
PROGRAMMA
L’Executive Master prevede un totale di 412 ore, suddivise tra lezioni e esercitazioni in aula,
formazione on line, lavori di gruppo e Project Work Finale.
Ciascun modulo è coordinato da un docente della faculty NIBI, tra i maggiori esperti della materia a
livello nazionale.
Il programma d’aula (220 ore) si articola in 9 Moduli Funzionali e un Modulo Geografico (72 ore),
composto da 3 aree strategiche.

VIII EDIZIONE
EXECUTIVE MASTER PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

412 ore

FORMAZIONE IN AULA

Moduli Funzionali (220 ore)
M1 – Scenario Internazionale (18 ore)

Coordinatore Paolo Palamiti

M2 – Strategie per 
l’Internazionalizzazione (20 ore)

Coordinatore Fabrizio Perretti
M3 – Marketing (26 ore)

Coordinatore Carolina Guerini

M4 – Modelli organizzativi per     
l’internazionalizzazione (24 ore)

Coordinatore Marina Puricelli
M5 – Finanza (40 ore)

Coordinatore Antonio Salvi

M6 – Contrattualistica Internazionale (24 ore)
Coordinatore Marco Dell’Antonia

M7 – Fiscalità Internazionale (20 ore)
Coordinatore Giovanna Costa

M8 – Supply Chain Management (16 ore)
Coordinatore Marco Melacini

M9 – Business Planning per 
l’internazionalizzazione (24 ore)

Coordinatore Denny De Angelis

Approfondimenti (8 ore)

FORMAZIONE IN AULA

Modulo Geografico (72 ore)

M10 – Focus geografico:

A – Africa e Medio Oriente
Coordinatore John Shehata

B – Cina e Far East
Coordinatore Paolo Cacciato

C – America
Coordinatore Massimo De Giuseppe

FORMAZIONE FUORI AULA

• Lavori di Gruppo (20 ore)

• Project Work Finale (100 ore)

Occorre dedicare ore di studio individuale ad
alcune tematiche che necessitano di ulteriore
approfondimento fuori aula.



CALENDARIO
Le lezioni si svolgono in formula week end non consecutivi:
il venerdì ore 14.30 - 18.30, salvo alcune mattine, e il sabato
ore 9.30 - 18.15. Sono previste 23 sessioni.

Partecipazione e requisiti richiesti
L’Executive Master si rivolge a manager, consulenti, professionisti e imprenditori. 
I requisiti per la partecipazione sono:

• esperienza lavorativa minima di 5 anni
• padronanza dei principi base di management e gestione d’impresa
• conoscenza della lingua inglese

La quota di partecipazione all’Executive Master è di 6.580 euro + IVA (suddivisibile in tre rate di uguale importo).
E’ possibile iscriversi esclusivamente ai Moduli Funzionali o ai Moduli Geografici.

La quota di partecipazione può essere soggetta a sconti, promozioni e finanziamenti non cumulabili tra loro.
- Sconto 20% per iscrizioni entro il 30 settembre 2016
- Sconto 15% per iscrizioni entro il 19 dicembre 2016

Per informazioni e iscrizioni
Nuovo Istituto di Business  Internazionale: nibi@mi.camcom.it – 02.8515.5360 – www.nibi-milano.it

mailto:nibi@mi.camcom.it
http://www.nibi-milano.it/

