Iscrizioni aperte al nuovo

Corso Executive “Far East E Sud Est Asiatico
strumenti operativi per l’internazionalizzazione in Cina, Giappone, Corea e Area Asean”
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso executive “Far East e Sud Est Asiatico: strumenti operativi
per l’internazionalizzazione in Cina, Giappone, Corea e Area Asean”. Il percorso formativo
specialistico, cofinanziato dalla Camera di Commercio e realizzato in collaborazione con NIBI Nuovo Istituto di Business Internazionale, mira a far acquisire informazioni e competenze per
cogliere le straordinarie opportunità presenti in mercati considerati strategici a livello mondiale.
L’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) è un’organizzazione creata allo scopo di
contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Sud-Est asiatico, una delle aree più
importanti dal punto di vista delle relazioni bilaterali fra mercati emergenti e Paesi di spicco per
conformità economica come Cina, Giappone e Corea.
“Tale area – precisa M.Paola Esposito, segretario generale della Camera di Commercio – è
diventata negli anni un primario polo produttivo e un forte attrattore di investimenti internazionali.
Le opportunità di export e localizzazione produttiva riguardano settori tipici del made in Italy,
compresi quelli ad alto contenuto tecnologico e innovativo, settori in cui le nostre imprese vantano
eccellenze globali. Ma per poter cogliere le notevoli opportunità di affari offerte da questi mercati in
crescita è indispensabile conoscerli, così da evitare inutili rischi.”
“Il programma proposto – prosegue il direttore di Bergamo Sviluppo Cristiano Arrigoni – grazie
al coinvolgimento di professionisti con esperienza diretta su queste aree, oltre a inquadrare il
contesto e a valutare un piano operativo di approccio a questi mercati, fornirà una chiave
interpretativa di tutti quegli elementi distintivi in termini culturali, economici, sociali, di corporate
governance e di substrato imprenditoriale, che in modo più o meno diretto influenzano la possibilità
di ‘fare business’ in questi Paesi da parte di operatori europei.”
Il corso executive si svolgerà a Bergamo nelle aule formative di Bergamo Sviluppo nei giorni 31
maggio, 7, 14 e 21 giugno per una durata complessiva di 32 ore. Permetterà ai partecipanti di
inquadrare il contesto macro economico di riferimento di ciascuna area geografica, conoscerne le
diverse realtà imprenditoriali con i relativi settori di interesse, consentendo così di acquisire
competenze e informazioni rilevanti, ad esempio a livello normativo e finanziario, per operare nei
diversi mercati.
È rivolto agli imprenditori e ai lavoratori delle imprese che desiderano appropriarsi di strumenti per
pianificare progetti di crescita e gestire in modo adeguato relazioni commerciali nei Paesi
considerati. La partecipazione è riservata a titolari d’impresa, soci, amministratori e consiglieri
delegati, amministratori unici, coadiuvanti o collaboratori familiari, dipendenti a tempo
indeterminato o determinato, lavoratori somministrati o lavoratori a chiamata, collaboratori
coordinati e continuativi, apprendisti, stagisti o tirocinanti.
Le imprese interessate devono trasmettere a Bergamo Sviluppo, entro il 25 maggio prossimo, la
scheda di iscrizione disponibile su www.bergamosviluppo.it. È prevista una quota di
partecipazione. Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei 24
posti disponibili.
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