
Esperto 
Marketing Internazionale 

Gruppo Girasole Srl
Via dello Scalo 3/2 C - 40131 Bologna – Tel. 051 6211258-9   Fax 051 6211257 P .I.V.A. 02797511207 

info@gruppogirasole.com – www.gruppogirasole.it

e Sviluppo Commerciale 
con l‘Estero 

© Copyright 2006-2013 Gruppo Girasole S.r.l. P. IVA 02797511207 
Tutti i diritti riservati



Finalità del progetto
Il corso per Esperto Marketing Internazionale e Sviluppo Commerciale con
l'Estero mira alla qualificazione e specializzazione dei partecipanti attraverso
l’apprendimento di competenze tecnico-professionali, in alcuni casi
integrative di alcune già possedute, ma immediatamente e concretamente
spendibili nel mondo del lavoro.

L‘Esperto sarà, infatti, in grado di coniugare specifiche competenze tecniche
legate all'indispensabile utilizzo del Web nella politica di Marketing rivolta
all'estero, con la conoscenza approfondita degli scenari culturali ed
economici e legislativi dei principali mercati in espansione come Asia, Russia
e Repubbliche collegate, parte dell'Africa del nord, parte dei paesi Arabi ed
Est Europa.

L‘Esperto acquisirà anche competenze specifiche in tema di comunicazione
interpersonale, negoziazione e conduzione delle trattative.
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Al termine del corso i partecipanti saranno quindi in grado di applicare le
seguenti competenze professionali:
- analisi e valutazione di mercati potenziali;
- sviluppo e conduzione di piani di Marketing e commerciali a livello

globale;
- preparazione, conduzione e gestione del processo di comunicazione e

negoziale a livello internazionale, con interlocutori provenienti da ambiti
e culture differenti.

Risultati attesi
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Prospettive di ‘occupabilità’
In un contesto nel quale la battaglia competitiva si combatte in un mondo
globale, per garantire il successo della propria azienda diventa fondamentale
l’acquisizione di competenze specifiche che permettano di analizzare nuovi
mercati potenziali, elaborare strategie di ingresso nei nuovi mercati globali,
condurre efficacemente una trattativa internazionale e negoziare oltre le
barriere culturali.

L‘Esperto potrà avere un ruolo importante nei confronti delle piccole e medie
imprese sia all'interno degli Uffici Commerciali che uffici Marketing, ma
anche rappresentare nelle realtà meno strutturate un valido supporto per
piccoli imprenditori incapaci di destreggiarsi all'interno del complesso
mondo del mercato internazionale.

Modalità di valutazione competenze in uscita
Mentre all'interno di ogni singolo modulo didattico è prevista una
esercitazione didattica non formale per la verifica immediata
dell'apprendimento teorico, al termine della didattica verrà somministrato ai
discenti un test a risposta multipla contenente un minimo di 3 e un massimo
di 5 domande su ogni modulo formativo relativo alla parte tecnica del corso.
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Il follow up ha lo scopo di creare continuità tra la parte di didattica dell’aula e
i successivi momenti di stage o project work che i discenti dovranno
affrontare.

Nell’incontro di follow up i partecipanti del corso si ritroveranno a distanza di
tempo per analizzare insieme i risultati raggiunti, riprendere ed approfondire
i temi affrontati nella formazione, valutare a freddo l’intervento formativo e
gli obiettivi che hanno già raggiunto e quelli che dovranno ancora
raggiungere. Questo permetterà di verificare i frutti di un processo di
formazione mirato e di analizzare i possibili bisogni formativi emersi
successivamente alla didattica. Ciò permetterà che l'esperienza d'aula sia
trasferita nel proprio ambito lavorativo presente o futuro e diventi quindi
formazione – azione.

L'integrazione della formazione con lo sviluppo di progetti personali aziendali
permette alle persone, motivandole, di vedere sviluppata nel tempo la loro
crescita professionale in relazione agli obiettivi definiti.
Un significato aggiunto è quello letterale: seguire. Si tratta, infatti, di
continuare a seguire l’allievo nei tempi immediatamente seguenti al corso di
formazione per verificare se riesce a mettere in pratica ciò che gli è stato
insegnato.

