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IL MASTER IN BREVE 

Cultura, territorio e innovazione sono diventati gli elementi tipici della formula 
imprenditoriale delle PMI italiane che fanno del Made in Italy una storia di successo. Il 
sistema delle imprese si trova però oggi a operare in un ambiente internazionale sempre più 
competitivo e molto complesso, costituito da una rete sempre più fitta ed estesa di relazioni 
commerciali, finanziarie, giuridiche e di comunicazione spesso definite con il termine di 
“globalizzazione”. In un contesto di ripresa economica, lo sviluppo internazionale d’impresa 
non solo è un’opportunità da cogliere, ma sta diventando una vera e propria esigenza 
competitiva. 

Il Master in sviluppo internazionale d’impresa si indirizza a futuri manager appassionati, 
curiosi del mondo e delle diverse culture imprenditoriali e desiderosi di intraprendere una 
carriera professionale, in Italia o all’estero, in un ambito internazionale. Fornisce da un lato 
basi teoriche solide nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese (economia, 
contrattualistica internazionale, geopolitica, marketing, europrogettazione). Dall’altro è 
orientato a fornire un approccio pratico ed esperienziale con discussione di case-studies e 
con testimonianze di imprenditori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. I corsi si 
tengono a Bruxelles, capitale europea, con visite d’impresa, incontri di networking e 
business meeting in Belgio e nei Paesi confinanti. Si visiteranno imprese, infrastrutture, fiere 
internazionali per capirne l’organizzazione, il loro contesto internazionale e per confrontarsi 
su alcuni temi affrontati durante il Master. In collegamento via conference-call con operatori 
locali, verranno invece presentati dei focus geografici di Paesi Extraeuropei (Medioriente, 
Asia, America latina, America settentrionale). 

Sintesi del Master saranno tre project work: un piano di internazionalizzazione d’impresa, un 
draft di un progetto europeo per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto, e la 
redazione di un’offerta tecnica in risposta ad un appalto europeo.  

Riconoscimento Master post-laurea “Impresa-Università” 

Tipo di accesso Numero chiuso con selezioni sulla base 
della documentazione di candidatura 

Durata 3 mesi 

Ore formative 300 

Lingua Italiana e inglese 

Sede Bruxelles – con uscite didattiche in Belgio, 
Olanda, Germania, Francia, Lussemburgo 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del Master, il Manager in sviluppo internazionale d’impresa sarà in grado di: 

1. comprendere le principali dinamiche economico-politiche internazionali 

2. individuare i mercati esteri dove sviluppare progetti di internazionalizzazione 

3. supportare a livello decisionale le imprese nel loro piano di internazionalizzazione 

4. elaborare piani di marketing e di sviluppo in diversi mercati 

5. individuare i finanziamenti europei più appropriati per lo sviluppo delle imprese 

6. redigere un progetto o un appalto europeo 

7. organizzare e gestire eventi commerciali 

8. presentarsi sul mercato del lavoro italiano e internazionale in modo 
professionalizzante 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

La carriera professionale del manager in sviluppo internazionale d’impresa è fortemente 
orientata alle relazioni con i mercati esteri e alla valorizzazione dei territori. Oltre alle grandi 
imprese già strutturate per i mercati internazionali, le PMI che contano su prodotti di elevata 
qualità e che sono spesso dei veri e propri punti di riferimento all’interno della nicchia di 
mercato in cui operano, ricorrono sempre più spesso a queste importanti figure 
professionali. Basti pensare alle eccellenze enogastronomiche fortemente caratterizzate in 
Italia dal legame con il territorio, oppure ai settori del turismo e dell’artigianato, anch’essi 
intimamente collegati alle ricchezze locali. 

 

Gli sbocchi lavorativi del Master in Sviluppo Internazionale d'Impresa includono: direzione 
import-export di imprese di grande dimensione, studi professionali per consulenza 
internazionalizzazione d'impresa, uffici promozione commerciale di pubbliche 
amministrazioni, Camere di Commercio e Agenzie Speciali per l'Internazionalizzazione, 
società di europrogettazione, uffici di supporto a PMI, enti fiera in Italia e all'estero. 
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PIANO DIDATTICO 

Il programma è articolato in 5 moduli per un totale di 300 ore formative. 

 

Modulo 1 – Aspetti teorici dell’Internazionalizzazione d’Impresa 33 ore 

Modulo 2 – L’Internazionalizzazione d’Impresa “in pratica” 81 ore 

Modulo 3 – Project Work 111 ore 

Modulo 4 – Incontro con Istituzioni e Professionisti dell’Internazionalizzazione 42 ore 

Modulo 5 – Corso di Business English 30 ore 

Seminario job link 3 ore 

 

 

M1 – Aspetti teorici dell’Internazionalizzazione d’Impresa (33h) 

Il modulo mira a fornire la basi teoriche d’internazionalizzazione d’impresa. È erogato in 
lingua inglese e italiana da docenti dell’Università di Lovanio e del Nuovo Istituto di Business 
Internazionale. 

 

1. Scenario internazionale (6h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 
Il modulo ha l’obiettivo di fornire una visione a 360° degli attuali scenari globali, a 
livello politico e commerciale. Un viaggio attorno al mondo per capire i fondamenti 
delle relazioni internazionali, necessari all’internazionalizzazione d’impresa. 

 

2. Economia dell’integrazione europea (6h)  
Università cattolica di Lovanio 
Il modulo mira a far comprendere l’allocazione di competenze decisionali tra Unione 
europea e Stati Membri e il ruolo dei governi in creare efficienza, equità e stabilità. Si 
analizzeranno il perché, cosa e chi viene regolamentato, con l’obbiettivo di fornire I 
fondamenti economici per il diritto europeo in merito a Commercio internazionale, 
competizione, ed ambiente. Verrà infine esplorata la relazione tra aziende (mobili) e 
governi (immobili) e le sfide fiscali. 
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3. Diritto europeo ed internazionale (18h)  
Università cattolica di Lovanio 
Il modulo mira a fornire le conoscenze giuridiche di base, necessarie per operare a 
livello internazionale. Include 4 corsi: 

 Fondamenti di diritto europeo – Un corso che ha l’obiettivo di analizzare la 
composizione ed il funzionamento delle Istituzioni europee, nonché 
l’approfondimento del processo legislative europeo. 

