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INTRODUZIONE A CURA DEL PRESIDENTE CARLO FERRO
“L’unico vantaggio competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di
cambiare più rapidamente degli altri” (Philip Kotler)
Il 2020 ha messo alla prova la tenuta non soltanto dell’economia globale, ma anche del
commercio internazionale, con un bilancio del nostro export che ha chiuso a -9,7%: prima
frenata dopo dieci anni di crescita ininterrotta.
Ne stiamo progressivamente uscendo e, grazie ai progressi della campagna vaccinale, al
coraggio delle imprese e al supporto del Sistema Paese, l’export italiano è ora ripartito,
superando addirittura i livelli pre-covid, con una crescita nei primi otto mesi del 2021 del
+4.9% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Possiamo quindi affermare, numeri alla mano, che l’eccellenza del Made in Italy ha prevalso
anche durante la pandemia e oggi fa da volano alla ripartenza. L’export rappresenta il 30%
del PIL del nostro Paese. È stato il driver della ripresa, dopo la crisi del 2008. E il PNRR
combinato alla tenacia di artigiani, imprenditrici e imprenditori sarà il volano della
ripartenza di investimenti privati e pubblici e, progressivamente, dei consumi privati.
ICE Agenzia, nel suo scopo di inter vento, si è mossa per accelerare e modernizzare la sua
attività di ser vizio alle imprese. In attuazione del Patto per l’Export abbiamo av viato 16
azioni nuove, ser vizi alle imprese che non c’erano due anni fa con l’obiettivo di accrescere
il numero delle imprese italiane che esportano.
La formazione gioca un ruolo cruciale in questa strategia perché la capacità di
cambiare passa, necessariamente, per il capitale umano delle imprese. Offre opportunità
di accelerazione nell’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, rafforza le competenze
a disposizione delle imprese locali – anche in chiave digitale – e accompagna le necessità
di riqualificazione delle competenze, in una fase storica di trasformazione della domanda
di lavoro.
Il cambiamento è, oggi più che mai, sotto i nostri occhi: sostenibilità, digitale e innovazione
costituiscono un nuovo paradigma che caratterizzerà la ripartenza post-Covid, e implicano
un ripensamento delle strategie di prodotto, promozione e distribuzione.
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Investire sul capitale umano, dunque, è una necessità, al fine di innescare questo processo
di cambiamento necessario per affrontare la competizione sui mercati globali con successo,
attivando un circolo virtuoso fatto di innovazione – crescita – occupazione – sviluppo.
In questo catalogo presentiamo le nostre proposte per la formazione delle imprese e dei
professionisti italiani, rivolgendoci a tutte le imprese sia a quelle che stanno muovendo
i primi passi verso i mercati esteri, sia a quelle che hanno già av viato il loro percorso di
internazionalizzazione.
Con l’auspicio di offrire un utile supporto alle imprese e di contribuire a creare percorsi
di carriera in linea con le nuove esigenze del mercato, auguro una buona consultazione del
volume.
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INSIEME PER CRESCERE A CURA DI MARCO PINTUS
L’innovazione aziendale non può prescindere dalla formazione del capitale umano, dagli
investimenti sulle persone: per questo offriamo alle aziende italiane numerosi servizi
formativi di alta qualità, gratuiti, proponendo loro opportunità sempre nuove e
accompagnandole verso la crescita.
Dal 1963, come Ufficio Servizi Formativi dell’Agenzia ICE, siamo un punto di riferimento
per tante piccole e medie imprese (PMI) e giovani laureati che intendono affrontare la sfida
dell’internazionalizzazione con un’adeguata preparazione manageriale e una strategia di
ingresso in nuovi mercati.
Pionieri nella formazione di giovani professionisti per l’internazionalizzazione con
l’annuale “CORCE - Corso di specializzazione in Commercio Estero”, che finora ha
preparato più di 4.500 export manager, offriamo oggi anche specifici programmi di
formazione manageriale per l’export, che ogni anno contano in media circa 100 iniziative,
per un totale di 100.000 ore di formazione a favore di oltre 3.000 partecipanti.
E’ pertanto dalla nostra pluridecennale esperienza, nonché dall’esigenza di diffondere
una maggiore cultura d’impresa per l’internazionalizzazione, che nasce questa raccolta
(divisa per sezioni di consultazione) di percorsi formativi destinati a:
aziende italiane che intendono av viare o consolidare il loro percorso verso i
•
mercati esteri, acquisendo nuove competenze per l’export (Formazione Imprese);
giovani laureati che ambiscono a diventare export manager, ossia figure chiave
•
da inserire nelle PMI italiane per rafforzarne le competenze internazionali (Formazione
Giovani);
aziende estere che, per migliorare le proprie capacità tecnico-manageriali,
•
guardano all’Italia come mercato leader con cui sviluppare forme di trasferimento
tecnologico e partenariato (Formazione Internazionale).
La parte preponderante della nostra offerta formativa è rivolta alle aziende italiane e
abbiamo deciso di articolarla secondo le aree tematiche specialistiche che coprono i
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diversi ambiti formativi per l’internazionalizzazione, tra cui:
1. Formazione on-line;
2. Marketing internazionale;
3. Marketing & comunicazione digitale (incluse tematiche innovative come gestione dei
canali e-commerce, marketplace, cyber security e blockchain);
4. Tecniche per l’export (contrattualistica e pagamenti, aspetti doganali & incoterms,
logistica internazionale);
5. Finanziamenti e gare internazionali;
6. Sostenibilità;
7. Focus specifici.
Il catalogo offre corsi di breve (1-5 giornate), media (1-3 mesi) e lunga (6 -12 mesi) durata,
erogabili sia mediante lezioni frontali, sia con moduli formativi on line (pillole multimediali,
ciclo di webinar), anche tramite la nuova piattaforma E-learning Train2markets.
A garanzia di una maggiore efficacia, molti dei nostri percorsi formativi seguono un
approccio integrato, prevedendo momenti di check-up preliminare delle esigenze dei
beneficiari, fase d’aula, ore di coaching e assistenza personalizzata, oltre a ser vizi integrati
di assistenza da parte della rete estera ICE (es. incubazione all’estero, study tour, ricerca
partner etc.).
Impossibile prescindere dal raccontare coloro che da più di 50 anni “disegnano” queste
opportunità: come in ogni squadra, il successo è assicurato anche dal giusto mix di
passione ed entusiasmo per il proprio lavoro, f lessibilità e grande esperienza.
I funzionari dell’Agenzia ICE sono stati in grado di crescere insieme alle aziende e un
processo di continuo aggiornamento interno permette loro di proporre tematiche sempre
attuali e di presentare un approccio collaborativo e di networking, in grado di garantire
f lessibilità oltreché innovazione.
Grande merito va anche ai professionisti che popolano la nostra Facult y ICE. Garantiamo
un costante aggiornamento della nostra Banca Dati Docenti, selezionando gli esperti

Introduzione
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più qualificati disponibili sul mercato. Sono loro, in aula, i protagonisti di una didattica
fondata sull’analisi di casi di studio attuali, vicini al contesto lavorativo dei partecipanti,
su simulazioni ed esercitazioni e sull’interazione e il confronto.
Negli ultimi 3 anni abbiamo così creato 17 nuovi prodotti formativi, dando particolare
risalto a percorsi specialistici dedicati ad argomenti e tecniche di grande attualità,
come il marketing digitale, l´av vio e la gestione di canali e-commerce e il social media
management.
Fa parte dell’offerta formativa illustrata nel catalogo anche la formazione on-demand,
elaborata su misura per dare una risposta personalizzata e altamente qualificata a
determinate esigenze formative del mondo imprenditoriale.
Presentiamo qui, dunque, un ventaglio di occasioni formative che mirano a sviluppare una
cultura dell’internazionalizzazione a 360 gradi, rispondendo alle specifiche esigenze di
tanti destinatari.
Buona consultazione: che sia lo spunto per una partecipazione sempre più numerosa alle
nostre iniziative!
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GIOVANI

