
 
 

 

 

 

 

 

Strategie di sviluppo per 

l’internazionalizzazione 
Rif.PA 2016-5473/RER, Progetto n.2, Ed. n.1 - 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 

INTRODUZIONE   DURATA 

20 ore di aula + Coaching aziendale 

Avvio Corso: Settembre 2018 

Fine Corso: Ottobre 2018 

A conclusione del Percorso, per n. 6 

aziende interessate che hanno seguito 

il Corso di formazione, è previsto un 

accompagnamento (Coaching 

aziendale) con il docente, con il quale 

calare nella realtà aziendale quanto 

appreso in aula   

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera della meccanica, 

impiantistica, costruzioni, 

meccatronica, motoristica, logistica, 

produzione elettrico-elettronica e di 

componentistica, installazione e 

riparazione macchine, autofficine, 

servizi informatici, studi di 

progettazione, commercio di 

componenti meccaniche, gomma e 

materie plastiche, carta; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

L’internazionalizzazione, nello scenario di evoluzione del sistema economico mondiale, è la strada 

che le imprese devono intraprendere per ampliare il proprio business in termini di mercati di sbocco, 

di approvvigionamento e di produzione. 

E’ quindi indispensabile poter affrontare con successo la sfida dei mercati esteri, operando in 

maniera efficace a livello globale e avendo a disposizione risorse che siano in grado di formulare una 

strategia competitiva di internazionalizzazione, coerentemente alle specifiche esigenze dell’impresa. 

 

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di: 

• Avere un quadro esaustivo per orientarsi sui mercati internazionali 

• Definire le strategie di investimento e di vendita nei mercati esteri 

• Gestire tecniche e informazioni necessarie per approcciarsi al mercato estero 

• Ottenere informazioni strategiche sulle modalità di approccio operativo 

• Potenziare il proprio network professionale funzionale a progetti di sviluppo nell’area 

CONTENUTI 

• 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 

• La pianificazione strategica per 

l’internazionalizzazione 

• Strategia di ingresso e di crescita 

• Uso di strumenti di valutazione dell’azienda, 

delle sue prospettive e della sua capacità di 

internazionalizzazione 

 

• Analisi di attrattività e selezione dei mercati 

esteri: procedure e strumenti 

• 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 

 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: Dott. Matteo Vivi - E-mail: matteo.vivi@cnare.it   

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it 

 

 


