SCHEDA CORSO
Area Legal &Industrial

International business
strategy
Una pianificazione strategica mirata consente all’impresa
di acquisire credibilità nei confronti dei propri
interlocutori, di gestire le problematiche quotidiane in
maniera sistematica e di individuare e cogliere opportunità
di business altrimenti inaccessibili.
In uno scenario globale sempre più competitivo, è dunque
sempre più indispensabile conoscere gli elementi
essenziali del management strategico.

Inizio/fine: 12 e 19 novembre 2019
Formula: 2 giornate da 4 ore ciascuna
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso
Il corso si propone di presentare, attraverso un approccio pragmatico
ed un linguaggio semplice, i concetti, le tecniche e gli strumenti
principali del management strategico, necessari per avviare o
consolidare un percorso di internazionalizzazione imprenditoriale.
Costo
Per i soci : xxxx €+iva
Per i non soci : xxx €+iva

Destinatari
Titolari,
Manager
Responsabili dell’ufficio export

Programma
Concetto ed elementi costitutivi di una strategia di business
Analisi del contesto interno ed esterno
Strategie competitive
Coordinamento di strategia e organizzazione
Modalità di approccio ai mercati esteri
Sviluppo e implementazione di un business plan internazionale

Docenti
Angelo ARCURI

responsabile dell’Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Firenze e possiede
una consolidata esperienza accademica nel campo del business management
grazie a collaborazioni con vari atenei italiani ed esteri. Inoltre, è autore di
numerose pubblicazioni, tra cui The Rise of a New Superpower, Turkey’s Key Role
in the World Economy and Energy Market, edito da Springer.

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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