AZIENDE
ESTERE
AZIENDE
ITALIANE

Aziende italiane
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FORMAZIONE ON-LINE

N

egli ultimi anni l’Ufficio Ser vizi Formativi ha puntato
ad ampliare sempre più l’offerta on-line, secondo
una chiave dinamica e moderna, caratterizzata dalla
possibilità di fruizione senza limiti di spazio e di tempo. Essa
tocca tutte le tematiche dell’internazionalizzazione e parla a tutte
le tipologie di azienda, attraverso argomentazioni classiche ma
anche approfondimenti sui temi più attuali. L’obiettivo è quello
di ampliare le possibilità delle aziende di conciliare esigenze di
formazione con impegni professionali e di accrescere in qualunque
momento le capacità competitive sui mercati internazionali.
A tal fine, a partire dal 2020, è attiva la Piattaforma “Train2markets”,
un nuovo ambiente e-learning ICE che va ad aggiungersi all’offerta
formativa on-line, av viata con il format di successo “Export Tips”,
prodotto formativo multimediale costituito da una collana di più
unità audio/video disponibili sul web, che affronta le principali
tematiche attinenti i processi di internazionalizzazione d’impresa.
Il percorso è consultabile al sito w w w.ice.it/it/ser vizi/export-inpillole.

Aziende italiane
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TRAIN2MARKETS – L’E-LEARNING
DELL’AGENZIA ICE
train2markets.ice.it/ice/ caratterizzata da pillole forma-

SMART EXPORT –
L’ACCADEMIA DIGITALE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI ITALIANE

tive, articoli di approfondimento e webinar sulle tematiche

www.smartexportacademy.it

che afferiscono i processi di internazionalizzazione azien-

Smart Export è un progetto di formazione online
innovativo realizzato da Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale, Agenzia ICE e
Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Piattaforma e-learning, raggiungibile all’indirizzo https://

dale.
L’offerta formativa è consultabile sia in modalità asincrona
(pillole formative, articoli di approfondimento, corsi) sia
in modalità sincrona (webinar di approfondimento).
DURATA: variabile, in base alla risorsa formativa
consultata
FREQUENZA: in modalità sincrona/asincrona online
OBIETTIVI: approfondire le competenze delle aziende

I percorsi formativi, con video-lezioni, approfondimenti,
testimonianze aziendali, forum interattivi e webinar, sono
erogati da Agenzia ICE e da cinque Università e Business
School italiane: Bologna Business School, Federica Web
Learning – Università di Napoli Federico II, Luiss Business
School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business e SDA Bocconi School of Management.

macro-categorie (competenze trasversali, marketing

DURATA: 6 percorsi formativi, ciascuno composto da 5
lezioni, fruibili on-line su www.smartexportacademy.it
entro il 31 dicembre 2022.

&

comunicazione,

FREQUENZA: in modalità asincrona online.

e

pagamenti,

sui processi d’internazionalizzazione. L’offerta formativa
principale è organizzata in un catalogo suddiviso per
focus

aspetti

paese,

doganali

contrattualistica
&incoterms,

gare

internazionali, logistica per l’internazionalizzazione,
proprietà intellettuale, etc. ).
DESTINATARI: Tutte le aziende italiane interessate
ad

accrescere

le

competenze

internazionalizzazione.
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OBIETTIVI: favorire il processo di internazionalizzazione
delle micro-piccole e medie imprese italiane, fornendo le
competenze digitali e manageriali necessarie ad affrontare con successo i mercati esteri.
DESTINATARI: Rappresentanti di imprese italiane, liberi
professionisti e consulenti d’azienda, esponenti della
Pubblica Amministrazione.
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MARKETING INTERNAZIONALE

L

’Agenzia ICE da sempre si adopera per
promuovere il sistema Italia all'estero e sostenere
l'internazionalizzazione delle aziende italiane.
La sua vocazione all’internazionalizzazione si traduce,
in ambito formativo, in specifici prodotti con focus sul
marketing internazionale, imprescindibile per coloro che
intendano affrontare le sfide dei mercati esteri.
Rientrano in questa categoria il Format “Upgrading” oltre
al consolidato “ICE Export Lab”, il programma promosso
nell’ambito del Piano Export Sud per l’attuazione di
iniziative di formazione e di promozione a favore delle PMI
localizzate nelle “Regioni meno sviluppate” (Calabria,
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia) e nelle “Regioni in
transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Aziende italiane
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UPGRADING ICE EXPORT LAB®
Percorso

formativo

integrato

rivolto

ad

aziende

strutturate, dinamiche e con esperienza nel campo
dell’internazionalizzazione per mercati maturi ad alto

Articolazione del progetto:
1)

Fase di training: formazione specialistica erogata da
esperti di internazionalizzazione della Faculty

potenziale (es. USA).

ICE. La fase di formazione punta ad approfondire

DURATA: 6/8 mesi

e consolidare competenze tecnico-manageriali,

FREQUENZA: 2 volte a settimana

fornendo conoscenze mirate su come affrontate il
mercato target e trattando temi specifici su come

OBIETTIVI: sviluppo e rafforzamento di strategie mirate

fare business. Durante la fase di training sono

di internazionalizzazione per il mercato americano,

previsti interventi degli Uffici ICE, approfondimenti

fornire alle imprese partecipanti competenze tecniche e

e contenuti didattici da fruire anche in modalità

strumenti manageriali specifici.
DESTINATARI: aziende manifatturiere strutturate a
carattere innovativo con requisiti di fatturato (2,5/5 mln

asincrona.
2)

Fase di consulenza: la fase di consulenza prevede un
affiancamento personalizzato, laboratorio e project

di euro nell’ultimo biennio e 15% di fatturato estero).

work per un totale di 50 ore erogate da esperti di
internazionalizzazione di comprovata esperienza
iscritti alla Faculty ICE. L’obiettivo di questa fase
è di sviluppare un Piano di Internazionalizzazione
per il mercato target con lo sviluppo di linee guida
strategiche da implementare nel corso della fase 3.
3)

Fase all’estero: il servizio erogato in questa fase
è a cura degli Uffici ICE del mercato target che
affiancano le aziende in base ai settori aziendali di
appartenenza e alle proprie competenze territoriali.
La fase di incubazione all’estero punta a favorire
nuove opportunità di business e di investimento
attraverso un’assistenza personalizzata in materia
di marketing, aspetti tecnico-legali o tutela della
proprietà intellettuale.
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COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITÀ E BUSINESS SCHOOL
PER LA REALIZZAZIONE DI
MASTER EXECUTIVE

DIGITAL EXPORT MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAMME

Nell’ottica di rispondere alla crescente necessità delle

dalla trasformazione digitale, per approcciare con

aziende italiane di orientare la propria cultura manageriale

successo il mercato globale. L’obiettivo è approfondire

verso un approccio sempre più internazionale, l’Agenzia

tutti i processi orientati all’estero in chiave digitale:

ICE collabora alla progettazione e realizzazione di Master

dal digital al web marketing, fino alle tecnologie che

Executive in sinergia con Università e Business School.

favoriscono le esportazioni quali l’e-commerce e le

Nell’ambito dell’attività di progettazione offerta, l’Ufficio

piattaforme integrate per il trade marketing.

