
 

   

 

 
 

 
 

  
 

 

Fare Impresa Digitale 2014 

PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
per le aziende milanesi della digital economy 
 

Servizio di accompagnamento all’internazionalizzazione per le aziende milanesi del settore “digitale”: 

 coaching: formazione, presentazione di best practices internazionali 

 tutoring: percorso personalizzato per ogni azienda per identificare meglio business e clienti 

 scouting: identificazione aree di interesse e poli tecnologici di eccellenza 

 matching: realizzazione di missioni in Nord America, avvio di nuove alleanze commerciali, apertura di nuovi mercati, 

creazione di nuovi prodotti e servizi. 

 

IL SERVIZIO OFFERTO 
 

A. Percorso formativo per l’ampliamento del proprio business a livello internazionale  

I docenti della faculty di NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale interverranno sui seguenti temi: 

 Strategie per l’internazionalizzazione delle imprese digitali  

 Contrattualistica e fiscalità internazionale  

 Soft Skills e competenze trasversali: gestione di progetti internazionali, tecniche di vendita e negoziazione 

interculturale  

 Tutoring personalizzato per ogni azienda aderente al progetto per uno sviluppo coerente del business aziendale ed 

un ampliamento della rete di partner e clientela estera 

 Focus Nord America (USA e CANADA) in preparazione delle missioni commerciali all’estero. 

 

Il corso, articolato in 4 mezze giornate formative e dell’azione di tutorship personalizzato per la singola impresa, si 

realizzerà nel mese di settembre 2014 presso la sede di via Santa Marta 18 a Milano. Ai partecipanti è richiesto il 75% 

delle presenze ai momenti formativi al fine di poter beneficiare del contributo previsto dal Bando.  

 

B. Realizzazione missioni esplorative 

La partecipazione alle missioni rappresenta uno strumento per esplorare e approfondire la conoscenza di un paese 

estero e le sue eccellenze, con l’obiettivo di stimolare gli imprenditori tramite la presentazione di modalità operative 

innovative, la conoscenza di best practices internazionali e l’avvio di nuove relazioni che possano incrementare la 

competitività e facilitare la crescita del proprio business.  

Promos curerà l’organizzazione di due missioni esplorative che si realizzeranno nell’autunno del 2014 in Nord America 

(Usa e Canada). Le missioni (ciascuna delle quali toccherà due città) saranno suggerite alle imprese, a seguito 

dell’analisi degli esperti coinvolti dal soggetto attuatore, sulla base del proprio profilo aziendale e in modo coerente con il 

percorso individuale offerto alle singole imprese partecipanti.  

La partecipazione ad una missione esplorativa rappresenta uno strumento per conoscere un paese estero e le sue  

Nel corso delle missioni si prevede di realizzare attività quali: incontri con enti ed istituzioni locali, visita a distretti 

tecnologici, incubatori d’impresa, centri di ricerca, aziende leader del settore della digital economy e start-up innovative; 

incontri formativi finalizzati a far comprendere le dinamiche dell’economia locale e le modalità di avvio di nuove relazioni 

internazionali; attività di matchmaking con operatori locali.  

 



 

   

 

 
 

 
 

  
 

L’eventuale partecipazione di ulteriori rappresentanti aziendali è da concordare con Promos, quale soggetto attuatore e, 

qualora concessa, prevede l’integrale copertura dei costi di organizzazione della missione da parte dell’impresa. 

 

C. Attività di follow up 

Al termine del percorso formativo e delle missioni esplorative, in data 28 novembre, è prevista un’ultima sessione di 

lavoro di gruppo per mettere in comune le esperienze, valutare i risultati raggiunti, presentare altri paesi di potenziale 

interesse e sostenere lo sviluppo di futuri percorsi ed interventi dedicati. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

PERCORSO BREVE 
 

€ 6.500,00 + IVA 
€ 7.930,00 IVA inclusa 

CONTRIBUTO VOUCHER ECONOMIA DIGITALE 
 
  € 7.930,00 investimento standard IVA inclusa 
- € 4.320,00 importo Voucher (€ 4.500,00 al netto ritenuta acconto 4%) 
------------------------------------------------------------------------------ 
€ 3.610,00 INVESTIMENTO TOTALE  
 = € 2.180,00 quota di partecipazione + € 1.430,00 di IVA 

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 

Per aderire è necessario inviare a matteo.annoni@mi.camcom.it il contratto di partecipazione debitamente 

compilato e firmato entro il prossimo 27 giugno 2014 ore 12.00. Le adesione saranno valutate con priorità alla 

data di invio di richiesta di partecipazione, 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 promos-milano.it 
MATTEO ANNONI 
TEL.  02.8515.5148 
MAIL matteo.annoni@mi.camcom.it 

MARCO ANGIONI 
TEL.  02.8515.5218   
MAIL marco.angioni@mi.camcom.it 
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