 Mercato interno europeo e politica della concorrenza – Il corso vuole 
approfondire la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali in 
Europa. Obiettivo è anche offrire i fondamenti per comprendere i vantaggi del 
mercato unico e le conseguenze della politica europeo della concorrenza. 

 WTO e Investment Law – Il corso illustra i fondamenti dell’investment law e gli 
accordi definiti nel quadro dell’Oganizzazione Mondiale del Commercio. 

 Politica commerciale europea e accordi di libero scambio – Gli accordi di libero 
scambio negoziati dall’Unione europea rappresentano il quadro legale 
nell’ambito del quale le imprese si muovono. Il corso mira ad approfondire gli 
obiettivi della politica commerciale europea e ad illustrare i principali accordi 
di libero scambio negoziati dall’UE. 

 
4. UE-Cina: relazioni politico-commerciali (3h)   

Università cattolica di Lovanio 
Durante questo focus, gli studenti verranno guidati in un’analisi delle attuali relazioni 
politico, istituzionali e commerciali tra Unione europea e Cina, un paese di peso 
specifico sempre più importante a livello globale. 
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M2 – L’Internazionalizzazione d’Impresa “in pratica” (81h) 

Il secondo modulo è dedicato agli aspetti pratici dell’internazionalizzazione. È erogato in 
lingua italiana da docenti del Nuovo Istituto di Business Internazionale e della Camera di 
Commercio Belgo-Italiana. 

 
1. Strategie per l’internazionalizzazione (12h) 

Nuovo Istituto di Business Internazionale 

Come formulare autonomamente una strategia competitiva d’internazionalizzazione 
aziendale in modo coerente alle specifiche esigenze dell’impresa. Analisi dei vantaggi 
e svantaggi che comportano le diverse modalità di approccio ai mercati internazionali 
e delle criticità che emergono nell’avviare un processo di internazionalizzazione. Gli 
strumenti presentati saranno successivamente applicati ad un caso concreto. 
Attraverso il Case study saranno analizzate le scelte di sourcing estero con 
riferimento ad un’impresa reale. 

 

Modelli e approcci strategici per le PMI 

 Lo stato dell’arte dell’internazionalizzazione delle PMI italiane: cultura, 
approcci, stili, casi, strumenti e modelli 

 I “vettori” dell’internazionalizzazione: clienti, fornitori, conferenti di capitali, 
partner strategici, dipendenti, finanziatori e attori sociali 

 La pianificazione strategica per l’internazionalizzazione 

 Strategie di ingresso e crescita 

 Uso dello strumento “Check-up per l’internazionalizzazione” per valutare 
l’azienda, le sue prospettive e la sua capacità di internazionalizzazione 

 Analisi di attrattività e selezione dei mercati esteri: procedure e strumenti 

 Le ricerche di mercato e l’analisi di settore per l’estero. Dove reperire le 
informazioni necessarie 

 

Analisi di un caso di internazionalizzazione 

 Case study: analisi di un processo di internazionalizzazione e valutazione della 
sua coerenza con l’obiettivo di crescita aziendale 
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2. Marketing e tecniche di vendita nei mercati internazionali (12h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 

Strumenti e concetti chiave finalizzati a definire il contesto competitivo dell’azienda e 
dei suoi prodotti nei mercati internazionali. Verranno quindi approfondite le leve del 
marketing mix applicate all’internazionalizzazione, tra cui le politiche di pricing 
internazionale, la scelta del canale di vendita e della modalità di commercializzazione 
dei prodotti, le politiche di comunicazione. È previsto inoltre un focus specifico 
dedicato al web marketing quale potente strumento per sviluppare il business nei 
mercati esteri. 

 

Marketing Internazionale 

 Segmentazione dei mercati esteri 

 Etnocentrico, policentrico e global: una chiave di lettura per le strategie di 
marketing internazonale 

 Analisi e politiche di prodotto/servizio 

 Analisi e politiche di prezzo 

 Analisi dei canali e politiche di distribuzione 

 La ricerca delle controparti: modalità operative 

 Analisi e politiche di comunicazione 

 Cross-culture: le problematiche socio-culturali nelle negoziazioni 
internazionali 

 Web Marketing e nuove tecnologie come strumento per 
l’internazionalizzazione 

 La presenza sul web: sito, blog e portale 

 Content marketing e content curation: le specificità 
dell’internazionalizzazione 

 SEO e SEM in un contesto estero 

 Geolocalizzazione, mobile marketing, gamificazione e crowdsourcing: le 
conseguenze sul marketing internazionale 

 Advertising on line e AdWords per i mercati esteri 
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3. Supply Chain Management (6h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 

L’obiettivo di questo incontro è fornire ai partecipanti un quadro delle principali 
soluzioni della logistica per l’internazionalizzazione, nonché illustrarne i rischi, la 
documentazione e le assicurazioni per le esportazioni/importazioni. 

 

Tematiche trattate: 

 Il concetto di supply chain 

 Rilevanza delle supply chain internazionali 

 La progettazione e gestione delle supply chain internazionali 

 La gestione dei trasporti internazionali 

 La gestione dei flussi finanziari 

 Documentazione e trasporti 

 

4. La gestione del rischio nei processi d’internazionalizzazione e gli strumenti di 
pagamento (8h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 

I mercati internazionali presentano, accanto alle opportunità, numerose fonti di 
rischio, che devono essere affrontate preventivamente per non esporre l’impresa a 
pericolose situazioni d’incertezza. Dal rischio Paese al rischio contrattuale fino al 
rischio di cambio, il corso affronta il tema della tutela dei processi 
d’internazionalizzazione nelle diverse fasi di progressivo avvicinamento e accesso ai 
mercati esteri. 

