
 

 

INNOVATION: THE PROFITABLE IMPLEMENTATION OF IDEAS 

(“Organizzarsi per crescere”) 

 

Ciclo di incontri di formazione sull’internazionalizzazione 

 

MERCATI INTERNAZIONALI: ISTRUZIONI PER L’USO 
Obiettivo: identificare le ragioni che possono spingere un’azienda ad affrontare un mercato estero e quali strumenti 

considerare più attendibili per capire dove, come e quando scegliere d’internazionalizzare. 

Contenuti 
• Mercati Internazionali e fonti d’informazione. 

• Fonti attendibili e non attendibili: la lettura dei dati. 

• La strategia giusta d’impresa rispetto a obiettivi di crescita o di espansione di mercato. 

• Il modello di azienda per aggredire un nuovo mercato. 

• Valutazione degli investimenti fra capitale di debito e capitale di rischio. 

• Come vendere il prodotto giusto al mercato giusto in contesti ed economie differenti. 

Durata: 12 ore (3 incontri da 4 ore) 

 

 

LA CINA E L’ESTREMO ORIENTE: OPPORTUNITÀ DI CRESCITA ALL’ESTERO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE 
Obiettivo: conoscere il continuo sviluppo dell’economia cinese, mostrando sia le opportunità sia le principali criticità 

di accesso ad un mercato particolarmente lontano geograficamente e culturalmente; identificare le importanti 

alternative dell’estremo oriente, come l’India e la Corea del Sud. 

Contenuti 
• Perché l’Estremo Oriente, contesto di riferimento. 

• La Cina e l’Estremo Oriente, rapporti di forza e intese commerciali. 

• La Cina e l’Estremo Oriente, inquadramento economico e opportunità d’investimento. 

• Come investire in Cina: marketing strategico e business culture. 

• Non solo Cina: il caso dell’India. 

• Il caso Corea del Sud: l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea. 

Durata: 12 ore (3 incontri da 4 ore) 

 

 

ESPORTARE E INVESTIRE IN EUROPA: VANTAGGI E CRITICITÀ 
Obiettivo: offrire gli strumenti necessari per la comprensione del contesto economico europeo, per capire i fattori di 

competitività del principale mercato di riferimento per gli investimenti e le esportazioni italiane all’estero. 

Contenuti 
• Confini dell’Europa e confini dell’Unione Europea. 

• Perché l’Unione Europea. 

• Il Mercato Unico Europeo. 

• I principali mercati di sbocco per le imprese italiane in Europa. 

• Rapporti commerciali dentro e fuori la UE. 

• Investire nei Paesi nuovi entrati: i casi di Romania e Bulgaria. 

• Investire nei Paesi candidati all’adesione: i casi di Serbia e Croazia. 

• Opportunità per le Piccole e Medie Imprese in Europa. 

• Cenni sui finanziamenti europei. 

Durata: 8 ore (2 incontri da 4 ore) 

 

I corsi saranno svolti in collaborazione con NIBI, Nuovo Istituto di Business Internazionale, azienda legata alla Camera 

di Commercio di Milano e Promos. I docenti sono tecnici esperti delle singole materie di insegnamento, selezionati tra 

i più qualificati esponenti del mondo accademico e imprenditoriale. 

 

Il progetto, finanziato dalla Camera di Commercio di Bergamo, 
è realizzato in collaborazione con tutte le Organizzazioni di Categoria del territorio 


