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I colloqui di ammissione al master iniziano il 15 novembre 2013 e terminano a febbraio 2014.
La fase di prevalutazione servirà a testare le capacità linguistiche del candidato, il suo curriculum e le 
sue motivazioni. 

Le iscrizioni dei candidati che avranno superato le preselezioni dovranno essere perfezionate per poter 
concorrere all’erogazione delle borse di studio. Due le borse di studio disponibili del valore di 2500 euro.

Il costo del Master è di euro 4.170,00 più IVA.
Il pagamento dovrà essere effettuato in due soluzioni. La prima rata dovrà essere versata entro il 18 
gennaio, la seconda entro l’inizio delle lezioni.

Banca Marche concede agli iscritti ai Master Informanager il finanziamento “Magna Charta” finalizzato 
a finanziare l’iscrizione al Master e le relative spese di formazione. “Magna Charta” finanzia tutte le spe-
se di formazione (iscrizione, materiale didattico, vitto, alloggio, etc….). Il finanziamento prevede un 
periodo di mantenimento di due anni, un periodo di restituzione di cinque anni e un tasso agevolato.

Scrivere o inviare il proprio CV a:
INFORMANAGER – Istituto di Alta Formazione
via Ghino Valenti, 51 – 62100 Macerata
T. 0733 30660 – F. 0733 443114
info@informanager.it
PER RICEVERE INFORMAZIONI E CONOSCERE LE AZIENDE OSPITANTI
www.masterinternazionalizzazione.it

AmmIssIONE

IscRIZIONI

BORsE dI sTudIO

pREsTITO d'ONORE

La storia dell’imprenditoria italiana, sviluppatasi a partire dal boom economico degli anni Sessanta, è sempre stata caratterizzata da piccole e medie imprese 
(PMI) con management spesso provenienti dal la cerchia familiare. L’artigianalità del lavoro è stata premiata e ha dato vita a solide realtà che si sono 
affermate nel tempo per la cura del prodotto e la grande capacità creativa.
Tuttavia, la nuova era globale ha imposto un rapido cambiamento dell’approccio imprenditoriale al mercato. La recente crisi economica del nostro Paese ha inoltre 

reso evidente che la nuova sfida del presente è quella di uscire oltre i confini nazionali e saper vendere nei mercati esteri. In altri termini, internazionalizzare le imprese. 
La tradizionale strategia imprenditoriale si sta rinnovando per adeguarsi ad un mercato esigente, informato grazie al web ed esposto alla concorrenza di nuovi attori 
economici capaci di sviluppare e produrre a costi inferiori a quelli del nostro Continente.
In tali circostanze, improvvisazione e approssimazione non sono concesse. Competenza, strategia, innovazione sono dunque le nuove parole d’ordine per 
l’imprenditore che intende raccogliere le sfide che la nuova realtà economica impone.
Per gettare un ponte sui mercati stranieri occorre quindi dotarsi di risorse formate e con competenze tecniche specifiche. Proprio per questo la Informanager ha dato 
vita ad un Master dal taglio professionale, e non troppo teorico, per preparare manager in grado di operare strategicamente sul mercato. 
Il nostro obiettivo è quello di selezionare i migliori candidati. A loro offriremo la possibilità di crearsi un curriculum a 360 gradi nel campo dell’internazionalizzazione 
attraverso case-history, esercitazioni e i migliori docenti italiani del settore (dallo studio Uckmar fino a Benedetto Santacroce) selezionati dalla nostra project 
manager, Anna Mambretti, nel corso della sua lunga esperienza presso Il  Sole24Ore e in IIR-Italy.
INFORMANAGER è consapevole che solo investendo sulle risorse umane è oggi possibile prosperare nei nuovi mercati. Occorre specializzarsi e rischiare con 
professionalità. Occorre, in altri termini, guardare al di là del muro.

Giulia D’Agnone - direttrice scientifica del Master
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INFORMANAGER è un marchio nato dalla fusione delle esperienze di tre aziende attive nei settori 
formazione, economico- finanziario, marketing e eventi. 
I progetti INFORMANAGER sono coordinati da Anna Mambretti, milanese, laureata in giurisprudenza, 
già conference manager di aziende nazionali (Il Sole 24 Ore) e internazionali (IIR-Italy). 

