
Il corso in “Internazionalizzazione d’impresa e finanziamenti europei” for-
nisce agli studenti gli strumenti necessari per potersi inserire in un conte-
sto professionale internazionale per diventare futuri manager e imprendi-
tori e/o progettisti per avere un ruolo importante all’interno di un’azienda 
o di una organizzazione internazionale.
Le aziende locali, ma anche le piccole associazioni e organizzazioni sono 
chiamate ad inserirsi in network più ampi per poter realizzare business e 
progetti che abbiano una valenza nazionale e/o europea.
E’ importante, oggi, avere la capacità di gestire il proprio lavoro in ambienti 
dinamici, multiculturali, flessibili e aperti a contaminazioni internaziona-
li; avere le giuste conoscenze per poter lanciare o consolidare la propria 
azienda/organizzazione in mercati europei ed internazionali e acquisire 
competenze di base per la pianificazione e la progettazione, che sono di-
ventate expertise essenziali per poter supportare le realtà aziendali e gli 
enti istituzionali nel reperimento di finanziamenti comunitari. 

Il corso si pone un duplice obiettivo:
1) Preparare gli studenti alla carriera internazionale, sia essa in un’a-
zienda, sia essa presso una istituzione o organizzazione internazio-
nale. Saranno affrontate tematiche legate al business e alla coopera-
zione profit e non profit internazionale orientando l’attenzione sia al 
business, quindi strettamente legato a tutte le tematiche di interna-
zionalizzazione d’impresa, sia al mondo delle istituzioni/associazioni/
organizzazioni europee e dei paesi terzi che portano avanti quoti-
dianamente progetti importanti per lo sviluppo economico, sociale, 
culturale e ambientale di quei paesi.
2) Formare un esperto in fondi strutturali (ESIF) e fondi diretti che sia 
in grado di intercettare i bandi di interesse e redigere un progetto, 
curarne gli aspetti amministrativi e finanziari fino alla sua submission; 
nonché curare gli adempimenti post ammissione a finanziamento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 
E FINANZIAMENTI EUROPEI

OBIETTIVI

Il Master dà il benvenuto a studenti provenienti da discipline di 
studio e background diversi (economici, giuridici, politici, umanistici 
ecc.). Il Master è rivolto anche a professionisti junior e middle che 
lavorano nel campo dell’internazionalizzazione e dei fondi comunitari 
e vogliono aggiornare le loro conoscenze e competenze anche alla 
luce delle novità che saranno introdotte con la nuova programmazio-
ne settennale.

DESTINATARI

FORMAZIONE 
FRONTALE 
330 ORE

TRAINING 
ON JOB 
170 ORE

INIZIO: NOVEMBRE 2019 
FINE: APRILE 2020 

Il corso prevede una formazione pari a 500 ore totali. Si terrà durante la settimana, per un totale medio di 20 ore settimanali.

STRUTTURA DEL CORSO



I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò permette loro di trasmettere competenze specifiche aggiornate ed inno-
vative, che tengano conto dei rapidi cambiamenti che il mercato ci impone. 
Il bagaglio consolidato di esperienza che i docenti hanno maturato in questi settori, nonché le importanti collaborazioni che 
essi portano avanti con tante realtà del mondo industriale ed istituzionale locale, nazionale ed europeo, fanno sì che il corso sia 
efficiente e concreto

DOCENTI

Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione.

ATTESTAZIONE FINALE

1. Lezioni frontali e laboratori di gruppo
2. Project work individuali o di gruppo
3. E-learning

METODOLOGIA 

• Temporary export manager e Innovation manager
• Web marketing  a supporto dell’Export
• Promozione e fondi a supporti del Made in Italy all’estero
• Call for proposal e call for tender
• PCM
• Programmazione comunitaria: principali strumenti di finanziamento (ESIF e fondi diretti)
• MePA e gare d’appalto

• Modulo 1: 35 ore 
International Marketing e Business intelligence

• Modulo 2: 40 ore 
Panoramica delle principali tipologie di finanziamento UE

• Modulo 3: 50 ore 
Web marketing a supporto dell’export

• Modulo 4: 35 ore 
Panoramica delle opportunità di finanziamento a livello nazionale 
Fondi Diretti e Indiretti

• Modulo 5: 60 ore 
Processi di Internazionalizzazione

CORSI CHIAVE

PROGRAMMA

AZIENDE PARTNER



FOCUS

UN NUOVO APPROCCIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: STRATEGIE WEB PER I MERCATI ESTERI

• Modulo 6: 25 ore 
Grant Agreement 
Gare d’appalto

• Modulo 7: 45 ore 
Il Project Cycle Management (PCM)

• Modulo 8: 40 ore 
Strumenti Finanziari per L’export ed il Sistema dei Pagamenti Internazionali

