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NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale presenta due incontri di formazione sui temi 

dell’internazionalizzazione d’impresa dedicati alle aziende del territorio appartenenti al settore sistema casa.  

Durante gli incontri saranno affrontati gli elementi per competere nei mercati esteri: dai principali strumenti e 
metodologie dell’Export Check-up sino al rilevante ruolo della tutela della proprietà intellettuale nello sviluppo del 
proprio business sui mercati esteri.  

 

 

Incontri formativi dal taglio pratico e business-oriented, con l’obiettivo di approfondire gli elementi chiave per 
competere nel panorama internazionale.  

I relatori sono selezionati nell’ambito della Faculty NIBI tra i più qualificati ed esperti della materia che collaborano 
a stretto contatto con le imprese italiane.  

 

Mercoledì 7 Giugno 
 14.00 - 18.00 
 

 
 
 

EXPORT CHECK UP 

L’incontro mira ad approfondire i principali strumenti e le metodologie dell’Export 
Check-up necessari a supportare le imprese ad esaminare gli elementi necessari per 
uno sviluppo efficace sui mercati esteri, analizzare gli aspetti strategici e tecnico-
gestionali, fornendo loro indicazioni per una valutazione degli strumenti e delle 
condizioni che possano favorire un’autodiagnosi strategica e operativa. 

Tematiche: 

 Export check-up: punti di forza e debolezza dell’impresa 

 Adeguatezza della struttura interna 

 Approccio al cliente per ottimizzare i tempi di trasferta 

 Attività di follow-up e definizione della proposta commerciale 

 Valutazione degli accordi distributori, creazione di una rete commerciale e 

piano d’azione per la gestione efficace ed efficiente dei clienti esterni 

 

Michele Lenoci, Docente NIBI in organizzazione aziendale e marketing internazionale. 
Avvocato d'Impresa, esperto in direzione ed organizzazione aziendale per 
l'internazionalizzazione delle PMI e formatore nelle aree export, organizzazione 
aziendale e moderne tecnologie applicate alle PMI. Si occupa delle problematiche 
commerciali/marketing per l’estero, organizzazione ufficio export, ricerca partners 
commerciali esteri, ottimizzazione fiere, Business Plan e Piani di Marketing export.  
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Mercoledì 5 Luglio 
 14.00 - 18.00 
 
 
 

 
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
 
La tutela degli “asset immateriali” costituisce oggi il vero vantaggio competitivo e la 
prima fonte di successo per le piccole e medie imprese italiane che operano nel 
commercio internazionale. L’incontro ha l’obiettivo di introdurre i concetti base inerenti 
la proprietà intellettuale e di trasferire la consapevolezza sull’importante ruolo della 
“proprietà intellettuale” quale strumento di sviluppo e affermazione dell’impresa, di 
posizionamento competitivo e di tutela dell’impresa a livello internazionale. 

Tematiche: 

 I principali elementi della proprietà intellettuale 

 Le caratteristiche dei principali strumenti di proprietà intellettuale 

 Protezione della proprietà intellettuale a livello internazionale 

 

Matteo Orsingher, Docente NIBI ai corsi sulla proprietà intellettuale. Avvocato dal 

1990, nel 2007 ha fondato “Orsingher - Avvocati Associati”, uno studio legale 

specializzato nella valorizzazione della creatività individuale e d’impresa applicata in 

forma di opere dell’ingegno, informazioni proprietarie e strumenti di posizionamento 

competitivo. 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione: 

Numero di posti limitato.   

 
Sede di svolgimento: 

Promos di Cantù, Via Carcano,14 – Cantù (Como) 

 
 

 
Per informazioni e adesioni:  

Cristina Meloni Tel. 02.8515.5155 cristina.meloni@mi.camcom.it 

mailto:cristina.meloni@mi.camcom.it

