
 

 

  

MODELLI DI BUSINESS PER UNA CRESCITA E UNO SVILUPPO INTERNAZIONALE: 
INNOVAZIONE, BRANDING E POSIZIONAMENTO SUI MERCATI ESTERI PER LE PMI  

 
 
 
FINALITÀ 
  
Un percorso formativo volto a supportare l’impresa 
nel definire le proprie strategie di business 
internazionale . 
 
L’obiettivo è quello di sostenere le PMI nel percorso di 
sviluppo e crescita delle proprie strategie di business a 
livello internazionale.  
Attraverso la strumento del Business Model Canvas i 
partecipanti saranno preparati ad affrontare le sfide 
che si presenteranno durante il tragitto verso 
l'internazionalizzazione del proprio business. 
A partire dalla definizione del quadro attuale della 
propria azienda potranno infatti studiare le migliori 
opportunità di sviluppo rispetto la mercato e alla 
concorrenza. 
 
Ai partecipanti si trasmetterà una metodologia 
alternativa al marketing tradizionale, che li spingerà ad 
andare oltre i confini del proprio settore di lavoro, per 
esplorare nuovi territori e nuove modalità di business 
attraverso l’individuazione dei fattori chiave che 
servono alla creazione di valore e concentrare su di 
essi le proprie azioni e strategie. 
 
PROGRAMMA 
  
Modulo 1: Il Business model canvas per 
internazionalizzare il proprio business   
Il Business Model Canvas è un sistema per 
comprendere, modificare e creare un Modello di 
Business più competitivo e vincente rispetto a quello 
tradizionalmente utilizzato.  
 
 
Modulo 2: posizionamento e branding sui mercati 
esteri 
Posizionare un brand è possibile applicando diverse 
strategie che hanno lo scopo di creare nella mente dei 
consumatori un’impressione unica che lo porti ad 
associare al brand qualcosa di specifico e 
desiderabile, di distintivo rispetto al resto del mercato. 
 
 

  
 
 
DOCENZA  
  
Alberto Calugi, formatore esperto nei processi di 
internazionalizzazione aziendale. 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 12 imprenditori e figure chiave 
del management aziendale  di piccole imprese che 
hanno sede legale o unità locale in Emilia Romagna 
e che appartengono al settore Meccanica, 
Meccatronica e Motoristica. 
 
ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle 
domande. 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 12/11/2018 
 
DURATA E CALENDARIO  
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula 
CALENDARIO: 
5, 11 e 18 Dicembre 2018, dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via di Corticella 186 Bologna 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito . 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto   
Barbara Bettini 
Tel. 051 4199725 - Fax 051 321096 
E-mail b.bettini@bo.cna.it 

 