Organizzato in collaborazione con la Luiss Business
School, il Master mira a supportare le imprese
esportatrici italiane nel superamento delle sfide poste

Servizi Formativi si occupa dell’individuazione di alcune
docenze, interne ed esterne, in merito alle tematiche
formative proprie dell'Agenzia e contribuisce, inoltre, alla
sponsorizzazione dei corsi.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO "READY TO
EXPORT”
Percorso formativo organizzato dalla Scuola di Alta
Formazione dell'Università degli Studi Internazionali
di Roma - UNINT, in collaborazione con ICE, SACE
SIMEST e Osservatorio Internazionale ODCEC Roma. Il
corso è rivolto a professionisti e consulenti aziendali,
in possesso di laurea, che desiderano approfondire le
dinamiche fondamentali dell’export management con un
metodo di apprendimento applicativo ed empirico.
Il corso ha durata semestrale e prevede 60 ore di didattica
mista (sia in presenza che in modalità online sincrona) e
140 ore di studio individuale, per un totale di 200 ore.

Aziende italiane
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EXPORT ACADEMY®
Percorso di alta formazione rivolto a micro, piccole e
medie imprese, consorzi e reti d'impresa manifatturiere,
organizzato in collaborazione con alcuni partner
territoriali.

Articolazione del progetto:
La formazione prevede una fase d’aula sviluppata
secondo 4 moduli realizzati in modalità weekend sulle
seguenti

tematiche:

assessment

dell’impresa

sui

DURATA: 4 moduli realizzati in modalità executive per un

mercati esteri, marketing per l’internazionalizzazione,

totale di 30 ore di formazione

tecniche di commercio estero e business plan per

FREQUENZA: full time

l’internazionalizzazione.

OBIETTIVI: fornire a imprenditori ed export manager,
attraverso l'upgrading di competenze specialistiche,
gli strumenti operativi indispensabili per individuare i
mercati d’interesse e attuare le più efficaci strategie di
ingresso.
DESTINATARI: PMI, Export Manager, Consorzi e Reti di
impresa.
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EXPORT PASS®
Percorso formativo rivolto a micro e PMI, consorzi, reti
d'impresa e start-up con l'obiettivo di aumentarne le
competenze tecniche e gestionali per affrontare le prime
esperienze nei mercati esteri.

Articolazione del progetto:
1) Fase di Audit: colloquio con i consulenti della Faculty
ICE volto ad evidenziare punti di forza e specifiche
criticità sulle quali poi lavorare nei successivi step

DURATA: audit, 3 o 5 giornate di formazione e 15 ore di
consulenza personalizzata nell’arco di circa 3 mesi.

previsti dal progetto.
2) Fase d’aula: 3 o 5 giornate di formazione, suddivise

FREQUENZA: full time

in tre specifici moduli, erogati da esperti nel settore

OBIETTIVI: affrontare la complessità dei mercati esteri

a cadenza quindicinale su tematiche relative alla

attraverso un’azione formativa specialistica, finalizzata
al miglioramento delle competenze tecnico-manageriali
e gestionali delle imprese partecipanti.
DESTINATARI:

tutti

gli

operatori

interessati

ad

internazionalizzare la propria attività e ad aumentare le
opportunità di crescita sui mercati esteri.

selezione dei mercati esteri, alle azioni di promozione
del brand ed, infine, alle strategie di promozione per
partecipare con successo agli incontri in Fiera.
3) Assistenza personalizzata: le aziende partecipanti ai
tre moduli formativi, possono usufruire di un periodo
di affiancamento personalizzato di 15 ore (3 incontri in
presenza + consulenza a distanza) erogato nell’arco
di circa 3 mesi.
4) Servizio di assistenza della rete estera: per alcune
delle PMI partecipanti all’intero percorso è erogato
gratuitamente, dagli Uffici della Rete Estera, un
servizio personalizzato (a scelta tra indagine di
mercato o sondaggio prodotto).

Aziende italiane
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ICE EXPORT LAB®
Percorso di accompagnamento di lunga durata destinato
ad aziende interessate ad ampliare le proprie strategie
di business in mercati complessi e ad alto potenziale
di internazionalizzazione. Il progetto è articolato in tre
fasi: formazione in aula, affiancamento personalizzato in
azienda (per definire un piano di export) e incubazione
all’estero (per avviare potenziali contatti con partner
esteri e conoscere meglio il trend di un determinato
mercato).
DURATA: 2 mesi d’aula, affiancamento personalizzato e
incubazione all’estero
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: sulla base del potenziale di internazionalizzazione di ogni azienda partecipante è possibile colmare
mirate esigenze formative, affiancare o avviare una determinata azione di sviluppo su un mercato target.
DESTINATARI: PMI, Export Manager, Consorzi, Reti di
impresa e Start-up.

Articolazione del progetto:
1) Fase d’aula: la formazione (di circa 2 mesi) si
sviluppa secondo moduli di due giorni consecutivi a
settimana, con cadenza settimanale. Il Corso verte
sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione,
con particolare attenzione alle esigenze della
realtà produttiva locale: dal marketing strategico
alle tecniche di commercio estero (pagamenti
internazionali, contrattualistica, trasporti e dogane,
fiscalità), al Business Plan, ecc.
2) Affiancamento personalizzato in azienda: è svolto
un check-up per valutare il potenziale in termini di
internazionalizzazione dell’azienda ed è elaborato
un piano strategico di penetrazione in un mercato
prescelto (export business plan).
3) Incubazione all’estero: con il supporto fornito dagli
analisti di mercato della Rete Estera ICE, è possibile
sondare le opportunità di business (con indagini di
mercato, sondaggio prodotto, ecc.) ed eventualmente
dare avvio ad azioni commerciali (incontri B2B,
partecipazioni ad eventi).
[L’iniziativa rientra tra le linee di attività del PES, Piano
Export Sud, finanziato con fondi FESR e destinato
alle Regioni italiane in via di Sviluppo e alle Regioni
in transizione. Nel caso in cui questa attività fosse
richiesta in una di queste Regioni (Sicilia, Calabria,
Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna) la sua
realizzazione seguirà l’iter identificato da apposito
Bando di ammissione].
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OBIETTIVO GDO®
Seminari tecnici di approfondimento che forniscono, ad
aziende di specifici settori target – quali agroalimentare
–, strumenti particolari per prepararle ad intraprendere
nuove opportunità di business con i più importanti gruppi
di acquisto internazionali.
DURATA: 4 ore d’aula e incontri b2b
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: fornire a imprenditori ed export manager una
più ampia consapevolezza delle opportunità derivanti

Articolazione del progetto:
1) Fase d’aula: sessione di 4 ore formative erogate in
aula da esperti Wabel sulle opportunità derivanti dal
circuito della GDO internazionale;
2) B2B: sessioni di incontri realizzati tra le aziende
partecipanti in possesso dei requisiti strutturali e
delle certificazioni richieste;
3) Approfondimento sulle certificazioni: sessione parallela ai B2B rivolta alle aziende meno strutturate.

dalla GDO ed erogare le corrette nozioni alle aziende
meno strutturate al fine di avviare un processo di
certificazione richiesta dal settore.
DESTINATARI: PMI certificate IFS con fatturato minimo,
export manager, Consorzi e Reti di impresa.

Aziende italiane
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MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE

A

l fine di creare le condizioni necessarie per cogliere
le opportunità offerte dal “mondo digitale”,
l’Agenzia ICE promuove inter venti formativi di alta
specializzazione sulle tematiche digitali applicate ai processi
di internazionalizzazione e rivolti alle MPMI.
Gli incontri, della durata di una o più giornate, sono incentrati
sui temi del web marketing, social media marketing, social
selling ed e-commerce, con eventuali approfondimenti
settoriali. Le attività in aula sono accompagnate da laboratori
pomeridiani- svolti dagli stessi docenti- e, in alcuni casi, da
attività di affiancamento post aula.
In virtù dell’accelerazione verso il digitale, che negli ultimi
anni appare sempre più quale necessità vitale, oltre che
opportunità per le piccole e medie imprese e nell’ambito
del rafforzamento dell’erogazione di percorsi specialistici
da parte della Formazione ICE, spicca l’iniziativa Digital
Export Academy.
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DIGITAL EXPORT ACADEMY®
Avviato nel gennaio 2019, Digital Export Academy è il
percorso formativo progettato e organizzato dall’Agenzia
ICE con l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie
imprese italiane nella loro transizione digitale, aiutandole

Articolazione del progetto:
Il percorso formativo è articolato in più moduli tematici
organizzati in 9 giornate formative:

a sopravvivere in un contesto fortemente concorrenziale

•

Web-marketing;

e sempre più aperto alla competizione dei mercati esteri.