 

Tematiche trattate: 

 Fattori che condizionano il processo d’internazionalizzazione 

 Fonti di rischio d’impresa nei mercati internazionali 

 Rischio Giuridico 

 Rischio Commerciale 

 Rischio Paese 

 Rischio Cambio 

 Principali strumenti di copertura 

 Gli strumenti di pagamento del commercio internazionale. 
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5. Finanza per l’internazionalizzazione (6h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 

Il modulo presenta le tecniche ed i metodi di analisi per valutare la convenienza 
economica di investimenti internazionali al fine di gestire in modo accurato le risorse 
aziendali e approvare i progetti che generano valore più elevato e che hanno un 
rendimento superiore al costo del capitale aziendale. Particolare attenzione verrà 
dedicata alla stima del costo del capitale internazionale, elemento centrale nella 
valutazione economico-finanziaria dei progetti internazionali.  

 

 Valutazione investimenti e piano di finanziamento 

 Determinazione del valore dei progetti di investimento internazionali 

 Analisi critica dei principali metodi per la valutazione degli investimenti 

 Il costo del capitale nella valutazione degli investimenti internazionali 

 Caso di studio 

 

6. Business Planning per l’internazionalizzazione (6h) 
Nuovo Istituto di Business Internazionale 

Il Business Plan quale principale strumento di sintesi volto a definire e valutare un 
progetto di internazionalizzazione. Dopo un’analisi della struttura e della logica di 
questo fondamentale documento, sarà approfondita la sua funzione nella fase di 
presentazione del progetto di internazionalizzazione a potenziali investitori e 
finanziatori esterni. 

 

Introduzione al Business Plan 

 Gli ambiti di applicazione 

 Le logiche 

 La struttura 

 I concetti chiave 

L’approccio e la prospettiva dell’investitore di equity 

 Il ruolo e la sfida degli investitori di equity 

 Il Private Equity (PE) – utilità e scopi operativi 

 Il PE – gli operatori 

 Il processo decisionale 
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7. Contrattualistica internazionale e approfondimenti giuridici (6h) 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

I contratti internazionali: considerazioni introduttive. 

Questioni preliminari: la legge applicabile; il foro competente e la gestione delle 
controversie. 

Le condizioni generali di vendita - Esempi concreti. 

Esame pratico dei contratti internazionali più diffusi: il contratto di compravendita 
internazionale; il contratto di agenzia commerciale; il contratto di concessione di 
vendita. 

Qualità e conformità: controllo dei prodotti alimentari e non alimentari nell’UE. 

 

8. Fondamenti di finanza islamica e mercati arabi e mussulmani (3h)   

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Il corso offre un focus su un mercato in crescita, che coinvolge diversi paesi sia in 
occidente che in oriente. 

La prima parte del corso esplora i fondamenti della finanza islamica. Le tematiche 
trattate sono i principi generali di finanza islamica, il contesto internazionale, il 
sistema finanziario islamico, i mercati finanziari islamici, la regolamentazione e gli 
standard;l’intermediazione nella finanza islamica. 

La seconda parte è, invece, una presentazione dei mercati arabi e mussulmani, sia in 
medio oriente che in occidente. Verranno esposte le tipicità culturali e il potenziale 
per nuove tipologie di prodotti. 

 

9. Le fiere e manifestazioni internazionali (6h) 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Partecipazione a fiere estere da parte di PMI italiane  

Tematiche trattate: 

 Valutare la manifestazione 

 Azioni preparatorie da parte della PMI (prodotto, canali di vendita, 
amministrazione, ...) 

 Sinergie: stand collettivi e opportunità offerte da Istituzioni italiane e estere 

 In fiera: staff, allestimento, contatto con i visitatori, contatti con espositori, ... 

 Incontri B2B: cultura imprenditoriale, tecniche di negoziazione 

 Follow-up della fiera 
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Il funzionamento di un ente fiera  

Tematiche trattate: 

 L’organizzazione di una manifestazione fieristica: la strategia, il piano 
operativo, il piano di comunicazione, contatti con gli espositori e la guida 
all’espositore, contatti con i visitatori, supporto amministrativo (trasporto e 
sdoganamento merci, IVA, ...), staff di supporto, organizzazione di eventi e 
animazione, allestimento, B2B e coinvolgimento dei professionisti di settore, 
follow-up, ecc. 

 Il caso pratico: Expoitalia a Bruxelles 

 Delegazioni di imprenditori presso fiere di settore: il ruolo di agente, i contatti 
con i buyers 

 Focus settoriali su alcune fiere a pubblico internazionale in Italia: 
Marmomacc, Vinitaly, Tuttofood, ... 

 

Promozione delle PMI italiane nel settore eno-gastronomico in Benelux 

Tematiche trattate: 

 Ricerca partner internazionali, verifica serietà e solidità delle aziende estere 

 Punti di forza e debolezza delle PMI italiane nel settore eno-gastronomico 

 Il Progetto: Marchio Ospitalità Italiana 

 Caso studio: workshop “Verona Wine Top” 

 

10. Il Sistema istituzionale europeo a supporto delle PMI (3h) 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Costruendo sul modulo Fondamenti di diritto europeo, questo corso mira ad 
approfondire la conoscenza del funzionamento di interlocutori istituzionali chiave a 
livello europeo. Dopo una presentazione della politica europea per promuovere 
l’imprenditorialità, ci si soffermerà sui ruoli dei Direttorati Generali chiave e delle 
Agenzie esecutive a supporto dell’impresa e delle attività di ricerca. 
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11. Finanziamenti europei a beneficio delle PMI e tecniche di europrogettazione (9h) 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Il budget dell’Unione europea e i programmi di finanziamento  

Il quadro finanziario dell'Unione europea per il 2014-2020 e modalità di erogazione 
fondi. I programmi di finanziamento EU: settore di appartenenza, fondi erogati, 
beneficiari, azioni finanziabili (Ricerca e Sviluppo, PMI, Formazione, Cultura, Turismo, 
Cooperazione allo sviluppo, etc.). Le fonti: dove reperire le informazioni necessarie 
alla stesura di un progetto UE. I database dell’Unione europea. 