INFORMANAGER propone corsi executive e master con un taglio molto operativo per conquistare nuovi 
mercati e migliorare le performance dell’impresa.
La filosofia INFORMANAGER è riassunta nel motto NUOVE FRONTIERE, NUOVI MERCATI attraverso WEB 
MKTG E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Anna Mambretti - Project Manager
Giulia D’Agnone - Consulente scientifica
Federica Curzi - Responsabile Accreditamento e progettazione FSE
Valerio Fioretti - Consulente Web e Innovation

L’internazionalizzazione è la più appetibile fra le specializzazioni oggi spendibili nel mondo del lavoro e la chiave 
per il successo della vendita di qualsiasi prodotto. Il Master in Internazionalizzazione d’Impresa e nuovi mercati è 
organizzato in collaborazione con Exit e Camera di Commercio di Macerata.
Master executive significa: lezioni nel week-end per far partecipare chi studia o lavora, approccio pratico basato 
su casi reali. Quello Informanager è l’unico master nel panorama nazionale che si auto-finanzia attraverso le 
borse di studio offerte da Informanager e i tirocini, tutti retribuiti, messi a disposizione dalle maggiori imprese 
marchigiane del settore.

m As T E R  I N
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Al Master possono accedere massimo 25 persone tra manager e studenti (anche laureandi) provenienti 
dalle facoltà umanistiche, economiche, giuridiche e lingue straniere.
La formula week-end è studiata per agevolare la partecipazione di imprenditori, manager, direttori com-
merciali. I candidati dovranno avere un’ottima padronanza della lingua inglese.  La conoscenza di altre 
lingue costituirà requisito preferenziale.

Il Master, a frequenza obbligatoria, si svolge a Macerata e si struttura in tre fasi: una fase di oltre 200 ore 
di apprendimento in aula con formula week-end (venerdì e sabato); un project work reale fatto su un caso 
proposto da una grande azienda; una fase di apprendimento pratico con un tirocinio quadrimestrale in 
azienda. L’apprendimento sarà verificato mediante test periodici e sarà certificato dopo il superamento di 
una prova finale, che consiste nella redazione di un progetto sulla base dell’esperienza pratica svolta dai 
candidati nel corso del tirocinio.

Teoria, tecniche e strumenti di management, casi di studio e simulazioni. Questi elementi compongono 
la strategia didattica di Informanager.
La docenza del master è affidata ad un corpo docente con esperienza internazionale, composto da pro-
fessori universitari e professionisti. Il metodo di insegnamento prevede un costante approccio a casi reali 
attraverso workshop pratici e testimonianze di manager che hanno esperienze vincenti.

Strategie di internazionalizzazione delle imprese – Renato Giovannini
Tutela dei marchi e dei brevetti – Studio Inpat&Law
Economia internazionale - Giorgio Luzi
Contrattualistica internazionale – Studio Interlex
Fiscalità internazionale – Studio Uckmar
Gestione delle fialiali estere– Erminio Copparo (Clementoni SpA)
Sistemi di pagamento internazionali - Roberto Cecchi (Banca Marche)
Marketing strategico - Alessandro Addari
Sistema doganale - Benedetto Santacroce
Diritto Doganale - Enrico Perticone

Le lezioni frontali si alterneranno con workshop e testimonianze imprenditoriali.
I partecipanti possono accedere durante tutta la durata del corso ad una piattaforma didattica dove con-
sultare online i programmi delle lezioni.

Completato il percorso formativo in aula e superate le verifiche periodiche, i partecipanti inizieranno un 
tirocinio formativo retribuito presso aziende, studi legali, organismi con una spiccata vocazione interna-
zionalistica dove potranno completare la propria esperienza formativa.
L’orientamento e l’inserimento in azienda sono a cura di Informanager e saranno gestiti dal tutor del Master.

mIssION

cOmITATO scIENTIfIcO

INTERNAZIONALIZZARE

10 moduli
alcuni acquistabili

anche separatamente

mOduLI dI sTudIO

18 weekend
dal 22 febbraio al 5 luglio

il master in
internazionalizzazione

mATERIALE dIdATTIcO

tirocinio
da settembre a dicembre 2014


