Internazionalizzazione al Point
ultimi 3 incontri
In dirittura d’arrivo il ciclo di 10 incontri formativi sulle tematiche dell'internazionalizzazione
d'impresa organizzati da Bergamo Sviluppo in collaborazione con NIBI - Nuovo Istituto di
Business Internazionale di Promos. Appuntamenti dal taglio pratico e rivolti ad imprese che
vogliono approcciare con metodo i processi di internazionalizzazione e rendere più competitiva la
proprio attività.
Di seguito i dettagli degli ultimi eventi in programma nel 2018 che si terranno, dalle 14 alle 18, nella
Sala Conferenze del POINT - Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine:
- giovedì 22 novembre
IL DIGITALE COME STRUMENTO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER AZIENDE B2C
L’incontro ha lo scopo di mappare il ruolo del digitale nell’ambito delle strategie di
internazionalizzazione dell’impresa, condividere lo scenario dell’e-commerce in ambito B2C e
l’ascesa dei diversi market place.
- giovedì 29 novembre
BUSINESS IN “AFRICA SUB-SAHARIANA”
L’obiettivo del Business Focus è fornire un aggiornamento sul contesto economico di
riferimento e di analizzare le principali variabili connesse all’internazionalizzazione in questa
area (dalle strategie e strumenti per presidiare i mercati esteri analizzati, alle opportunità di
affari e modalità di approccio commerciale e di investimento).
- giovedì 13 dicembre
LE RETI DI IMPRESA: UN’OPPORTUNITÀ DA VALUTARE
L’incontro fornirà una prima visione sulle reti di impresa, presentando gli strumenti per capire
meglio e sviluppare questa opportunità anche in ottica di internazionalizzazione. Affrontando il
fenomeno delle reti di impresa in Italia, verranno analizzati gli aspetti giuridici, la governance
della rete, nonché gli aspetti strategici e relazionali.
La didattica è affidata a docenti del settore, in grado di trasferire ai partecipanti competenze
adeguate a operare in mercati ad alto potenziale, valutare le possibilità offerte dai mercati esteri e
raggiungere in modo efficiente obiettivi aziendali anche in ambito internazionale.
Gli incontri, aperti a tutte le imprese della provincia, sono gratuiti perché finanziati dalla Camera di
Commercio di Bergamo: si consiglia l’iscrizione online sul sito www.bergamosviluppo.it.
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