•

Social Media marketing;

Giunto alla sua quarta edizione, ha visto l’organizzazione

•

E-Commerce;

•

Marketplace per l’export;

•

Storytelling;

•

Contrattualistica e Pagamenti online;

•

Green Marketing & Sostenibilità.

di trenta tappe, interessando quindici Regioni Italiane e
coinvolgendo oltre 1600 aziende provenienti da differenti
settori merceologici grazie al supporto di diversi Partner
territoriali e settoriali (Cna, Confindustria, Camera di
Commercio, Regioni).
DURATA: 9 giornate formative
FREQUENZA: part time, online

Si tratta di una straordinaria opportunità formativa
per le imprese italiane per acquisire le conoscenze e

OBIETTIVI: supportare le aziende italiane nel cogliere

competenze digitali necessarie a competere su mercati

delle reali opportunità di business penetrando i mercati

sempre più globalizzati e mettere in campo una strategia

esteri grazie all’utilizzo degli strumenti digitali.

digitale che consenta di sfruttare il potenziale della

DESTINATARI: MPMI italiane, Consorzi, Reti d’impresa
interessate a rafforzare, approfondire e sviluppare le

rete, dei social network e dell’e-commerce come spinta
propulsiva all’export e all’internazionalizzazione.

proprie competenze attraverso una formazione mirata
sul digitale e, al tempo stesso, valorizzare le strategie
di marketing finalizzate alla ricerca di nuovi e potenziali
mercati.

Aziende italiane
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COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITÀ IN MATERIA DIGITALE
Negli

ultimi

collaborazione

anni

l’Agenzia

proficua

con

ha

sviluppato

Università,

una

Business

School e altri Partner di rilievo nell’ambito della materia
digitale. L’Ufficio Servizi Formativi, nell’ambito di questi
percorsi formativi, forte del suo expertise, offre una
collaborazione per la progettazione e realizzazione
dei corsi, con l’individuazione di docenti esperti della
Faculty.

MASTER IN MARKETING MANAGEMENT –
MAJOR IN DIGITAL EXPORT CON LA LUISS
BUSINESS SCHOOL
Percorso a pagamento, di alta formazione manageriale
laureandi e neolaureati di I e II livello in qualunque
disciplina,

che

punta

alla

formazione

di

figure

professionali in grado di comprendere e interpretare le
nuove dinamiche di esportazione su scala mondiale,
attraverso un utilizzo consapevole delle tecnologie di
comunicazione e del web marketing.

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION IN
COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI
MILANO
Seminario di una giornata che ha l’obiettivo di
approfondire

gli

strumenti

digitali

necessari

per

analizzare la domanda e gli incroci mercato/settore, con
particolare riferimento ai mercati target USA/Cina.

DATA E WEB MARKETING
Il progetto prevede una giornata formativa per sostenere
le imprese nelle strategie di analisi della domanda,
profilazione cliente e ricerca partner, attraverso l’utilizzo
dei tool disponibili gratuitamente sul web, per migliorare
la digital benchmark e la business strategy.
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DIGITAL FOR EXPORT®
Il percorso, realizzato in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, mira a fornire alle imprese le competenze
necessarie per penetrare i mercati esteri con l’utilizzo
dei più moderni strumenti digitali al fine di rispondere,
in modo innovativo, alle esigenze espresse dal mercato
globale.

Articolazione del progetto:
Fase d’Audit: propedeutico alla partecipazione al
percorso formativo, l'audit consiste in un colloquio a
cura dell’Agenzia ICE in modalità a distanza, che
verte sui punti di forza e le eventuali criticità al fine
di individuare gli elementi valoriali dell'azienda.

DURATA: 6 giornate erogate in modalità weekend e 8h di
assistenza a distanza

Fase d’Aula: articolata in 42 h di formazione in aula sulle
tematiche legate al web marketing, e-commerce e social

FREQUENZA: full time

media marketing.

OBIETTIVI: Digital for Export è in forte coerenza

Assistenza

con Industria 4.0, il piano nazionale varato dal Governo

incontrati in aula, per un totale di 8 ore di assistenza a

per

distanza.

sostenere

la

“quarta

rivoluzione

industriale”

personalizzata:

erogata

dagli

esperti

che prevede una serie di provvedimenti, incentivi,
investimenti volti a portare la digitalizzazione in tutte
le fasi dei processi produttivi dell’industria italiana. Le
imprese sono le vere protagoniste di questa rivoluzione
e il corso mira a cambiare il loro modo di fare business al
fine di competere ed emergere sui mercati esteri.
DESTINATARI: PMI, Consorzi, Reti d’impresa e ATI
formalmente costituite.

Aziende italiane
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ESSERE CON-VINCENTI:
COME SVILUPPARE LA
COMUNICAZIONE NEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Iniziativa formativa dedicata ai temi della comunicazione
(online e offline), con focus sulle tecniche di negoziazione
interculturale.
DURATA: 3 giornate formative
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: fornire ai partecipanti le conoscenze
indispensabili per presentare se stessi e la propria
impresa a controparti estere, sia in ambito B2B (buyer,
distributori, altre imprese) che B2C (cliente finale).
Sviluppare la capacità di interagire in prima persona
con operatori di differenti culture, conoscendone
e rispettandone le peculiarità, al fine di evitare

Articolazione del progetto:
Tre incontri formativi (arricchiti da attività di role playing
e/o incontri individuali con esperti della Faculty ICE).
La fase d’aula è incentrata, secondo un approccio
laboratoriale, sul racconto della propria storia aziendale
anche attraverso l’analisi del sito web e le pagine social,
intesi quali strumenti di marketing capaci di offrire valore
aggiunto al brand e al prodotto. L’iniziativa mira a far
acquisire nuove competenze manageriali sulle logiche
della comunicazione in un contesto internazionale
migliorando le tecniche di gestione degli incontri di
business con potenziali clienti esteri.

incomprensioni, instaurare fin da subito un rapporto
di fiducia reciproca e facilitare la negoziazione
interculturale.
DESTINATARI: MPMI italiane
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EXPORT TOGETHER
Percorso formativo rivolto ad aziende appartenenti
ad uno specifico settore/distretto con l'obiettivo di
rigenerare e valorizzare in termini innovativi un territorio
produttivo, anche in contesti internazionali.
DURATA: 4 giornate di formazione con frequenza
bisettimanale (in modalità blended).
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: supportare e a rilanciare determinati settori

Articolazione del progetto:
Il percorso, della durata di due mesi, è strutturato in 4
giornate formative della durata di 7 ore ciascuna su
tematiche legate a Marketing, Digitalizzazione, Identità
e Innovazione.
Al termine di ciascuna giornata sono erogati contenuti
digitali sui quali gli imprenditori possono esercitare le
competenze acquisite.