Sono previste complessivamente 8 ore di follow up che si divideranno ih due
incontri uno da 4 ore prima dell’avvio dello stage/project work e il secondo di
4 ore al termine degli stessi
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Follow up



Titolo Modulo: M1 – Introduzione
Durata: 8 ore
Contenuti: Il nuovo panorama dell’economia globale. La globalizzazione e il suo impatto
sul business internazionale. I principali organismi internazionali: UN, EU, NAFTA, WB,
WTO, IMF

Titolo Modulo: M2 – L’approccio all’internazionalizzazione
Durata: 12 ore
Contenuti: - Valutazione delle opportunità e degli scenari di internazionalizzazione. Le
tipologie e gli approcci all'internazionalizzazione. Gli impatti organizzativi
dell'internazionalizzazione. Segmentazione e posizionamento per l'estero. Strategie per
l'internazionalizzazione.

Titolo Modulo: M3 – Business Planning per l’internazionalizzazione
Durata: 16 ore
Contenuti: - Come si elabora un Business plan per entrare in un nuovo mercato: La scelta
del mercato. L’analisi di mercato. L’analisi dell’azienda. Analisi SWOT. Il piano finanziario.
Obiettivi a lungo termine. Organizzazione aziendale nei nuovi mercati. Action Plan.

Titolo Modulo: M4  – CAMBIANO I MEDIA, CAMBIA IL BUSINESS
Durata: 8 ore
Contenuti: Cambiamento del panorama media. Il Web: il protagonismo dei social media e
dei motori di ricerca nel ridisegnare le dinamiche della Rete e le strategie di web-
marketing. Cambiano i media, cambia il marketing. Osserviamo come le aziende usano il
digitale per presidiare i mercati esteri. I marketplace B2C e B2B. La pre-condizione di ogni
attività di marketing digitale: la web-analytics. Strumenti di tracciamento e metriche di
business con cui valutare i nostri sforzi ed i nostri risultati. La gestione della reputazione
online: come ascoltare, monitorare e gestire commenti e opinioni rilevanti in Rete.
Introduzione agli ambienti digitali: Google, Amazon, Facebook, Twitter e gli altri.

Titolo Modulo: M5 – Contrattualistica internazionale e tutela della proprietà
intellettuale in Italia e all'estero
Durata: 16 ore
Contenuti: I principali contratti applicati al commercio con l’estero: struttura, clausole,
arbitrato. Termini e modalità di pagamento. L'importanza di gestione della proprietà
intellettuale: Know how e segreto industriale: Gli accordi di riservatezza e gli altri
accorgimenti legali a tutela della proprietà industriale. “Profili sulla registrazione del
marchio” “La gestione del portafoglio marchi” “Dare valore al portafoglio marchi e
brevetti attraverso la con-trattualistica: contratti di licenza e di merchandising.
“Individuazione delle alleanze strategiche—fattispecie di accordi e la difesa della proprietà
industriale all’interno degli accordi.
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Contenuti
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Contenuti
Titolo Modulo: M6 – L'”IN-BOUND MARKETING”: FARSI TROVARE SUI MOTORI DI
RICERCA
Durata: 16 ore
Contenuti: Analisi dei singoli paesi o Blocchi di paesi con taglio operativo con panoramica
e analisi delle principali questioni legali e fiscali connesse all’avvio di attività
imprenditoriali, in forma diretta o indiretta negli stessi.

Titolo Modulo: M7 – Le schede Paese: Asia- Russia-Est Europa-Paesi Arabi e nord Africa
Durata: 16 ore
Contenuti: Analisi dei singoli paesi o Blocchi di paesi con taglio operativo con panoramica
e analisi delle principali questioni legali e fiscali connesse all’avvio di attività
imprenditoriali, in forma diretta o indiretta negli stessi.

Titolo Modulo: M8 – L'”OUT- BOUND MARKETING”. LA LEAD GENERATION ONLINE
Durata: 8 ore
Contenuti: Il link sponsorizzati: gi strumenti di efficienza nella gestione delle campagne
pubblicitarie sui motori di ricerca. Il “Google Market Finder”. Introduzione alle tecniche di
lead generation: come tradurre la presenza sul digitale in contatti utili e costruirsi un
database clienti. Strumenti di comunicazione e di promozione sulla Rete. L'e-mail
marketing: come usare al meglio le newsletter e le comunicazioni aziendali per percorrere
al meglio il ciclo di vita di un cliente. L'e-commerce come opportunità per presidiare i
mercati esteri. o Come conciliare il sito e-commerce con possibili distributori locali. La
sfida B2B/B2C; o Aspetti amministrativi e tecnici del commercio elettronico: la scelta del
software, la logistica, i pagamenti, l'usabilità del sito; o Il web-marketing a supporto delle
vendite online.

