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Corso “Strategie di sviluppo per l’internazionalizzazione” 
 

Rif PA 2016-5473/RER/2- Edizione 1: “Affrontare con successo i mercati esteri per le imprese 

manifatturiere e nei servizi collegati” (Percorso co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta regionale n° 1450 del 

12/09/2016) 
 

Calendario delle lezioni: 

Data Orario Contenuti Docente 
28/09/2018 09:00 – 13:00 Modelli e approcci strategici per le PMI 

- Lo stato dell’arte dell’internazionalizzazione delle PMI del 

territorio: cultura, approcci, stili, casi, strumenti e modelli; 

- I vettori dell’internazionalizzazione: clienti, fornitori, 

conferenti di capitali, partner strategici, dipendenti, finanziatori 

e attori sociali 

 

Gianfranco Ardenti 

05/10/2018 09:00 – 13:00 Modelli e approcci strategici per le PMI 

- La pianificazione strategica per l’internazionalizzazione; 

- Strategia di ingresso e di crescita 

 

Gianfranco Ardenti 

12/10/2018 09:00 – 13:00 Modelli e approcci strategici per le PMI 

- Uso di strumenti di valutazione dell’azienda, delle sue 

prospettive e della sua capacità di internazionalizzazione; 

  

Gianfranco Ardenti 

19/10/2018 09:00 – 13:00 Modelli e approcci strategici per le PMI 

- Analisi di attrattività e selezione dei mercati esteri: procedure 

e strumenti; 

  

Gianfranco Ardenti 

26/10/2018 09:00 – 13:00 Modelli e approcci strategici per le PMI 

- Le ricerche di mercato e l’analisi di settore per l’estero. Dove 

reperire le informazioni necessarie; 

- Case study: analisi di un processo di internazionalizzazione e 

valutazione della sua coerenza con l’obiettivo di crescita 

aziendale 

  

Gianfranco Ardenti 

 

 

Il Corso si terrà c/o la sede Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti 19/1 – 42122– Reggio Emilia. 

 

Tel: 0522/265111 - Fax: 0522/265125 

 

Coordinatore: Dott. Matteo Vivi -  e-mail: matteo.vivi@cnare.it 

 

 


