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UNA QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di 
formazione IPSOA è certifi cata  ISO 9001: 2008, è associata 
ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.
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Lo scenario
La crescita delle imprese, non può prescindere da 
quella dei mercati internazionali a cui oggi, più che 
mai, appare essere legata da un filo indissolubile. 
In un tempo non lontano dall’attuale, la scelta di 
internazionalizzare le attività di un’impresa, era ad 
appannaggio quasi esclusivo di quelle con mag-
giore dimensione, provenienti per lo più dai paesi 
industrializzati; oggi, invece, il fenomeno è assai dif-
fuso anche tra le piccole e medie imprese e vede 
attivi nuovi attori provenienti dai paesi più lontani 
del globo.
Ma le piccole e medie imprese sono capaci di inser-
irsi in questo contesto? Dispongono degli strumenti 
di analisi e di previsione più adatti a formulare le 
migliori strategie? Hanno le risorse, finanziarie e 
non, per attuare i piani operativi al fine di raggiun-
gere gli obiettivi prefissati? 

Gli obiettivi
In questo contesto, si pone il Master “Professione 
export Manager” che ha come obiettivo quello 
di formare figure professionali adeguate e forni-
re gli strumenti e le competenze necessarie per 
specializzarsi in export management.

I destinatari
Si rivolge a tutti coloro che intendono acquisi-
re le competenze base necessarie per guidare e 
supportare un progetto di espansione all’estero.

- Consulenti d’azienda
- Imprenditori
- Export Manager

La metodologia
Il Master, strutturato in formula blended, pre-
vede lezioni d’aula che si alternano a lezioni in 
modalità webinar live per consentire di conci-
liare l’esigenza formativa con la quotidianità la-
vorativa. Al fine di favorire una didattica attiva, 
le lezioni sono arricchite da esercitazioni.

Lezioni in aula
Le lezioni alternano momenti frontali a eserci-
tazioni interattive e sottolineano l’ importanza 
di adottare determinate best practices sul pia-
no del marketing, del business e della comuni-
cazione.

Webinar live
I webinar hanno un carattere più tecnico e per-
mettono di osservare e approfondire l’uso del-
le tecniche e degli strumenti. I webinar sono 
trasmessi live per facilitare il confronto con il 
docente e saranno successivamente disponibi-
li anche on demand.
Per partecipare ai Webinar è raccomandabile 
utilizzare un PC con una connessione Internet 
stabile.
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Il portale on line
I partecipanti hanno a disposizione un am-
biente didattico on line, riservato ed esclu-
sivo, nel quale troveranno:

• Webinar
• Calendari e programmi delle lezioni
• Materiale didattico
• Esercitazioni
• Registrazioni delle aule virtuali
• Questionari di gradimento
• Spazi di collaborative learning perinteragire

tra loro e con i docenti.

I materiali didattici
A supporto dell’attività di studio saranno dispo-
nibili delle dispense realizzate esclusivamen-
te per i partecipanti al Master sulla base delle 
indicazioni bibliografiche fornite dai docenti. Il 
materiale didattico sarà reperibile online in una 
sezione dedicata del Portale on line.

La durata
Il programma didattico si sviluppa in 28 ore 
strutturate in 3 giornate d’aula e 7 webinar.

Orario lezioni in aula: dalle 9.00 alle 17.00 
Orario webinar: durata di 1 ora

La sede
Milano: da definire
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Il calendario
Milano

NOVEMBRE 2018 DICEMBRE 2018

Giovedì 15 
9.00-17.00

Giovedì 6
18.00-19.00

Giovedì 22
18.00-19.00

Giovedì 13
18.00-19.00

Giovedì 29
9.00-17.00

Giovedì 20
9.00-17.00

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it
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aula

aula

webinar

webinarwebinar

GENNAIO 2019

aula

Giovedì 10
18.00 -19.00

Giovedì 17
18.00-19.00

Giovedì 24
18.00-19.00

Giovedì 31
18.00 -19.00

webinar

webinar

webinar

webinar



L’internazionalizzazione dell’impresa

Internazionalizzazione e i processi di export 
- Come gestire il processo di internazionalizzazione
- Gli strumenti informativi: dove reperire le informazioni utili e sitografia 
- Il processo di export
- Gli strumenti di valutazione: export check up; studio di mercato; business plan

Pianificazione dell’Internazionalizzazione 
- Come gestire il processo di internazionalizzazione
- Perché pianificare
- Come pianificare

1^ Lezione

2^ Lezione

Il programma

Relatore: Alessio Gambino 

Relatore: Mariella Di Pinto

Lessons learned
1. Apprendere dove ricercare le informazioni utili per studiare un mercato.
2. Conoscere gli strumenti di valutazione per affrontare la pianificazione del processo di
internazionalizzazione.

