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FONDO SOCIALE EUROPEO 

POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

DGR 1010 del 12.07.2019 
PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE: STRUMENTI PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ E LA 

CRESCITA PROFESSIONALE 

 

Progetto 

STRATEGIE DI EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

OBIETTIVO GENERALE DRG 1010/19 

La DRG 1010/19 si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico attraverso una maggior competitività delle 
imprese e, dall’altra, di valorizzare il capitale umano e incrementare l’adattabilità dei lavoratori, attraverso 
l’aggiornamento continuo delle competenze e delle conoscenze strettamente legate a quelli che sono i 
fabbisogni specifici delle nostre realtà territoriali e del processo di ibridazione del lavoro 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il Progetto intende rispondere alle esigenze espresse da numerose aziende di intraprendere un percorso di 
internazionalizzazione e sviluppo delle relazioni globali evitando approcci “per tentativi” ma strutturandosi in ogni 
fase del processo, dalle prime analisi allo studio del percorso e delle normative fino alla gestione professionale 
della trattativa con i nuovi partner esteri.  
Investire risorse in un processo di internazionalizzazione comporta la possibilità di innalzare il livello di 
competitività, portando ricchezza nel territorio e facilitando l'uscita dalla crisi, in ottica di sviluppo e valorizzazione 
delle competenze del capitale umano presente e con la possibilità di generare nuove opportunità occupazionali. 
Nasce da qui la scelta di strutturare un percorso che abbia ad oggetto anche la pianificazione della gestione 
legislativa e commerciale dei mercati e gli strumenti di promozione dei prodotti. 
 
Il progetto prevede inoltre corsi di lingua inglese, tedesca e cinese (la nuova lingua del business internazionale) 
per implementare le competenze linguistiche dei partecipanti, visite di studio nei mercati USA e Cina, tra i più 
dinamici per il made in italy, e un contributo per l’inserimento di un Temporary Manager. 
 

DESTINATARI 

Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari: 
− lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali 
previste dalla normativa vigente; 
− titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 
− liberi professionisti e lavoratori autonomi. 
 
Non sono ammissibili come destinatari coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro con: 
- soggetti riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale 
- organismi di formazione, accreditati o non 
 

 

DURATA DELLE ATTIVITA’ 

12 mesi a partire dall’approvazione del Progetto  
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RAGIONE SOCIALE AZIENDA: ___________________________________________ 

NOMINATIVO REFERENTE: ______________________________________________ 

CONTATTO EMAIL: ______________________________________________________ 

N. TELEFONO: ___________________________________________________________ 

 

INTERVENTI di FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
 

N. Titolo attività Descrizione attività Tipologia attività Durata 
N partecipanti 

previsti 

1 Strategie di export 

Come leggere i contesti di 
internazionalizzazione e le 
strategie idonee per stendere una 
strategia di 
obiettivi aziendali coerenti 

Formazione indoor 16 ore  

2 
Il marketing strategico e le 
sue variabili 

Come stendere piani di marketing 
mix individuando e analizzando 
con la swot analysis i punti di forza 
e di debolezza in ottica di export 

Formazione indoor 8 ore  

3 
Il Business Plan per 
l'internazionalizzazione 

Come effettuare uno studio di 
fattibilità del progetto di 
internazionalizzazione di impresa 
e predisporre correttamente il 
business plan ai fini di reperire 
risorse finanziarie e partnership 
strategiche e/o commerciali 

Action research 16 ore  

4 
La pianificazione 
dell'internazionalizzazione 

Come utilizzare i piani finanziari e 
stendere i prospetti a medio e 
lungo termine definendo punti 
sensibili, contromisure e piani 
alternativi 

Formazione indoor 32 ore  

4 

Internazionalizzazione: 
aspetti giuridici e 
amministrativi 

Come gestire in modo efficace gli 
aspetti giuridici e amministrativi, 
scegliere i contratti internazionali 
più comuni e sicuri e incassare 
riducendo i rischi 

Formazione indoor 32 ore  

5 
La gestione della trattativa 
commerciale estera 

Teorie e tecniche di applicazione 
degli strumenti di trattativa 
commerciale estera per 
conquistare il mercato estero 
valorizzando il prodotto in base al 
cliente 

Formazione indoor 16 ore  

6 

Pianificazione 
commerciale 
 

Come aumentare il livello di 
pianificazione commerciale per 
ottimizzare gli sforzi e organizzare 
una rete di vendita efficace, 
imparando a sfruttare strumenti di 
gestione del territorio e dei clienti e 
ad analizzare i dati di penetrazione 
e vendita 

Action research 16 ore  
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7 

Logistica, trasporti e 
dogane 
 

Come gestire il processo di import 
export delle merci nel rispetto delle 
normative e degli obblighi dogali 
vigenti, applicando le procedure 
giuridiche previste e 
predisponendo la documentazione 
utile 

Formazione indoor 8 ore  

8 

Strategie di 
internazionalizzazione e 
controllo di gestione 

Come tenere sotto controllo 
l’influenza dell’adozione di 
strategie internazionalizzazione 
sul controllo di gestione; verranno 
analizzati i cambiamenti da 
apportare al sistema di controllo 
aziendale, le criticità da affrontare, 
le informazioni aggiuntive che il 
sistema deve fornire, gli indicatori 
da produrre. 

Formazione indoor 32 ore  

9 

L’analisi di bilancio per 
flussi e il rendiconto 
finanziario: utilità e limiti 
dello strumento 

Verrà affrontata l’analisi dei flussi 
di cassa e delle variazioni di 
capitale circolante netto attraverso 
la costruzione in excel del 
rendiconto finanziario. 

Formazione indor 24 ore  

10 Corso di inglese  

Per rafforzare strutture, modalità e 
competenze comunicative 
dell’inglese al fine di gestire il 
processo di export, comprendere 
al meglio il parlante estero e 
gestire al meglio le conversazioni 
commerciali 

Formazione indoor 40 ore 
o Base:  
o Intermedio: 
o Avanzato: 

11 Corso di cinese  

Per rafforzare strutture, modalità e 
competenze comunicative della 
lingua cinese al fine di gestire il 
processo di export, comprendere 
al meglio il parlante estero e 
gestire al meglio le conversazioni 
commerciali 

Formazione indoor 40 ore 
o Base:  
o Intermedio: 
o Avanzato: 

12 Corso di tedesco  

Per rafforzare strutture, modalità e 
competenze comunicative della 
lingua tedesca al fine di gestire il 
processo di export, comprendere 
al meglio il parlante estero e 
gestire al meglio le conversazioni 
commerciali 

Formazione indoor 40 ore 
o Base:  
o Intermedio: 
o Avanzato: 

13 
Temporary manager 

 
  12 mesi  
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14 Visite studio 

Visiteremo insieme realtà 
aziendali di eccellenza ed 
esploreremo insieme i mercati 
esteri verso i quali si vogliono 
strutturare strategie di export. 

 

Visita di studio  

o Nord America 
o Centro e Sud 

America  
o Africa  
o Asia 
o Oceania 
o Europa (specifica 

Paese): 
 

o Italia (Specifica 
Regione): 

 

14 

Seminario: verso i mercati 
USA e Cina per l’export del 
made in Italy 

 

Presentazione dei risultati del 
progetto e della ricerca applicata 
 

Seminario finale 4 ore  

 
 

Per informazioni potete contattare 
 

PAOLA SPINUSO E CHRISTIAN COMIS 
p.spinuso@irecoop.veneto.it e c.comis@irecoop.veneto.it 

mailto:p.spinuso@irecoop.veneto.it
mailto:c.comis@irecoop.veneto.it