o distretti in contesti internazionali, permettendo alle
aziende di proporsi efficacemente all’esterno, nel
rispetto dei loro valori di fondo, valorizzando il proprio
brand e allo stesso tempo mantenendo le radici della
propria cultura.
DESTINATARI: PMI.
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FASHION DIGITAL REVOLUTION
Il percorso mira a potenziare e offrire nuove opportunità
alle aziende del settore “Fashion”, puntando sulla
promozione e sulla valorizzazione del “Made in Italy”
attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi.
DURATA: 8 giornate erogate in modalità weekend
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: trasmettere, ad imprenditori ed export
manager, il know how digitale necessario per affrontare i
nuovi processi di internazionalizzazione.
DESTINATARI: PMI, Export Manager, Consorzi e Reti di
impresa.
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Articolazione del progetto:
Fase d’aula: la formazione è articolata in 56 ore,
realizzate in modalità weekend, e mira ad approfondire
conoscenze e competenze sul commercio estero e
l’internazionalizzazione di impresa attraverso i seguenti
moduli:

marketing

internazionale,

contrattualistica

e fiscalità internazionale, pagamenti internazionali e
gestione del rischio.
Sono previsti specifici approfondimenti sulla comunicazione digitale: marketing digitale, e-commerce, comunicazione digitale, web reputation, social media management, global marketplace.
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WEB FOCUS – IL DIGITAL
MARKETING PER L’EXPORT
Il percorso è articolato in 3 incontri specialistici in aula
e una giornata di incontri individuali con gli esperti della
Faculty ICE e offre un approfondimento sulle principali
tematiche del marketing digitale nell’ambito delle
strategie di internazionalizzazione aziendale.

Articolazione del progetto:
Fase d’aula: la formazione è articolata in 21 ore
suddivise in 3 giornate, erogate settimanalmente, in cui
si affrontano le principali tematiche relative al marketing
digitale per l’export attraverso i seguenti moduli:

DURATA: 3 giornate di formazione e una giornata di

e-commerce e global marketplace, i social media per

incontri B2B

l’export e il digital marketing.

FREQUENZA: full time

Incontri B2B: di natura settoriale, realizzati tra imprendi-

OBIETTIVI: con un approccio pratico, i partecipanti

tori italiani e docenti della Faculty.

avranno l’opportunità di analizzare i principali strumenti
digitali, valutare con maggiore consapevolezza la propria
presenza online e massimizzare le potenzialità offerte
dal web e dai canali e-commerce sui mercati esteri.
DESTINATARI: PMI, Export Manager, Social Media
Manager.
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TECNICHE PER L’EXPORT

L

’Agenzia mira ad approfondire gli aspetti necessari
allo sviluppo delle strategie di internazionalizzazione
ed indispensabili ad accedere ai mercati esteri o
aprirsi a nuovi mercati crescendo in competitività e fatturato.
Grazie ad un’esperienza pluridecennale la Formazione
dell’Agenzia ICE offre approfondimenti su tematiche
specialistiche
come
le
tecniche
del
commercio
internazionale: trasporti, norme doganali, contrattualistica
internazionale, i pagamenti internazionali, il trattamento
fiscale delle operazioni con l'estero, i crediti, i finanziamenti
all'internazionalizzazione e i brevetti e marchi sul mercato
internazionale.
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DAZIO ZERO
Progetto realizzato in collaborazione con l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e Confindustria che approfondisce
la

determinazione

della

corretta

classificazione

doganale delle merci e l’applicazione consapevole delle
regole di origine preferenziale contenute negli accordi,
regole che garantiscono ai prodotti unionali l’accesso al
trattamento preferenziale.
DURATA: 1 giornata

Articolazione del progetto:
Fase d’aula: sessione di 7 ore formative che vertono
sulle seguenti tematiche: classifica doganale delle
merci; origine non preferenziale e Made in; origine
preferenziale nell’ambito dei principali accordi di libero
scambio dell’UE; prove dell’origine; sanzioni in materia di
classifica e origine; simulazione della dichiarazione del
fornitore e dell’istanza di esportatore autorizzato.

FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: mettere a disposizione delle imprese
gli strumenti fondamentali per accedere in maniera
agevolata ai mercati internazionali attraverso un
consapevole utilizzo degli accordi di libero scambio.
DESTINATARI: 20 aziende produttrici e commerciali con
forte vocazione all’export.
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SEMINARI SULLE TECNICHE DEL
COMMERCIO ESTERO
Percorso di approfondimento che punta a favorire una
gestione strategica di contrattualistica, pagamenti
internazionali, trasporti e procedure doganali.

Articolazione del progetto:
1) Fase d’aula: sessione di 3/5 giornate formative sulle
opportunità derivanti dai mercati esteri, sulla gestione

DURATA: 3 o 5 giornate di formazione in aula, alle quali

della contrattualistica, dei pagamenti internazionali e

possono aggiungersi più servizi integrati, quali: una

delle procedure doganali, fiscalità, tutela del marchio,

giornata di workshop, sessioni di affiancamento, B2B e

logistica.

laboratori settoriali.

2) Incontri B2B con esperti della Faculty ICE.

FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: favorire i contatti esteri e preparare gli
imprenditori ad incrementare la quota di esportazioni
verso l’estero.
DESTINATARI: imprenditori, export manager, responsabili
commerciali, ed altre figure aziendali deputate alla
gestione dei processi di internazionalizzazione.
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FINANZIAMENTI E GARE INTERNAZIONALI

I

l reperimento delle risorse necessarie al consolidamento
sui mercati di rilevanza strategica appare sempre più
come una esigenza delle aziende ser vite dal nostro
Ufficio.
I programmi formativi su finanziamenti e gare internazionali
mirano proprio a guidare le aziende in questo variegato
mondo, offrendo loro percorsi di accompagnamento ad
approfondimenti specifici non solo sulla partecipazione a
gare internazionali ma anche in merito a tutte le ulteriori
iniziative e progetti messi a disposizione da Unione
Europea, Banche multilaterali di sviluppo e Organismi
Internazionali.

Aziende italiane
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IN GARA CON NOI - TENDER LAB®
Progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, ideato e realizzato
dall’Agenzia ICE in collaborazione con numerosi partner
territoriali che offre alle PMI italiane un percorso di
accompagnamento integrato per migliorare la capacità
competitiva nelle gare internazionali.
DURATA: 2/3 giornate formative e fase di coaching
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: il corso mira ad ampliare la conoscenza sulle
opportunità offerte dal mercato dei tender internazionali
e sviluppare la capacità progettuale e di preparazione
di offerte di successo, anche attraverso esercitazioni
pratiche e simulazioni.
DESTINATARI: PMI

Articolazione del progetto:
1) Fase formativa: 2 giornate che prevedono una
sessione plenaria sulle opportunità e sulle modalità
di accesso ai bandi/tender e tre sessioni laboratoriali
parallele dedicate alle gare per servizi, lavori e
forniture. Sono condivise best-practice e informazioni
pratiche per la redazione di offerte competitive;
2) Fase informativa: seminari di 1 giornata (organizzati
in collaborazione con gli Uffici della rete estera ICE
e la rete diplomatica del MAECI) focalizzati sulle
opportunità di gara di Organismi internazionali o
eventi di portata internazionale, con relatori di alto
profilo specialisti del procurement degli Organismi
Internazionali e di Autorità Nazionali che gestiscono
strumenti finanziari. Sono previsti incontri B2B tra
aziende partecipanti e relatori.
3) Coaching: fase di assistenza personalizzata a cura
degli esperti della Faculty ICE, attività on-demand per
aziende selezionate tramite bando per l'elaborazione
di una specifica strategia di gara.
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SOSTENIBILITÀ

I

ntrodurre un nuovo modello di business volto ad una
produzione sostenibile, capace di tracciare l'impatto
sull'ecosistema socio ambientale di riferimento
(investendo anche in innovazioni tecnologiche) rappresenta
una nuova sfida per le MPMI italiane.
L’Ufficio Ser vizi Formativi propone una nuova linea strategica
della formazione manageriale al fine di sostenere le aziende
interessate all’internazionalizzazione a rimodulare gli
approcci e le strategie fino ad ora utilizzate, aggiornandole
ai principi della responsabilità sociale d'impresa, in linea
con le emergenti sensibilità dei consumatori globali.