 

Tecniche di europrogettazione  

 I documenti chiave (la chiamata a progetto) 

 Strutturazione dell’idea progettuale: analisi del contesto, analisi degli 
obiettivi, analisi degli stakeholders, strategia d’azione, quadro logico, 
indicatori SMART e fonti di verifica 

 Il partenariato europeo 

 Stesura dell’idea progettuale: sostenibilità, rilevanza, impatto, piano di 
comunicazione, pacchetti di lavoro, GANTT 

 Elementi per la gestione del progetto: Project Management, Comunicazione, 
Monitoraggio della Qualità, Rendicontazione 

 

Costruire e rendicontare il budget di un progetto europeo 

 I principi finanziari generali 

 La struttura del budget di progetto 

 La costruzione del budget di progetto 

 Rendicontazione finanziaria 

 Gestione finanziaria in fase di implementazione 

 

Il progetto, casi-studio 

 Erasmus per giovani imprenditori. Presentazione del progetto Open Eye 
nell’ambito del programma Erasmus per giovani imprenditori della 
Commissione Europea – Direzione Generale Impresa: un progetto di successo 
e un’opportunità per aspiranti imprenditori. 

 Projetto M-house, per la diffusione dello spirito imprenditoriale. 
Presentazione della documentazione progettuale. 
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12. Appalti europei e procedure di acquisto pubblico (6h) 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Appalti pubblici – introduzione 

Tematiche trattate: 

 Le gare d’appalto pubblicate dalle Istituzioni europee: vantaggi e modalità di 
partecipazione 

 Modalità di allocazione dei fondi da parte dell’UE 

 Caratteristiche degli appalti pubblici e innovazioni introdotte dalla riforma 
delle direttive 

 Le fonti di informazione: la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e altri 
database per la ricerca di appalti pubblici in Europa 

 

Caratteristiche degli appalti europei  

Tematiche trattate: 

 Il regolamento finanziario UE 

 valore aggiunto europeo e partenariato 

 Analisi dei documenti (bando e capitolato d’oneri) 

 Procedure per la presentazione di un pacchetto d’offerta 

 Criteri di aggiudicazione: capacità economica e finanziaria, conoscenze 
professionali e tecniche degli operatori economici 
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M3 – Project Work (111h) 

Durante l’intero percorso formativo, gli studenti svilupperanno tre Project Work, lavorando in 
gruppo con il supporto di esperti e Project Manager. I Project Work sono impostati su casi 
d’impresa e bandi europei reali. 

 

1. Project Work Internazionalizzazione (54h) 

Nuovo Istituto di Business Internazionale 

Cuore del Master sarà lo sviluppo di un piano di internazionalizzazione d’impresa, 
mettendo in pratica i concetti appresi nell’arco dell’intero Master, lavorando su 
scenari proposti dal docente o su propri progetti d’internazionalizzazione. Gli studenti 
lavoreranno in gruppi, secondo le linee guida del docente, che incontreranno in vari 
momenti intermedi e con cui potranno rimanere in contatto costante via email. 

 

2. Project Work Progetto europeo (30h)   
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Gli studenti lavoreranno su proposte progettuali europee tramite gli strumenti del 
Project Cycle Management, per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto 
erogati per facilitare l’internazionalizzazione d’impresa. Verrà mostrata la 
documentazione relativa ad un progetto vinto. 
 

La classe verrà divisa in gruppi di lavoro. Ciascun gruppo lavorerà su un bando 
europeo reale: 

 Analisi della documentazione 

 Definizione del partenariato internazionale 

 Sviluppo del quadro logico: logica di intervento, obiettivi, risultati attesi, 
indicatori, mezzi e fonti di verifica 

 Compilazione guidata dei formulari: impatto, sostenibilità, valore aggiunto 
europeo, rilevanza, piano di lavoro e work-package, GANTT chart, budget. 

 

I gruppi verranno seguiti da un Project Manager. 

 

  



 

 

 

15 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Av. Henri Jaspar 113 – 1060 Bruxelles – Tel.: 0032 2 230 27 30 – Fax: 0032 2 230 2172 

La Camera di Commercio Belgo-Italiana adotta un sistema qualità certificato ISO 9001 

3. Project Work Appalto europeo (27h)   

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

L’esercitazione in aula a piccoli gruppi, permetterà agli studenti di lavorare su bandi 
di appalto dell’UE, attraverso cui le più di 30 Istituzioni europee si approvvigionano di 
servizi, forniture e lavori. 

 

Esercitazione pratica: 

 Identificazione della capacità tecnica e finanziaria richiesta, dei criteri di 
selezione e dei documenti da predisporre 

 Costruzione del partenariato internazionale 

 Preparazione dell’offerta tecnica: obiettivi, descrizione dei beni o servizi, 
organizzazione delle mansioni tra partner, modalità di implementazione, 
monitoraggio delle attività 

 Preparazione dell’offerta finanziaria: principi finanziari, eleggibilità e 
classificazione dei costi, distribuzione del budget tra partner  
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M4 – Incontro con Istituzioni e Professionisti dell’Internazionalizzazione (42h) 

Il quarto modulo del Master è dedicato a focus geografici e tematici che aiuteranno da un 
lato a selezionare i mercati più ricettivi (dove esportare i prodotti e in che modo) e, dall’altro 
contribuiranno a far capire la cultura imprenditoriale degli altri Paesi (come relazionarsi con 
gli imprenditori esteri e quali sono le loro esigenze con i partner commerciali). 

