione al Premio è gratuita ed 
aperta ad imprese di tutti i settori. 

Per candidarsi – o segnalare un’impresa 

meritevole di candidatura - è sufficiente 
visitare il sito  www.premioexportitalia.it e 
compilare il form di segnalazione.

Sono previste qualificazioni regionali – a 
partire dalla Sardegna - ed una finale 

nazionale.

http://www.premioexportitalia.it/


Una grande 
giuria

Sulla base delle segnalazioni ricevute, una 
Giuria tecnica selezionerà le migliori imprese 
candidate di ogni regione. 

Le loro storie saranno raccontate in 
un’apposita sezione del sito. Da quel 
momento, il pubblico potrà esprimere la 
propria preferenza tramite un sistema di 
votazione online. 

Al termine della procedura saranno 
proclamati i vincitori regionali dei premi di 
categoria e dei premi speciali.



And the 
winner is…

A conclusione delle qualificazioni 

regionali si terrà la finale nazionale nel 

corso della quale saranno proclamati i 

vincitori assoluti.

Le 100 storie più interessanti, raccolte 

nel corso delle diverse fasi del 

Premio, saranno pubblicate in un libro

edito da Uniexportmanager e diffuso in 

tutta Italia. 



Informazioni 
utili

QUALIFICAZIONI SARDEGNA
Termine per le candidature: 10 settembre
Premiazione : 30 settembre

www.premioexportitalia.it
www.facebook.com/premioexportitalia
www.linkedin.com/company/premioexportitalia

Segreteria organizzativa
segreteria@premioexportitalia.it

http://www.premioexportitalia.it/
http://www.facebook.com/premioexportitalia
http://www.linkedin.com/company/premioexportitalia
mailto:segreteria@premioexportitalia.it