Lessons learned
1. Conoscere la situazione di partenza dello scenario internazionale .
2. Comprendere i processi di internazionalizzazione e distinguerli dai processi di export.

in aula

webinar
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Professione Export Manager

Mercati esteri e strategie di internazionalizzazione
L’Analisi dei mercati esteri 
- La scelta del paese target 
- Dove posizionarsi

Le strategie di internazionalizzazione per le PMI 
- Le strategie di ingresso
- L’insediamento produttivo e commerciale
- La scelta del canale di entrata e le forme di promozione

3^ Lezione Relatori: Mariella Di Pinto e Alessio Gambino in aula

Lessons learned
1. Come scegliere il Paese target.
2. Quali sono le forme di internazionalizzazione.
3. Qual è la strategia più adegata rispetto al business di partenza.

Fiscalità Internazionale
- Le possibili forme di internazionalizzazione e gli aspetti fiscali
- Residenza fiscale ed estero vestizione
- La stabile organizzazione vs flessivile 

Contrattualistica Internazionale
- La contrattualistica nelle operazioni con l’estero
- Strutturazione dei più diffusi contratti: distribuzione e agenzia
- Elementi essenziali del contratto
- Come gestire i contenziosi internazionali

4^ Lezione

5^ Lezione

Relatore: Mariella Di Pinto

Relatore: Alessio Gambino webinar

Lessons learned
1. Quali influenze fiscali hanno le varie forme di internazionalizzazione.

Lessons learned
1. Quali sono gli elementi essenziali del contratto internazionale e a cosa prestare attenzione in fase di redazione.

webinar
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Lessons learned
1. Come redigere uno studio di mercato.
2. Come scegliere il prodotto/prezzo/brand.
3. Dove reperire le informazioni per analizzare la concorrenza.

Il marketing internazionale 

La ricerca di mercato 
- Il marketing internazionale e i fattori di successo
- La ricerca di mercato: finalità, funzioni e struttura 

Analisi della concorrenza
- L’analisi della concorrenza 
- La ricerca di controparti estere

Le politiche di marketing internazionale
- La politica di prodotto
- La politica di prezzo
- Il brand e la comunicazione aziendale

6^ Lezione Relatore: Mariella Di Pinto in aula



Professione Export Manager

Lessons learned
1. Quali sono gli strumenti di web marketing .
2. Come usare al meglio i social media.

Web marketing per l’ internazionalizzazione
- Pianificare una strategia di marketing digitale
- La ricerca di mercato non convenzionale per l’estero 
- I social media 

7^ Lezione Relatore: Rita Bonucchi webinar

webinar

Finanza a sostegno del progetto di internazionalizzazione 
- Come finanziare un progetto di internazionalizzazione
- Le istituzioni a supporto dell’ internazionalizzazione: banche, Simest, FINEST, ICE, SACE
- Le soluzioni finanziarie per l’export 
- Focus su: i finanziamenti attivi Simest 

8^ Lezione Relatore: Mariella Di Pinto

Lessons learned
1. Come finanziare un progetto di internazionalizzazione.
2. Dove ricercare i bandi attivi.
3. Come redigere una richiesta di finanziamento a Simest.



Lessons learned
1. Quali sono gli strumenti di pagamento internazionale .
2. Quali strumenti assicurativi scegliere.

Pagamenti internazionali e gestione del rischio
- La gestione dei pagamenti nei pagamenti con l’estero 
- Gli  strumenti di pagamento internazionali
- L’assicurazione dei crediti

9^ Lezione Relatore: Mariella Di Pinto webinar
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Business Plan per l’ internazionalizzazione 
- Cos’è un business plan e quali funzioni ha
- Gli aspetti qualitativi e quantitativi
- Come impostare un business plan
- La verifica della fattibilità economico-finanziaria

10^ Lezione Relatore: Antonio Ferrandina webinar

Lessons learned
1. Cos’è un business plan e a cosa serve.
2. Come impostare un business plan.



Ceo di IBS Italia srl, Founder di Exportiamo.it, 
Esperto di Commercio Internazionale e di processi di 
internazionalizzazione, coordinatore MBA presso l’Università Guglielmo 
Marconi, docente di importanti Business School, Dott. Commercialista e 
Revisore Legale.

Dal 1994 è amministratore di Bonucchi e associati srl. svolge attività 
di formazione e consulenza, occupandosi soprattutto di strategie di 
marketing, internazionalizzazione, comunicazione e sistemi informativi 
nelle PMI e nel terziario avanzato. Ha fatto parte del comitato editoriale 
di Meta, inserto di HBR Italia dedicato alla consulenza di direzione e 
del comitato scientifico. Esperta dei mercati del Sudest Asiatico, è co-
fondatore di TP Tiger Project Consulting in Malaysia e gestisce un hub di 
internazionalizzazione a Singapore, con un team locale.