 

1. Uscite didattiche in Belgio, Germania, Francia, Olanda e Lussemburgo (30h) 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
 
Fiera internazionale su Retail Technology – Dusseldorf – Germania   

EuroCIS è la manifestazione fieristica più importante a livello europeo sulle 
tecnologie del retail, con 9.118 metri quadrati netti di spazio espositivo e 304 
espositori provenienti da 22 Paesi. 

Con soluzioni, tendenze e visioni per il commercio del futuro in tutte le sue forme e 
funzioni la EuroCIS offre un singolare Think Thank in fatto di Retail Technology. I fari 
saranno puntati più che mai sul collegamento tra offline ed online, tra commercio 
stabile ed e-commerce. Il settore è infatti in subbuglio, i consumatori vogliono e 
vorranno sempre di più il meglio dei due sistemi: da una parte l’acquisto online con 
tutte le sue possibilità tramite l’uso di una varietà di strumenti, dall’altra l’acquisto o 
il ritiro della merce in negozio. Se il commercio non vuole rinunciare a preziosi 
fatturati dovrà perciò essere in grado di comunicare con i clienti attraverso tutti i 
canali. 

La EuroCIS offre il globale know-how del settore IT: Multi-Channel-/ Omni-Channel-
Management, Business Analytics/ Big Data, Sistemi di pagamento, Soluzioni E-
Commerce/E-Business, ERP/ Supply Chain Management, Mobile Solutions & 
Technologies, POS-Software/-Hardware, Checkout Management, Digital 
Marketing/Digital Signage, Workforce Management, Loss Prevention, Cash 
Management, Sicurezza della merce, Tecniche di pesatura e Food Service. 

Nell’edizione 2015, gli oltre 7.000 visitatori attesi, provenienti da 40 Paesi hanno 
approfittato non solamente della gamma d’offerta della EuroCIS concepita 
appositamente per loro, ma anche dei momenti di discussione e delle conferenze 
sugli sviluppi della Retail Technology. Tanti sono stati anche gli esempi pratici 
d’attualità cui hanno potuto assistere i presenti. Momento culminante della 
manifestazione è stato il conferimento del premio Retail Technology Awards Europe, 
che premia l’impiego innovativo di tecnologia dell’informazione nel commercio. 
 

  

http://www.toptrade.it/news/35842/forum-retail-numeri-che-fanno-girare-la-testa/
http://www.bitmat.it/blog/news/37908/e-commerce-grande-opportunita-per-le-imprese-italiane
http://www.bitmat.it/blog/news/38056/le-commerce-e-sempre-piu-multichannel
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Le grandi Maison de Champagne – Champagne – Francia   

La regione francese Champagne, dove questo vino viene prodotto, esporta in più di 
190 paesi, detendendo il primato dell’export francese nel settore vinicolo; il 13% del 
vino frizzante bevuto nel mondo è Champagne. La denominazione rappresenta lo 
0,4% dei vigneti nel mondo ed il 4% di quelli francesi. L’industria dello Champagne 
impiega circa 30.000 persone a tempo pieno e 120.000 lavoratori stagionali nel 
periodo delle vendemmie. 

L’uscita didattica prevede la visita alle grandi Maison produttrici di Champagne, 
situate nell’omonima regione francese. Gli obiettivi didattici dell’uscita sono:  

 Entrare in azienda, capire il ciclo aziendale dalla produzione alla 
commercializzazione, confrontandosi con i proprietari 

 Comprendere un settore economico chiave per le esportazioni francesi 

 Capire le tecniche e i canali di esportazione di un prodotto 

 Vedere le tecniche di produzione e marketing di vino francese, per 
compararle a quelle italiane 

 Ricevere nuovi input su come le aziende italiane produttrici di vini rinomati in 
tutto il mondo possono innovarsi 

 Capire l’importanza di una produzione come lo Champagne, per lo sviluppo e 
la promozione del territorio (sinergie dell’indotto) 

 
La Banca europea per gli investimenti – Bruxelles – Belgio   
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei paesi dell’UE. Il 
suo obiettivo è accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e 
crescita, sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici, e 
promuovere le politiche dell'UE al di fuori dei suoi confini. 
La banca assume prestiti sui mercati dei capitali e eroga prestiti a condizioni 
favorevoli per progetti che sostengono obiettivi dell’UE. Circa il 90% dei prestiti viene 
erogato all'interno dell'UE. La BEI fornisce tre tipi principali di prodotti e servizi: 

 prestiti, che costituiscono circa il 90% dei suoi impegni finanziari complessivi. 
La banca presta a clienti di tutte le dimensioni per sostenere la crescita e 
l’occupazione, contribuendo spesso in tal modo ad attirare altri investitori 

 "blending", che consente ai clienti di combinare i finanziamenti della BEI con 
ulteriori investimenti 

 consulenza e assistenza tecnica, per massimizzare il rendimento dei fondi. 
 
Per gli studenti del Master, l’Ufficio di Bruxelles della BEI terrà un seminario sulla 
natura e le attività della BEI in generale e sulle attività della BEI a supporto delle PMI. 
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Il porto internazionale di Rotterdam – Olanda    
Il porto di Rotterdam è un hub internazionale per il trasporto delle merci e, allo 
stesso tempo, un complesso industriale di fama mondiale. Lo scalo rappresenta la 
porta di accesso di un mercato europeo di oltre 500 milioni di consumatori. Con una 
capacità annua di oltre 400 milioni di tonnellate di merci, Rotterdam è di gran lunga il 
più grande porto d'Europa. Uno dei principali vantaggi di Rotterdam è la sua 
posizione strategica all'estuario dei fiumi Reno e Mosa che rende possibili trasporti 
efficienti ed economici via nave nel cuore dell'Europa. L'itinerario Betuwe è la nuova 
linea ferroviaria merci di 160 km che collega il porto direttamente con la Germania. 
Navi feeder e a corto raggio collegano Rotterdam via mare con più di 200 porti 
europei, spesso con varie partenze al giorno e rappresentano un'alternativa sempre 
più importante rispetto al trasporto su gomma attraverso le strade più trafficate 
d'Europa. Rotterdam ha collegamenti diretti con i maggiori centri industriali 
dell'Europa nord-occidentale. 
Gli studenti visiteranno l’infrastruttura portuale, guidati da un esperto in logistica e 
trasporti. 
 
