
 
 

 

 

IL BUSINESS PLAN DEL PROGETTO D'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Prot. n. 0001027 

 

 
FINALITÀ 
 
Il corso intende offrire strumenti e conoscenze per 
gestire con consapevolezza e metodo un processo di 
internazionalizzazione della propria azienda. 
Durante il Corso verranno trattati gli aspetti tecnici ed 
operativi più rilevanti per un'impresa che si voglia 
internazionalizzare: dalla  pre-analisi aziendale 
all’impostazione del Business Plan per 
l’internazionalizzazione, al Piano di marketing sino ad 
arrivare alla trattazione delle tematiche tecnico-
commerciali legate ai progetti d’internazionalizzazione. 
 
PROGRAMMA 

  
Dalla pre-analisi aziendale all’impostazione del 
Business Plan                     

� Ambiti di approfondimento nella pre-analisi 
� La struttura di un BP per 

l’internazionalizzazione 
 
Il Piano per l’internazionalizzazione                                

� Il piano export e le sue fasi 
� I canali di entrata sui mercati esteri 
� La politica di comunicazione 
� La promozione delle vendite e le fiere 

internazionali  
� La Tutela della Proprietà Industriale 

 
La Tecnica del Commercio Internazionale   

� Fatturazione e fiscalità 
� Trasporti, Incoterms 
� Cenni sulla contrattualistica internazionale 
� Pagamenti internazionali  
� Dogane 

 
DOCENZA  
 
Alberto Calugi, Mattia Iotti, Andrea Gemmi, 
Francesca Longhi, formatori esperti in business 
planning, diritto del commercio internazionale e nei 
processi di internazionalizzazione aziendale.  
 

  
DESTINATARI 
 
Dipendenti assunti a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (compresi apprendisti) di aziende che 
hanno aderito al Fondartigianato (F.ART). 
 
La partecipazione sarà a titolo aziendale. 
Numero posti disponibili 7. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
40 ore di cui 32 di aula e 8 di Project Work. 
Calendario:  
30 maggio – 06 giugno – 10 giugno – 15 giugno – 22 
giugno – 30 giugno – 04 luglio – 11 luglio 2016. 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso GRATUITO, finanziato dal Fondartigianato 
con la modalità del VOUCHER FORMATIVO.  
Il finanziamento è previsto in regime di de minimis. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Dichiarazione di competenze. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons. a r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Pamela Cafagna 
Tel. 051 4199717 p.cafagna@bo.cna.it 
 
 
 
  
   
 
         

 