Partner di IBS Italia srl, Co-Founder di Exportiamo.it, 
Esperta di finanza ordinaria ed agevolata nazionale ed internazionale, 
di finanza d’ impresa e di processi di Internazionalizzazione, docente di 
importanti Business School.

Docente di Organizzazione e Marketing delle Aziende Turistiche presso 
il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise, ove 
è stato titolare di diversi insegnamenti. Docente Area Marketing presso 
primarie Business School. Svolge attività di consulenza per enti pubblici 
e aziende private; è collaboratore di riviste manageriali e autore di 
diversi libri e best seller in area marketing, business plan e sales. 
Il marketing planning, il marketing strategico e internazionale sono le 
sue aree di ricerca.

I docenti

Alessio Gambino

Rita Bonucchi 

Mariella Di Pinto

Antonio Ferrandina 
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Quote di partecipazione

Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di giovani 
professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L’assegnazione sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio della Struttura organizzativa in base a criteri di merito.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è necessario allegare alla scheda d’ iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• dichiarazione sostitutiva della certificazione di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certifi cazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire tramite e-mail entro e non oltre il 31 Ottobre secondo le 
seguenti modalità:
• E-mail: masterazienda.ipsoa@wki.it • Agenzia di zona

Informazioni

€ 1.350 + IVA

Sconto 10% 
Riservato ad iscrizioni entro 15 

giorni dall'inizio del Master

€ 1.500 + IVA

Listino

€ 1.200 + IVA

Sconto 20% 
Advanced booking 

entro il 30 Settembre

Le borse di studio sono offerte da
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Paola Maiorana
Direttore IPSOA Scuola di formazione Wolters Kluwer

Elisa Bettini
Responsabile Progettazione Area Azienda

Eva Striano
Coordinamento didattico e organizzativo

Bruno Nicosia
Marketing Manager

Elvira Parisella
Product Marketing Specialist

Marina Coggi
e-Learning Project Manager

La struttura 
organizzativa

Modalità di iscrizione
L’ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di 35 partecipanti.

L’ iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
• rivolgendosi all’Agenzia di zona

IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di annullare il Master qualora non venisse raggiunto il numero minimo 
di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Segreteria organizzativa
Tel.02/82476.1         masterazienda.ipsoa@wki.it         www.formazione.ipsoa.it
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Formazione fi nanziata

Per avere ulteriori informazioni e uno specifi co supporto contattare: 

IPSOA Scuola di formazione
formazionefi nanziata.ipsoa@wki.it

Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso i Fondi interprofessionali

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la for-
mazione continua dei propri dipendenti.

IPSOA Scuola di formazione (ente certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani 
fi nanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il 
singolo professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla 

IPSOA Scuola di formazione è accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.

Richiesta di informazioni
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Master Professione Export Manager
Milano, dal 15 novembre 2018 al 31 gennaio 2019

(cod. 239734)

Selezionare la quota alla quale si ha diritto 

❑  € 1.500 + IVA Listino  
❑  € 1.350 + IVA Sconto 10% Riservato ad iscrizioni entro 15 giorni dall'inizio
❑  € 1.200 + IVA Sconto 20% Advanced booking entro il 30 settembre 2018

Scheda di iscrizione
internet 

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l.-
IPSOA Scuola di formazione all’ indirizzo mail 
commerciale.formazione@wki.it - Agenzia di zona

DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome Professione
Tel. E-mail
Iscritto Ordine dei 
Codice fi scale  

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale  Indirizzo 
CAP  Città Prov.
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione €  + IVA € 
Totale fattura € 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’ iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer – IPSOA Scuola di formazione - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale “Master
 Professione Export Manager – Milano 239734”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura ed il nome del ❑ Addebito sulla carta di credito
❑ (A001) American Express                  ❑ (B001) Mastercard                  ❑ (C001) Visa                  ❑ (D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  scadenza |__|__|__|__|   intestata a

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO
In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’ indirizzo sopraindicato. 
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione

❑ Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:  ❑ Borsa di studio

❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Si

Il candidato allega ❑ Curriculum Vitae  ❑ Una foto tessera ❑ Certifi cato di laurea

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’ indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data del primo incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale ter-
mine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti all’ iniziativa.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, 
verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede 
legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97, Palazzo B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
utilizzerà i dati che La riguardano per fi nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 
196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra 
cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY – Mi-
lano Business Park, Via dei Missaglia n. 97, Palazzo B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fi ne, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del Master. Il parteci-
pante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del Master.

Data                              Firma 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

23
49

93
 - 

W
EB

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

Selezionare la sede



I nostri contatti 
IPSOA Scuola di formazione
Tel. 02/82476.1
E – mail: commerciale.formazione@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

Agenzia di riferimento

Timbro agenzia

www.formazione.ipsoa.it
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