Finanza e agricoltura: le colonne portanti del Lussemburgo 
Cardine dell’economia lussemburghese è la sua piazza finanziaria, una delle più 
importanti del mondo, con la presenza di 157 banche, di cui 15 italiane, oltre alla 
Banca Europea degli Investimenti, il Fondo Europeo degli Investimenti, la direzione 
generale “Crediti ed Investimenti” della Commissione Europea, la Corte dei Conti e la 
Corte di Giustizia. Questo settore conta circa il 30% del valore aggiunto totale e 
occupa più del 14% dell'impiego salariale interno; strategico è anche il settore delle 
assicurazioni: nel Granducato vi sono infatti 95 compagnie di assicurazione e più di 
270 società di riassicurazione. Il Lussemburgo rappresenta il primo centro 
internazionale di “Private Banking” della zona Euro, il secondo centro finanziario 
dopo gli Stati Uniti per quel che riguarda i fondi d’investimento e la nona piazza 
finanziaria al mondo.  
Altro settore cardine di questo stato è l’agricoltura. Un esempio di successo è 
rappresentato da Luxlait, azienda produttrice di latte e latticini dal 1894, leader nel 
settore in Lussemburgo ed altri paesi europei. Ogni giorno Luxlait raccoglie latte da 
circa 400 produttori e produce più di 190 prodotti freschi. Più della metà della 
produzione è destinata all’export sia in Europa che in paesi extra-europei. 
 
L’Uscita didattica potrà comprendere una presentazione da parte della Camera di 
Commercio italiana in Lussemburgo sulla piazza finanziaria e sulle opportunità di 
lavoro in questo settore, un seminario presso la Borsa del Lussemburgo, oppure la 
visita aziendale a Luxlait. 
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Cash & Carry Italia Autentica – Bruxelles – Belgio 
Nata più di 30 anni fa grazie alla passione della famiglia Graceffa, Italia Autentica è 
oggi lo specialista della gastronomia italiana in Belgio. L’azienda conta su 4 punti 
vendita, a Bruxelles, Liegi, La Louvière, e Wavre, che offrono più di 2.500 prodotti 
permanenti, di origine italiana. 
Gli studenti visiteranno il Cash & Carry di Bruxelles, che rappresenta la più grande 
superficie di vendita di prodotti italiani in città. Dopo una presentazione sulla storia 
aziendale da parte dell’Amministratore delegato e una panoramica sui processi di 
approvvigionamento e vendita da parte dell’Export manager, gli studenti visiteranno i 
locali adibili allo stoccaggio e vendita. 
 
Manifestazione fieristica presso Brussels Expo – Bruxelles – Belgio  
L’ente fiera di Bruxelles, Brussels Expo, ospita ogni anno 60 manifestazioni fieristiche 
e 90 eventi. Si tratta del più grande centro espositivo in Belgio, situato di fronte 
all’Atomium, punto di convergenza turistica della città. Il Centro conta su 12 sale 
espositive per una superficie di 13.000 m², e di una sala congressi con due auditori e 
varie sale conferenza. 
Gli studenti parteciperanno ad uno degli eventi organizzati a Brussels Expo, come ad 
esempio il Salone della Cioccolata (prodotto di punta nell’economia belga) o il Salone 
delle Vacanze, organizzato dal gruppo FISA, società di organizzazione di eventi e fiere. 
L’uscita sarà l’occasione per visitare una fiera di settore e capirne la strutturazione, 
ma anche per entrare in contatto con gli organizzatori e con operatori del settore 
specifico. 
 

2. Testimonianze in aula (6h) 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Presentazioni da parte di funzionari delle Istituzioni europee, operatori 
dell’internazionalizzazione d’impresa, ed europrogettisti. Alcuni esempi di 
testimonianze organizzate in passato: 

 Camera di Commercio Belgo-Cinese  
 Parlamento europeo 
 Camera di Commercio Tedesca in Benelux  
 Agenzia esecutiva europea per le PMI 
 Unioncamere Italia (sede di Bruxelles) 
 Commissione europea – DG Ricerca 
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3. Focus geografici in collegamento video-conferenza (6h) 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Presentazioni Paese da operatori di mercati chiave ed emergenti in Asia, 
Medioriente, America e Africa. Alcuni esempi di video-conferenze organizzate in 
passato: 

 Giappone – Camera di Commercio italiana in Giappone 

 Sud Africa – Camera di Commercio italo-sudafricana 

 Singapore, Malesia, Indonesia – Camera di Commercio italiana in Singapore 

 India – Camera di Commercio indo-italiana 

 Russia – Calera di Commercio italo-russa 

 

Le video conferenze hanno l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra gli 
studenti ed operatori italiani basati in paesi extra europei. L’esperto illustrerà da una 
parte le tipicità culturali del mercato locale, le opportunità di business per le PMI 
italiane in quel paese, le caratteristiche del tessuto imprenditoriale autoctono; d’altro 
canto, potrà portare la sua personale esperienza e testimonianza sulla vita di tutti i 
giorni e sulla professione di consulente in internazionalizzazione d’impresa, molto 
diversa a seconda del paese in cui si lavora. 

 

  



 

 

 

21 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Av. Henri Jaspar 113 – 1060 Bruxelles – Tel.: 0032 2 230 27 30 – Fax: 0032 2 230 2172 

La Camera di Commercio Belgo-Italiana adotta un sistema qualità certificato ISO 9001 

 
M5 – Business English (30h)   

Praticare e approfondire l’inglese è una marcia in più che offre il Master. Le lezioni si 
terranno interamente in inglese, due volte a settimana nel tardo pomeriggio dopo le lezioni 
del Master. 