Titolo Modulo: M9  – Dall'inglese base ai principali elementi del business English
Durata: 24 ore
Contenuti: -Communication skills in legal English (emails, letters, opinions, etc.) -Contract
negotiation and pre-contractual liability -International commercial contracts: structure
and features -Drafting commercial agreements: basic principles and terminology for
supply agreements -Formation of contract: validity, effectiveness and enforceability -
Resolution of disputes International commercial contracts: focus on supply, distribution,
turn-key, licence and agency agreements -Different types of commercial contracts: supply,
distribution, turn-key, licence, agency, etc. -Contractual remedies to breach of contract:
penalty, liquidated damages, termination -Exclusion and limitation of liability clauses -
Governing law and jurisdiction clauses -Termination by notice, termination by default -
Boilerplate clauses: confidentiality, force-majeure, waiver of rights, partial invalidity, etc.
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Contenuti
Titolo Modulo: M10 – Il contratto di rete: strumento a disposizione delle PMI per
affrontare l'internazionalizzazione
Durata: 8 ore
Contenuti: Che cos'è il contratto di rete? Scopo e funzioni. L 'assetto normativo del
contratto di rete: le recenti novità legislative. La partecipazione delle reti di imprese ai
bandi di finanza agevolata per il deposito della proprietà industriale e per
l’internalizzazione. Le applicazioni pratiche del contratto di rete: l'internazionalizzazione.
Gli aspetti fiscali e i finanziamenti ai contratti di rete.

Titolo Modulo: M11 – La negoziazione
Durata: 16 ore
Contenuti: Il processo negoziale, l’analisi della negoziazione (il BATNA, la ZOPA, le parti,
Interessi e posizioni, Ostacoli, il potere, l’etica). Gli Stili negoziali (Cooperativo,
Distributivo, Integrativo, Competitivo). Simulazione di un caso reale.

Titolo Modulo: M12 – Il processo di comunicazione e negoziazione internazionale.
Durata: 20 ore
Contenuti: Le dimensioni culturali (distanza gerarchica, Individualismo e collettivismo,
Mascolinità e Femminilità, Tolleranza all’incertezza, Orientamento Temporale). La
negoziazione Interculturale (la preparazione per una negoziazione internazionale, la
definizione degli obiettivi di una negoziazione internazionale, la conduzione della
trattativa, l’interazione con differenti stili negoziali, la comunicazione, la gestione del
tempo, la gestione dell’emotività, l’interazione con differenti livelli decisionali, la
propensione al rischio, la gestione dell’ancora, tecniche di persuasione al tavolo della
trattativa). Simulazione di un caso reale.

Titolo Modulo: M13  – Case Histrory e testimonianze aziendali
Durata: 12 ore
Contenuti: Il modulo ha l'obiettivo di dare riscontro pratico di quanto affrontato nelle
lezioni attraverso la testimonianza diretta di imprenditori e consulenti aziendali.

Titolo Modulo: M14 - Follow up
Durata: 8 ore
Il follow up ha lo scopo di creare continuità tra la parte di didattica dell’aula e i successivi
momenti di stage o Project work che i discenti dovranno affrontare. Nell’incontro di follow
up i partecipanti del corso si ritroveranno a distanza di tempo per analizzare insieme i
risultati raggiunti, riprendere ed approfondire i temi affrontati nella formazione, valutare a
freddo l’intervento formativo e gli obiettivi che hanno già raggiunto e quelli che dovranno
ancora raggiungere. Questo permetterà di verificare i frutti di un processo di formazione
mirato e di analizzare i possibili bisogni formativi emersi successivamente alla didattica.
Ciò permetterà che l'esperienza d'aula sia trasferita nel proprio ambito lavorativo
presente o futuro e diventi quindi formazione – azione
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Contenuti
Titolo Modulo: M15 – Analizzare e costruire un piano di marketing digitale per
l'internazionalizzazione d'impresa
Durata: 8 ore
Contenuti: Redazione assistita dal docente di un piano marketing digitale, basato su casi
aziendali reali.

Titolo Modulo: M16 – Stage/Project work
Durata: 76 ore
Contenuti: Potranno essere avviati allo stage gli utenti non occupati e che possiedono i
requisiti previsti dalla normativa vigente. I discenti occupati realizzeranno in alternativa
allo stage un project work che verrà concordato con i docenti durante lo svolgimento della
didattica. Lo stage avrà l'obiettivo di consentire ai discenti di partecipare/visionare la
realizzazione di progettazioni nazionali/comunitarie oggetto del corso al fine di
perfezionarne la professionalità acquisita nel corso.
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REQUISITI IN 
INGRESSO

Il corso si rivolge a Diplomati e Laureati di Vecchio e
Nuovo ordinamento

DURATA TOTALE 272 ore (196 ore d’aula e 76 ore di Stage / Project Work)

NOTE 
SULL’ATTIVITÀ

Si prevede di realizzare stage per i discenti non occupati.
Verranno coinvolte aziende e consorzi del settore che
già collaborano stabilmente con la struttura.