Aziende italiane
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INTERVENTI FORMATIVI
SU BUSINESS SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
Sessioni formative rivolte ad imprenditori e giovani
laureati di approccio ad un nuovo modello di business
che ponga la sostenibilità al centro dei processi
d’internazionalizzazione.
DURATA: modulabile - interventi di breve e media durata.
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI:

trasferire

DESTINATARI e ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
L'intervento formativo è destinato a:
Giovani laureati - le figure junior saranno chiamate a
svolgere il ruolo di facilitatori di innovazioni in azienda.
Nella fase di formazione on the job, gli junior export
manager condivideranno con il management aziendale i

nuove

conoscenze

agli

imprenditori e alle figure junior sui principi della
sostenibilità, intesi in senso ampio, che attraversano ed
impattano su tutto l'iter della produzione: dal reperimento
delle materie prime fino alle strategie promozionali e di
comunicazione online dell'impresa.

possibili nuovi modelli di business da implementare per
continuare ad operare con redditività sui mercati esteri.
Con il suggerimento di un modello di business incentrato
sulla sostenibilità (ambientale, sociale, economica e
finanziaria), anche considerati i nuovi trend di consumo
particolarmente sviluppati in rilevanti aree geografiche,
si potranno agevolmente cogliere nuove opportunità
commerciali.
Imprenditori - l'intervento mira ad agire direttamente sul
mindset degli imprenditori analizzando collettivamente
dapprima se e in che misura i principi della sostenibilità
siano presenti nelle strategie aziendali; successivamente,
grazie anche a case studies di piccole e medie realtà
imprenditoriali che hanno fatto della sostenibilità una
leva strategica di vantaggio competitivo, si agirà sulla
strategia aziendale suggerendo introduzioni graduali
ma costanti di nuovi approcci in linea con i principi
dell'economia circolare, della finanza sostenibile, della
green economy e della corporate social responsibility.

36

Aziende italiane

Attività formative dell’Agenzia ICE

FOCUS SPECIFICI

A

l fine di realizzare una formazione efficace per
le imprese, i Ser vizi Formativi dell’Agenzia ICE
offrono anche un’ampia raccolta di azioni formative
mirate per specifici settori, mercati e obiettivi di business.

I corsi proposti in questa sezione intendono rispondere
a fabbisogni legati a particolari destinatari e contesti
e provenienti dai territori nel corso del tempo. Sono
continuamente aggiornati e ampliati per raccogliere nuove
esigenze e focus di interesse.
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AFRICA BUSINESS LAB
Percorso di formazione per PMI italiane con l’obiettivo
di sviluppare un nuovo approccio al continente africano
quale mercato di business.
DURATA: circa 10 giornate formative e coaching

Articolazione del progetto:
Il percorso prevede:
1)

e su specifici settori di maggiore interesse;

personalizzato
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: accrescere la consapevolezza su opportunità

azioni di formazione sulle aree geografiche africane

2)

assistenza individuale rivolta ad alcune aziende
selezionate per definire la propria strategia di
internazionalizzazione su un mercato africano.

e rischi per lo sviluppo di collaborazioni e partenariati tra
settore privato italiano e africano.
DESTINATARI: imprenditori italiani, PMI italiane.
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CORSO INNOVARE PER CRESCERE
Percorso di formazione e affiancamento destinato ad
aziende interessate a valorizzare e proteggere il proprio
marchio/prodotto per affrontare con maggiore sicurezza
e determinazione i mercati esteri (on-line e off-line).

Articolazione del progetto:
1) Fase d’aula: 3 o 4 giornate di formazione, su temi
relativi a diritti di proprietà intellettuale, diritto dei
brevetti e relativo sfruttamento, fasi di ottenimento

DURATA: 3 o 4 giornate e affiancamento personalizzato

del brevetto, valutazioni economiche, modalità di

FREQUENZA: full time

valorizzazione dei brevetti. Sono analizzate, anche,

OBIETTIVI: valorizzare le strategie di tutela della
proprietà intellettuale e dell’innovazione e fornire a
ciascuna azienda partecipante le competenze tecniche
necessarie per affrontare i mercati esteri ed evitare
azioni di contraffazione del brand Made in Italy.
DESTINATARI: PMI operanti nei settori dell’agroalimentare/vini, moda, mobilità, arredo e costruzioni, alta tecnologia e energia, poli tecnologici, centri di ricerca.

Aziende italiane

specifiche tematiche legate alla contrattazione, al
software e al digitale;
2) Consulenza personalizzata in azienda: sessione di
assistenza individuale, svolta parte in azienda e parte
da remoto.
Iniziative previste sia per le regioni rientranti tra le linee di
attività del PES, Piano Export Sud, che per il per centro/
nord Italia.
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DESIGN EXPORT LAB
Percorso formativo con l’obiettivo di orientare e
sensibilizzare architetti e interior designer stranieri
alla cultura del Made in Italy e fidelizzarli all’acquisto
e utilizzo di prodotti di arredo italiano. Ogni edizione si
focalizza su un particolare tema del Design.

l’obiettivo di far incontrare i partecipanti (architetti,
interior designers e interior decorators selezionati
dai maggiori mercati target) con le maggiori realtà
italiane che rappresentano il meglio del design italiano.

FREQUENZA: full time
avviare

Fase d’aula: la formazione della durata di 40 ore ha

tra i più importanti studi di architettura provenienti

DURATA: 40 ore di formazione

OBIETTIVI:

Articolazione del progetto:

azioni

di

promozione

e

di

sensibilizzazione per intercettare potenziali interlocutori
stranieri del settore arredo-design.

Incontri B2B: la delegazione di architetti selezionati
dagli uffici ICE all’estero incontra le aziende del settore
preventivamente selezionate dall’Agenzia ICE.

DESTINATARI: architetti, interior designer, decorators
stranieri del settore arredo/contract.
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FOCUS SETTORE/MERCATO
Approfondimento mercato/settore svolto in collaborazione
con la Rete estera ICE. La sessione formativa è erogata in
modalità on-line (es: webinar).
DURATA: 2 ore

Articolazione del progetto:
2 ore di formazione on-line di primo orientamento, durante
le quali sono approfondite tematiche strettamente legate
alle opportunità di un determinato mercato target.

OBIETTIVI: apprendere le principali opportunità del
mercato/settore oggetto di studio al fine di potenziare o
sviluppare le proprie azioni di business all’estero.
DESTINATARI: PMI, Export manager, imprenditori italiani.

Aziende italiane
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MASTER FOOD EXPORT
Corso rivolto alle aziende italiane interessate ad
approfondire le proprie conoscenze nel campo del settore
agroalimentare al fine di poter esportare e affermarsi nei
mercati internazionali. Il percorso si compone di lezioni

Articolazione del progetto:
Fase d’aula: formazione in aula integrata, due giorni a
settimana.

in aula, integrate a testimonianze e interventi da parte
degli Uffici ICE esteri ed è destinato ad un massimo di
40 PMI, cooperative, start-up, consorzi e reti d’impresa.
DURATA: 6 moduli (ognuno di due giornate)
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: integrare e incrementare le competenze
italiane delle aziende nel settore agroalimentare.
DESTINATARI: PMI, cooperative, start-up, consorzi e reti
d’impresa.
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GIOVANI

AZIENDE
ESTERE
AZIENDE
ITALIANE

Giovani
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GIOVANI
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Attività formative dell’Agenzia ICE

L

a formazione giovani è uno strumento per aiutare
in modo indiretto le imprese italiane, contribuendo
alla creazione di figure specializzate che possano
consentire alle aziende di trovare, nella platea degli allievi
formati dall’Agenzia ICE, profili specializzati e adeguati
alle proprie esigenze.
Fiore all’occhiello della Formazione ICE destinata ai
giovani e nato nel 1962 come Corso di Specializzazione
in Commercio Estero, il “Cor. C.E.” è ora un Master per
l’internazionalizzazione delle imprese che si caratterizza
per elementi di unicità nel panorama della formazione
manageriale. A questo si aggiungono le iniziative in
collaborazione con varie Università, il corso Ri-Parti con
l’export in collaborazione con A npal Ser vizi. A nnoveriamo
in questa sezione anche i corsi per digital temporar y export
manager (D-TEM), figure professionali esperte nei processi
di internazionalizzazione d’impresa, con particolari
competenze in campo digitale.