 

1. EU English (6h) 
Camera di Commercio Belgo-Italiana 
Lo conferma in maniera ufficiale una pubblicazione della Corte dei Conti europea: 
esiste un “EU English”!. Nel corso degli anni, le Istituzioni europee hanno sviluppato 
un vocabolario che si discosta dai termini dell’inglese corretto. Questo include 
l’utilizzo di parole inesistenti o relativamente sconosciute ai madre lingua inglesi, 
fuori dalle Istituzioni europee. Ma anche vocaboli utilizzati con significati diversi 
rispetto a quanto citato nei dizionari inglesi, spesso derivati da altre lingue dell’UE. In 
alcuni casi, invece, le Istituzioni europee utilizzano i vocaboli intendendo un 
significato più o meno vicino a quello “corretto”, ma in contesti che non verrebbero 
utilizzati da madrelingua. Per non parlare degli acronimi, utilizzati a migliaia nelle 
Istituzioni europee, molti dati ormai per scontati. 
Per redigere progetti ed appalti di successo è indispensabile padroneggiare la 
terminologia inglese-europea. Il corso, dunque, mira a fornire le basi terminologiche 
per comprendere la documentazione europea e per stilare proposte progettuali ed 
offerte tecniche dirette a Istituzioni europee. 

 

2. Business English (34h)  

Language school Fondation 9 

Le lezioni includeranno focus grammaticali e apprendimento di lessico specialistico, 
su tematiche come: 

 Comunicare con efficacia nelle presentazioni e nelle riunioni 

 Comunicare con efficacia nella promozione di un prodotto, di un settore o di 
un territorio 

 Il marketing e la pubblicità 

 Sviluppare le abilità di leadership 

 Il colloquio di lavoro 

È previsto un test d’ingresso e un test finale, con conseguente rilascio del certificato 
di lingua.  
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Job link 

In questo momento cruciale della propria vita personale e professionale, l’Ufficio stage della 
CCBI segue gli studenti nel loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso diversi servizi. 

 

Orientamento 

I partecipanti valorizzeranno al meglio il loro profilo professionale grazie ad un orientamento 
sia generale, che personalizzato, tramite incontri individuali. Oltre, dunque, ad un seminario 
di 3 ore di orientamento al lavoro, gli studenti riceveranno consigli individuali su come 
perfezionare il proprio CV e lettera di presentazione e su come orientare la propria ricerca di 
lavoro a seconda degli obiettivi professionali. Sono previsti 2 incontri individuali di circa 
mezz’ora ciascuno. Lo studente potrà prenotare incontri individuali ulteriori. 

 

Stage post-Master 

Il tirocinio post-Master non rientra nel percorso obbligatorio per conseguire il Diploma. 
Tuttavia, è fortemente consigliato effettuare uno stage di 3-6 mesi in una realtà coerente con 
gli obiettivi professionali dello studente. La Camera di Commercio facilita la ricerca dello 
stage, coinvolgendo i propri partner del settore privato ed istituzionali e segnalando agli 
studenti le opportunità da questi proposte. La CCBI si impegna ad inviare agli studenti un 
numero di offerte di stage almeno pari al numero degli studenti iscritti al Master, in modo da 
dare a tutti la possibilità di effettuare un tirocinio post-Master. 

 

Borse di studio 

La Camera di Commercio Belgo-Italiana metterà in palio delle borse di studio per svolgere un 
tirocinio professionale dopo il Master, nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa o 
dell’europrogettazione. Le borse saranno attribuite dal Comitato di valutazione agli studenti 
più impegnati e motivati; il regolamento per l’attribuzione delle borse di studio verrà 
consegnato agli studenti ad inizio Master. 

Il numero delle borse di studio messe a bando sarà proporzionale al numero dei partecipanti 
iscritti all’edizione 2016 del Master, e varierà tra le 7 e le 14 borse di studio. Ciascuna borsa 
di studio avrà un valore forfettario di 1.200 €. 
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Networking e CV book 

Uno degli obiettivi del Master è portare lo studente alla creazione di una propria rete di 
contatti internazionali, utile alla ricerca di lavoro e, in un secondo momento, nella propria 
vita professionale. Obiettivo raggiunto grazie all’organizzazione di incontri con più di trenta 
esperti e docenti durante i tre mesi di Master. Inoltre, per incoraggiare il networking, gli 
studenti verranno invitati a eventuali business meeting e eventi organizzati dalla Camera di 
Commercio durante il periodo di Master. 

Per favorire l’accesso al mercato del lavoro, un estratto dei curricula dei partecipanti verrà 
pubblicato in un “CV book” del Master e inviato in forma elettronica a oltre 5.000 società in 
Italia e in Europa. 

 

Supporto amministrativo 

Tutti gli studenti potranno usufruire del supporto amministrativo offerto dalla Camera di 
Commercio per la costituzione del contratto di stage. Inoltre, la CCBI si fa carico della 
copertura assicurativa per stage effettuati in Belgio o Italia. 

 

Borse Erasmus per giovani imprenditori 

Gli studenti interessati ad iniziare un’attività imprenditoriale potranno candidarsi per la borsa 
di studio erogata dal programma europeo Erasmus per giovani imprenditori, che finanzia 
scambi internazionali con borse di studio dell’importo tra i 500 e 1.100 € mensili (a seconda 
del Paese di destinazione), per periodi di permanenza all’estero fino a 6 mesi. Supporto per 
la procedura di candidatura può essere fornito dalla Camera di Commercio, Organizzazione 
Intermediaria ufficiale del programma. 
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CALENDARIO INDICATIVO 

 

 

 

  

Data 9:30 - 12:30 13:30 - 16:30 17:00 - 19:30

1 11-01-16 APERTURA MASTER ECONOMICS OF EU INTEGRATION EU ENGLISH
1 12-01-16 ECONOMICS OF EU INTEGRATION BASICS OF EU LAW
1 13-01-16 IL SISTEMA IST EU A SUPPORTO DELLE PMI INCONTRI CON ESPERTI EU ENGLISH
1 14-01-16 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL'UE STUDIO INDIVIDUALE
1 15-01-16 EUROPROGETTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE
1 16-01-16