ATTESTAZIONE AL 
TERMINE 
DELL’ATTIVITÀ

Attestato di frequenza “Esperto Marketing
Internazionale e sviluppo Commerciale con l'Estero“

PROVE SELETTIVE/
AMMISSIBILITÀ

Si prevede una preselezione in progress a ricevimento
delle candidature, attraverso screening dei curricula
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NUOVA MICROMAC SRL - Azienda operante nel
settore meccanico di precisione si occupa di progettare
costruire e assemblare prototipi, macchine
automatiche per uso industriale. Macchine utensili,
macchine per il trattamento dei cibi, packaging,
macchine per l'industria tessile e l'aviazione.

MATTIOLI SNC - Costruzione meccaniche: Ingranaggi
La Mattioli Costruzioni Meccaniche Ingranaggi S.N.C.
nasce come Ditta individuale nel 1960 e viene seguita
e curata dal Titolare Sig. Mattioli Sergio; La Mattioli ha
sempre operato nel settore degli ingranaggi ed organi
di trasmissione meccanica per svariate tipologie di
applicazione; nel corso degli anni la produzione si è
sempre più incentrata sulla qualità ed affidabilità e
sulle specifiche problematiche applicative di diversi
settori, quali le macchine automatiche, macchine
utensili, macchine operatrici e movimento terra,
macchine per la lavorazione del legno, macchine
olearie e frantoi.

A.R. SRL La storia inizia da un giovane di soli quindici
anni che muove i primi passi nel settore del mobile
imbottito: Vincenzo diventa in breve tempo uno dei
migliori tappezzieri del distretto forlivese grazie alla
passione e alla sua naturale predisposizione per questo
lavoro. Negli anni 70 Vincenzo decide di creare la
propria azienda ed il suo marchio e l'eccellenza della
sua produzione artigianale totalmente italiana trova il
suo sbocco naturale nel mercato interno ed estero in
decenni di crescita fiorente. Ormai l'azienda è pronta a
vincere la sfida più difficile: ritagliarsi con personalità e
decisione il proprio spazio sui nuovi mercati
internazionali.
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Partners del progetto
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THE VORTEX SRL - The Vortex è una società di
formazione al digitale, che nasce per aiutare l’impresa
italiana, in un momento di rivoluzione continua, a
colmare i gap di conoscenza dei media digitali quali
strumenti di marketing, comunicazione e business. E’ il
think tank del digitale che mette in rete professionisti in
grado di diffondere la cultura dei nuovi media sul
territorio secondo standard e modalità comuni. Sfrutta il
background professionale e manageriale dei suoi
associati per offrire contributi concreti e coinvolgenti.

LEVON PELL di Levoni Paolo - L'azienda si occupa di
accessori per la moda e collabora in modo stabile con
realtà internazionali della moda italiana realizzando per
loro accessori ed in particolare cinture. In questo
momento Levon pell sta cominciando ad affrontare la
sfida per l'Estero ed ha recentemente partecipato alla
XXII SESSIONE DELLA TASK FORCE ITALO-RUSSA SUI
DISTRETTI E LE PMI (NIZHNY NOVGOROD, 27-30 MAGGIO
2013), organizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, proprio per creare partnership con
imprenditori locali.

T.M.L. - La TML nasce intorno alla metà degli anni 70
come ditta costruttrice di serbatoi. La serietà
commerciale e il naturale sviluppo settoriale, hanno
consentito lo sviluppo dell'intera struttura attraverso la
realizzazione di nuovi stabilimenti, l'uso di tecnologie
avanzate, l'ampliamento dell'organico e delle conoscenze
tecniche. Oggi l’azienda ha unità produttive in due
regioni, Abruzzo e Sardegna e opera su un’area di circa
80.000 mq. La TML ha focalizzato l’attenzione su alcune
costanti che hanno contribuito a determinare il suo
vantaggio competitivo: l'investimento nelle risorse
umane; l’innovazione tecnologica degli impianti;
automazione dei processi; le certificazioni UNI EN
ISO9001, SVGV - SSIGE, IMQ, Isti. Giordano, Solar
Keymark, la creazione di uno spin-off con l’Università di
Teramo.

Partners del progetto
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