CREAZIONE DEL DATABASE :
• Analisi dei Presupposti per l’Internazionalizzazione
• Tecniche di Ricerca dei potenziali clienti sui mercati internazionali
• Business Plan (sezione economica finanziaria) e i principali indici di
• Redditività
• Marketing Internazionale dei principali settori del made in Italy: Strategic Marketing, Operational Marketing:

• Programmi Comunitari e Istituzioni UE
• Istituzioni dell’Unione Europea
• Quadro di sintesi delle politiche Comunitarie
• Fondi europei a gestione diretta e indiretta
• La Strategia Europa 2020
• Calls for proposals e calls for tenders

• Costruzione e gestione del database contatti;
• La profilazione e la targetizzazione;
• Come creare un database profilato e customizzato;
• Il CRM ed i software:
• Tecniche commerciali di gestione dei software di CRM per l’export;
• Case Study: casi di successo di espansione commerciale all’estero.

• Horizon 2020
• Cosme

• Gli strumenti principali del marketing digitale per l’export

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

International Marketing e Business intelligence

Panoramica delle principali tipologie di finanziamento UE

Web Marketing a supporto dell’export

SITI WEB
• Tipologie di siti web e social a seconda del mercato di destinazione (case study Europa)
• Come è fatto un sito web che funziona all’estero, le principali differenze con quelli nazionali
BLOG & SOCIAL NETWORK: STRUMENTI E STRATEGIE
• Scegliere la piattaforma a seconda del paese per la gestione del blog
• Differenze nel mondo: brand identity, re-branding, logo e pitch;
• Come adeguare il “biglietto da visita” online a seconda del paese e del destinatario
• Social Media: international copyriting
• Facebook, twitter, linkedin e social: come usarli per i cercati esteri, metrica di riferimento per i risultati
• Marketing automation e lead generation, come tracciare i clienti esteri
• Piani editoriali calibrati per paese: differenze tra Asia, Africa, Europa e USA
• Strumenti di analisi e ottimizzazione per avere migliore visibilità in contesti internazionali



FONDI DIRETTI E INDIRETTI

• Invitalia
• ICE, SACE, SIMEST
• MISE

• Introduzione ai fondi
• Strumenti di monitoraggio
• Lettura dei bandi di finanziamento
• Scheda bando e scheda progetto
• Elementi essenziali di un progetto
• Budget

MODULO 4
Panoramica delle opportunità di finanziamento a livello nazionale

• Logistica
• Dogane
• Strumenti Finanziari
• Contrattualistica Internazionale
• Assicurazione Crediti.

MODULO 5
Processi di internazionalizzazione

• Oneri amministrativi e finanziari

MODULO 6
Grant Agreement

GARE D’APPALTO
• Strumenti di monitoraggio
• Lettura di una gara
• Documenti amministrativi
• ATI/ATS/RTI e/o avvalimento
• Preparazione dossier di candidatura
• MePa: cos’è e come funziona

• Definizione del PCM
• Costruire un progetto: i primi passi
• La gestione del ciclo del progetto:

• Logical framework approach
• Dal Logframe al piano delle attività
• Il diagramma di Gantt
• Simulazioni

• Programmazione
• Identificazione
• Formulazione
• Finanziamento
• Implementazione
• Valutazione

MODULO 7
Il Project Cycle Management (PCM)



• Gestione del Ciclo dell’Ordine, Incoterms e pagamenti Internazionali;
• Curva della fiducia;
• Rassegna dei principali strumenti finanziari per lo sviluppo Export: SACE/Simest/Ice/Invitalia/CCIAA/MISE;
• La scelta dello strumento ottimale sulla base delle caratteristiche aziendali e di settore merceologico;
• Esame dei principali sistemi di pagamento internazionale e terminologia tecnica:

• carriera internazionale come TEM presso una impresa nazionale o estera
• carriera internazionale presso istituzioni, ONG, associazioni come esperto/a no profit di progetti di cooperazione interna-

zionale
• carriera come consulente manageriale presso aziende di piccole o grandi dimensioni
• carriera come consulente di web marketing legato anche alla promozione di attività internazionali
• carriera come consulente di fondi comunitari e consulente di gare MePA

• Check list dei singoli strumenti di pagamento internazionale: rischi e opportunità;
• Bonifico internazionale, assegno e COD;
• L’incasso documentario (against document) come alternativa al pagamento anticipato;
• Incasso elettronico e l’incasso di ricevute e/o cambiali;
• Il Credito Documentario nelle transazioni con l’estero;
• Le Garanzie Bancarie: tipologie e caratteristiche;
• La fidejussione nell’export.

MODULO 8

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Strumenti finanziari per l’export ed il sistema dei pagamenti internazionali