Giovani
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MASTER CORCE

®

CORCE FAUSTO DE FRANCESCHI

Articolazione del progetto:

Master specialistico – accreditato Asfor (Associazione

1) Fase d’aula: circa 600 ore di lezioni frontali,

Italiana per la Formazione Manageriale) – che forma

testimonianze,

quadri specializzati con esperti nello sviluppo dei

esercitazioni

processi di internazionalizzazione di piccole e medie

scenari

imprese. Il Master mette a disposizione borse di studio

marketing internazionale, tecniche di commercio

per i partecipanti.

estero,

pratiche

sui

economici

simulazioni
temi

internazionali,

contrattualistica

ed

riguardanti
strategie

di

internazionale,

l’internazionalizzazione, etc.;

FREQUENZA: full time
formare

studies,

finanziamenti per l'esportazione, business plan per

DURATA: 1 anno

OBIETTIVI:

case

2) Study
esperti

nei

processi

Tour

collettivo

eventualmente

all’estero

di

grazie alla collaborazione degli uffici ICE in loco. Ha

internazionalizzazione che, inseriti presso aziende

l’obiettivo di sperimentare sul campo le competenze

manifatturiere o di servizi, saranno responsabili dello

acquisite, incontrare operatori esteri e partecipare a

sviluppo delle attività sui mercati esteri.

sessioni formative su settori e mercati, mettersi alla

DESTINATARI: giovani laureati under 30 con ottima

prova come junior export manager.

conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di altre
lingue.

3) Formazione “on the job”: 700 ore da realizzare presso
un’azienda italiana selezionata dall’Ufficio Servizi
Formativi al fine di supportarla in un progetto di
internazionalizzazione che inizia in Italia e si completa
all’estero nel paese target individuato.

46

Giovani

Attività formative dell’Agenzia ICE

CORCE LINGUE ORIENTALI &
CORCE REGIONALI
L’Agenzia ICE promuove ulteriori edizioni del Master
CORCE. Questo può esser declinato secondo:
�

specifiche tematiche (Master CORCE Lingue Orientali,
finalizzato alla creazione di figure manageriali
altamente specializzate sulle tendenze commerciali
del mondo orientale);

�

specifici contesti italiani (CORCE Regionali, mirati a
formare esperti che possano promuovere al meglio le
realtà imprenditoriali locali con elevato potenziale di
internazionalizzazione).

Giovani
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COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ
E BUSINESS SCHOOL PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DESTINATI
AI GIOVANI

MIMM - MASTER DI I LIVELLO IN
INTERNATIONAL MARKETING
MANAGEMENT CON L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Al fine di incrementare il numero di giovani professionisti

L’Agenzia ICE collabora alla realizzazione del Master

dell'internazionalizzazione

di I livello in International Marketing Management con

da

inserire

nelle

PMI

italiane, l’Agenzia ICE promuove accordi con varie

l’Università Cattolica di Milano.

Università italiane, Business School e Associazioni per

OBIETTIVI: Fornire competenze specialistiche teoriche

l'organizzazione di programmi di formazione ispirati al
CORCE (secondo lo schema aula + stage aziendale in
Italia e all'estero). L’Agenzia, nell’ambito dei programmi

e tecnico operative nei settori del marketing digitale e
delle tecniche del commercio estero.

Master, progetta ed eroga uno specifico modulo
integrativo denominato “ITA Export Lab Jr” sulle tecniche
del commercio internazionale.

CEIDIM – MASTER DI II LIVELLO
IN “COMMERCIO ESTERO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
CON L’UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
L’Agenzia ICE collabora con l’Università Tor Vergata
di Roma alla realizzazione del Master di II livello in
Commercio Estero e Internazionalizzazione d’Impresa –
CEIDIM.
OBIETTIVI: Fornire competenze specialistiche teoriche
e tecnico operative nei settori del marketing digitale
e delle tecniche del commercio estero, che integrano
il programma destinato a formare export manager
e specialisti dell’internazionalizzazione che siano di
supporto alle aziende, studi legali e associazioni operanti
sui mercati esteri.
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ALTRI CORSI PER GIOVANI
Articolazione del progetto:

RI-PARTI CON L’EXPORT
Programma

formativo

promosso

dall’Agenzia

ICE

e Anpal Servizi, rivolto a disoccupati e inoccupati,
prioritariamente beneficiari del Reddito di Cittadinanza
(RdC).

L’iniziativa prevede, a livello regionale, due corsi di
specializzazione e riqualificazione professionale per
l’export:
�

il Corso di Specializzazione in Export e Comunicazione
Digitale per l’estero (Marketing Manager) riservato a

DURATA: 6/7 mesi

candidati con meno di 40 anni: 330 ore d’aula proget-

FREQUENZA: full-time

tate ed erogate dall’Agenzia ICE ed una fase di stage

OBIETTIVI: ampliare il ventaglio di opportunità dei

di 2 mesi assicurata da Anpal Servizi sul territorio regionale;

percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati o
inoccupati per ricollocarsi nel mondo del lavoro con

�

il Corso di Riqualificazione in Marketing Interna-

competenze specifiche sull’export e sul marketing

zionale e digitale (Addetto Export) riservato a can-

internazionale e digitale.

didati con più di 40 anni: 420 ore d’aula progettate ed

DESTINATARI: disoccupati, inoccupati prioritariamente

erogate dall’Agenzia ICE.

beneficiari di Reddito di cittadinanza in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore e di buona
conoscenza della lingua inglese.

Giovani
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D-T.E.M.® (DIGITAL TEMPORARY
EXPORT MANAGER) ACADEMY
PER GIOVANI LAUREATI

Articolazione del progetto:
1) Fase d'aula: 4 mesi di formazione in aula in modalità

Il percorso formativo mira a fornire una preparazione

full time e blended. La progettazione del percorso

tecnico-specialistica

la

formativo si caratterizza per i numerosi moduli

formazione di selezionati giovani laureati, under 35,

didattici innovativi capaci di coprire tutte le aree di

con particolare riferimento alle tematiche del digital

intervento utili alla definizione di una nuova ed efficace

marketing e della digital strategy, strumenti di prioritaria

strategia di internazionalizzazione.

in

grado

di

ampliare

rilevanza per la strutturazione di processi innovativi di
internazionalizzazione.