1 17-01-16

2 18-01-16 PW EUROPROGETTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE EU ENGLISH

2 19-01-16 PW EUROPROGETTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE
2 20-01-16 PW EUROPROGETTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE EU ENGLISH
2 21-01-16 PW EUROPROGETTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE
2 22-01-16 PRESENTAZIONE PW EUROPROGETTAZIONE CASI-STUDIO, BUDGET E RENDICONTAZIONE
2 23-01-16

2 24-01-16

3 25-01-16 SCENARIO INTERNAZIONALE SCENARIO INTERNAZIONALE BUSINESS EN
3 26-01-16 WTO & INVESTMENT LAW STUDIO INDIVIDUALE
3 27-01-16 EU TRADE POLICY AND FTA USCITA DIDATTICA BEI BUSINESS EN
3 28-01-16 UE-CHINA USCITA DIDATTICA GRACEFFA
3 29-01-16 USCITA DIDATTICA ESTERO USCITA DIDATTICA ESTERO

3 30-01-16

3 31-01-16

4 1-02-16 STRATEGIE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE STRATEGIE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE BUSINESS EN
4 2-02-16 STRATEGIE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE STRATEGIE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE
4 3-02-16 MARKETING E TECNICHE DI VENDITA MARKETING E TECNICHE DI VENDITA BUSINESS EN
4 4-02-16 MARKETING E TECNICHE DI VENDITA MARKETING E TECNICHE DI VENDITA
4 5-02-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
4 6-02-16

4 7-02-16

5 8-02-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE

5 9-02-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE

5 10-02-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE

5 11-02-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE

5 12-02-16 ESAMI 1^ SESSIONE
5 13-02-16

5 14-02-16



 

 

 

25 

Camera di Commercio Belgo-Italiana 

Av. Henri Jaspar 113 – 1060 Bruxelles – Tel.: 0032 2 230 27 30 – Fax: 0032 2 230 2172 

La Camera di Commercio Belgo-Italiana adotta un sistema qualità certificato ISO 9001 

 

 

  

Data 9:30 - 12:30 13:30 - 16:30 17:00 - 19:30

6 15-02-16 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BUSINESS EN
6 16-02-16 GESTIONE RISCHIO GESTIONE RISCHIO 
6 17-02-16 FINANZA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE BUSINESS EN
6 18-02-16 BUSINESS PLANNING PER L'INTERNAZ. BUSINESS PLANNING PER L'INTERNAZ.
6 19-02-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
6 20-02-16

6 21-02-16

7 22-02-16 FIERE E MANIFESTAZIONI FIERE E MANIFESTAZIONI BUSINESS EN

7 23-02-16 USCITA DIDATTICA EUROCIS 2016 USCITA DIDATTICA EUROCIS 2016
7 24-02-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE BUSINESS EN
7 25-02-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
7 26-02-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
7 27-02-16

7 28-02-16

8 29-02-16 CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE APPROFONDIMENTI GIURIDICI BUSINESS EN
8 1-03-16 VIDEO CONFERENZE VIDEO CONFERENZE
8 2-03-16 EU INTERNAL MARKET & COMP POLICY EU INTERNAL MARKET & COMP POLICY BUSINESS EN
8 3-03-16 EU INTERNAL MARKET & COMP POLICY SEMINARIO JOB LINK
8 4-03-16 USCITA DIDATTICA ESTERO USCITA DIDATTICA ESTERO

8 5-03-16

8 6-03-16

9 7-03-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE BUSINESS EN
9 8-03-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
9 9-03-16 PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE BUSINESS EN
9 10-03-16 PRESENTAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE PRESENTAZIONE PW INTERNAZIONALIZZAZIONE
9 11-03-16 JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI INCONTRI CON ESPERTI
9 12-03-16

9 13-03-16

10 14-03-16 JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI BUSINESS EN

10 15-03-16 USCITA DIDATTICA ESTERO USCITA DIDATTICA ESTERO

10 16-03-16 JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI FINANZA ISLAMICA E MERCATI ARABI BUSINESS EN

10 17-03-16 JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI STUDIO INDIVIDUALE

10 18-03-16 APPALTI EU APPALTI EU
10 19-03-16

10 20-03-16
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La Camera di Commercio Belgo-Italiana adotta un sistema qualità certificato ISO 9001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 9:30 - 12:30 13:30 - 16:30 17:00 - 19:30

11 21-03-16 PW APPALTI PW APPALTI BUSINESS EN
11 22-03-16 PW APPALTI PW APPALTI
11 23-03-16 PW APPALTI PW APPALTI BUSINESS EN
11 24-03-16 PW APPALTI PW APPALTI
11 25-03-16 PRESENTAZIONE PW APPALTI STUDIO INDIVIDUALE
11 26-03-16

11 27-03-16

12 28-03-16

12 29-03-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE
12 30-03-16 STUDIO INDIVIDUALE STUDIO INDIVIDUALE
12 31-03-16 ESAMI 2^ SESSIONE JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI
12 1-04-16 CHIUSURA MASTER JOB LINK - COLLOQUI INDIVIDUALI

ATTENZIONE 

IL CALENDARIO È FORNITO A TITOLO INDICATIVO. AD INIZIO MASTER GLI STUDENTI 
RICEVERANNO IL CALENDARIO AGGIORNATO. LE USCITE DIDATTICHE E GLI INCONTRI CON 
GLI ESPERTI POTRANNO VARIARE LEGGERMENTE (DIVERSI FOCUS GEOGRAFICI O 
TEMATICI), A SECONDA DELL’ATTUALITÀ E RILEVANZA DELLE TEMATICHE AL MOMENTO 
DELLE LEZIONI. 