Tematiche trattate: marketing digitale, social media
management, gestione canali e-commerce, tecniche

I junior digital temporary export manager agevoleranno

di online branding e storytelling, cyber security,

la conoscenza e la diffusione in azienda delle

blockchain e business sustainability management.

opportunità offerte dagli strumenti digitali e guideranno

Il corso mira a fornire inoltre una formazione

il management nel processo di transizione ai canali

tecnico-specialistica su temi come la gestione della

online.

proprietà

DURATA: 6 mesi

nuovi Incoterms, opportunità di finanziamenti e

FREQUENZA: full time in modalità blended
OBIETTIVI: sviluppare l'utilizzo dei canali digitali
(e-commerce, social media, etc.) nelle strategie di
internazionalizzazione delle MPMI italiane suggerimento
nuovi approcci manageriali e nuovi modelli di business.

intellettuale,

pagamenti

internazionali,

gare internazionali, strumenti pubblici di sostegno
all’internazionalizzazione.
2) Fase di project work: 2 mesi. I partecipanti, abbinati ad
aziende del territorio italiano, approfondiranno quanto
appreso nel corso delle lezioni. Tale approfondimento
potrà avvenire mediante interviste, contatti con gli

DESTINATARI: giovani laureati, under 35, con conoscenza

uffici export delle aziende, visite agli uffici e alla

della lingua inglese. La conoscenza di ulteriori lingue è

produzione. L’obiettivo del Project Work sarà quello

facoltativa e, in fase di selezione, comporta l'attribuzione

di individuare, d'intesa con l'azienda abbinata,

di un punteggio aggiuntivo.

un mercato in cui intraprendere una strategia di
internazionalizzazione. Il project work sarà oggetto di
valutazione per l'esame di fine corso.
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FORMAZIONE PER GIOVANI
STRANIERI

CORSO ORIGINI ITALIA
Corso intensivo di Export Management e Sviluppo
imprenditoriale organizzato in collaborazione con MIB
Trieste School of Management e destinato a giovani
discendenti degli emigrati italiani presenti nei vari paesi
del mondo.
DURATA: 5 mesi (2 mesi di formazione + 3 mesi di stage)
FREQUENZA: full time

Articolazione del progetto:
1) Fase d’aula: incentrata su marketing internazionale,
management e scenari economici e geopolitici
internazionali, con un approfondimento della lingua
italiana;
2) Fase di stage: della durata di circa 3 mesi e da svolgere
presso aziende italiane, mira alla predisposizione di
un business plan avente come oggetto l’esportazione
dei prodotti dell’azienda, nei paesi di provenienza dei
partecipanti.

OBIETTIVI: i partecipanti ritrovano la cultura, la storia,
la lingua degli avi per consolidare la propria identità, e
al contempo hanno l’opportunità di affrontare una nuova
esperienza di tipo imprenditoriale e manageriale, in
collaborazione con importanti imprese italiane.
DESTINATARI: giovani neo-laureati e laureati stranieri

Giovani
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INVEST YOUR TALENT
Il progetto “Invest Your Talent in Italy”, promosso da

Articolazione del progetto:

Agenzia ICE e MAECI – Direzione Generale per la

1) Fase d’aula: le aree di formazione interessate sono

Promozione del Sistema Paese prevede una formazione
dello studente straniero presso uno degli Atenei
partecipanti seguito da un tirocinio, di durata minima di
tre mesi, presso un’azienda italiana.
Per gli studenti più meritevoli sono previste, come
incentivo, borse di studio annuali di circa 8.000,00

Ingegneria/Alte

Tecnologie,

Design/Architettura,

Economia/Management, per un totale di 120 corsi
(corsi di Laurea magistrale e master di I e II livello);
2) Fase di stage: stage presso aziende italiane, della
durata di circa 3 mesi.

euro finanziate dai promotori e da partner privati, oltre
all’esenzione dalle tasse universitarie.
DURATA: Corsi di laurea magistrale e master di I e II
livello
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: mettere a disposizione delle aziende
italiane

uno

strumento

operativo

a

supporto

dell’internazionalizzazione attraverso la possibilità di
inserire nella propria organizzazione talenti stranieri,
provenienti da mercati di interesse, formati in Italia e
specializzati nei loro settori operativi.
DESTINATARI: giovani neo-laureati e laureati stranieri

52

Giovani

Attività formative dell’Agenzia ICE

GIOVANI

AZIENDE
ESTERE
AZIENDE
ITALIANE

Aziende estere

53

Ufficio Servizi Formativi

AZIENDE ESTERE
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Attività formative dell’Agenzia ICE

L

’Agenzia ICE organizza, nell’ambito della formazione
dedicata alle imprese estere, iniziative a favore di
operatori e professionisti esteri mirate a diffondere
le best practices italiane e far conoscere le eccellenze del
Made in Italy favorendo ed incrementando, al contempo,
opportunità di scambio e partenariato tra le diverse realtà
coinvolte.

Aziende estere
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LAB INNOVA®
Percorso formativo tematico articolato in tre fasi:

Articolazione del progetto:

formazione all’estero, study tour in Italia e B2B all’estero.

1) Fase d’aula: 16 ore realizzate all’estero durante la

DURATA: circa 10 giorni (pari a 16 ore di formazione + 5

quale sono trattate tematiche di marketing strategico;

giorni di study tour + 1 giorno B2B)
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: intercettare potenziali buyers/distributori
stranieri e avviare azioni di business all’estero.
DESTINATARI: imprenditori stranieri, PMI italiane e
operatori esteri (anche istituzionali) .
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2) Study Tour: i partecipanti hanno l’opportunità di
visitare i maggiori distretti industriali italiani. Durante
questo tour esperienziale è possibile valorizzare,
attraverso il territorio e la cultura italiana, l’eccellenza
dei prodotti Made in Italy;
3) Incontri B2B: di natura settoriale, realizzati all’estero
tra imprenditori italiani e stranieri.

Aziende estere
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LAB INNOVA FOR AFRICA
Il progetto punta su formazione tecnico-manageriale,

Articolazione del progetto:

innovazione e trasferimento tecnologico per sostenere lo

1) Fase d’aula: 16 ore realizzate all’estero che vertono

sviluppo del settore agri-business nel mercato africano
e promuovere, al contempo, il partenariato commerciale,
tecnologico, joint venture, con le imprese italiane, leader
per tecnologia e packaging. Il progetto è stato esteso ad
altri settori, ad esempio il settore ICT.
DURATA: circa 10 giorni (pari a 16 ore di formazione + 5
giorni di study tour.
FREQUENZA: full time

su marketing, soluzioni logistiche, sicurezza e
certificazioni alimentari, pagamenti internazionali,
trattative commerciali;
2) Study Tour: i partecipanti selezionati hanno la
possibilità di visitare i maggiori distretti industriali
italiani. Durante questo tour esperienziale è possibile
valorizzare, attraverso il territorio e la cultura italiana,
l’eccellenza dei prodotti Made in Italy.

OBIETTIVI: intercettare potenziali buyers/distributori
stranieri e avviare azioni di business all’estero.
DESTINATARI: imprenditori stranieri e operatori esteri
(fase formazione) PMI italiane e imprenditori italiani
(B2B in Italia , durante la fase Study Tour).

Aziende estere
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STUDY TOUR IN ITALIA PER
OPERATORI ESTERI
Percorso formativo tematico con delegazioni estere in
visita alle aziende italiane, ai Poli Tecnologici, ai distretti
industriali significativi per le eccellenze del Made in Italy
e con incontri B2B.
DURATA: 5 giorni
FREQUENZA: full time
OBIETTIVI: intercettare potenziali buyers/distributori

Articolazione del progetto:
1) Study Tour: il tour è accompagnato da un relatore/
tutor che illustra le tematiche affrontate per un
approfondimento sui settori merceologici più rilevanti
o promettenti per l’export italiano
2) Incontri B2B: di natura settoriale, realizzati tra
imprenditori italiani e stranieri.

stranieri e avviare azioni di business all’estero.
DESTINATARI: la selezione dei partecipanti – scelti tra
aziende, designer o architetti, distributori, giornalisti,
opinion leader, interessati ai prodotti italiani – è a cura
degli Uffici ICE all’estero e viene effettuata in base alla
loro significatività per il mercato estero di riferimento.
Le aziende italiane incontrate durante il Tour, sono
selezionate in base alla loro significatività per l’export
del settore.
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