
PROGRAMMA 
FORMATIVO

2023

VUOI GUARDARE OLTRE 
CONFINE PER
ESPANDERE IL  GIRO 
D’AFFARI?
UNISCITI  AL NOSTRO 
NETWORKING !



Essere costantemente aggiornati 
è essenziale per incrementare 

conoscenze, capacità e
attitudini specifiche per 

continuare ad essere competitivi.

LA MODALITÀ DI  EROGAZIONE È 
WEBINAR,  ECCETTO ALCUNI 
APPUNTAMENTI PER CUI È  
PREVISTO L'INCONTRO IN 
PRESENZA

GLI APPUNTAMENTI RIPORTATI
SONO GRATUITI SE NON 
DIVERSAMENTE INDICATO

RESTA SEMPRE AGGIORANTO:
IL  NOSTRO SITO 
HTTPS://WWW.ASSIMIT.IT/

E SEGUICI SULLA NOSTRA 
PAGINA LINKEDIN 

https://www.assimit.it/
https://www.linkedin.com/company/11225120/admin/
https://www.linkedin.com/company/11225120/admin/


Previsioni del commercio mondiale nello scenario 2022- 

2026 e focus su specifici mercati in fase di accelerazione
17 gennaio - ore 10.30

Linkedin, come può supportare le PMI a presentarsi sui 
mercati internazionali
24 gennaio - ore 10.30

CRM - Strumento utile per la gestione e il tracciamento 
dei rapporti con i clienti e con i potenziali 
21 febbraio - ore 10.30

La pianificazione, la differenziazione, le opportunità, i 
rischi e la strategia per l'internazionalizzazione
27 marzo - ore 10.30

Il geomarketing
10 maggio - ore 10.30

Le startup e la trasformazione digitale
6 giugno - ore 10.30

Trends digitali e usi in America Latina
12 luglio - ore 10.30

Come organizzare un fiera internazionale 
27 novembre - ore 10.30

MARKETING
DIGITALE 
INTERNAZIONALE



NEGOZIAZIONE

FOCUS MERCATI 
INTERNAZIONALI

 

Negoziazione
in ambito Internazionale
21 giugno - ore 10.30 

Internazionalizzazione: 
accordo di business 
internazionale attraverso la 
negoziazione culturale. 
Case history: Asia Centrale
17 ottobre - ore 14.30

America Latina outlook principali economie 

e accenno alle tendenze digitali 
19 aprile - ore 10.30

 
         Il Giappone e le sue opportunità                

+ case history di successo
13 settembre - ore 10.30

 
Africa, il continente delle opportunità

3 ottobre - ore 10.30



La Professione
dell'Export Manager

Corso propedeutico alla certificazione NORMA UNI 11823
febbraio/marzo -  a pagamento

L’Imprenditoria femminile italiana per 
l’Internazionalizzazione.Case history: Elite Business 
Women Club
6 aprile - ore 10.30

Da Export manager a project manager per 

l’internazionalizzazione
settembre  -  a pagamento

 

11/12 ottobre
ALLIANZ MICO, MILANO

 
 
 



SOSTENIBILITA' 
& NUOVI TRENDS

Blockchain versus internazionalizzazione, 
come implementarla nel nostro business!
29 marzo - ore 10.30 

Progetti di investimento sostenibilità
17 maggio - ore 10.30

Le potenzialità della Stampa 3D e le sue 
connessioni col mondo del lavoro
5 luglio - ore 10.30

L'opportunità di Business nel Metaverso: 
come preparare le aziende alla nuova 
tecnologia 
15 novembre - ore 10.30



MILANO
marzo 

novembre 

ROMA
maggio 

VENEZIA
settembre

Pranzi di
NETWORKING



Riepilogo degli 
appuntamenti 
formativi 

17/01 - Previsioni del commercio mondiale nello
scenario 2022-2026 e focus su specifici mercati in
fase di accelerazione
24/01 - Linkedin, come può supportare le PMI a
presentarsi sui mercati internazionali
21/02 - CRM - Strumento utile per la gestione e il
tracciamento dei rapporti con i clienti e i
potenziali
27/03 - La pianificazione, la differenziazione, le
opportunità, i rischi e la strategia per
l’internazionalizzazione 
29/03 - Blockchain versus internazionalizzazione,
come implementarla nel nostro business! 
06/04 - L’Imprenditoria femminile italiana per
l’Internazionalizzazione. Case history: Elite
Business Women Club
19/04 - America Latina outlook principali
economie e accenno alle tendenze digitali 
10/5 - Il geomarketing
17/05 - Progetti di investimento sostenibilità
06/06 - Le startup e la trasformazione digitale
21/06 - Negoziazione in ambito Internazionale
05/7 - Le potenzialità della stampa 3D e le sue
connessioni col mondo del lavoro sotto diversi
aspetti e settori
12/07 - Trends DigitalI e usi in America Latina
13/09 - Il Giappone e le sue opportunità + case
history di successo
03/10 - Africa, il continente delle opportunità
17/10 - Internazionalizzazione: accordo di business
internazionale attraverso la negoziazione
culturale. Case history: Asia Centrale
15/11 - L'opportunità di Business nel Metaverso:
come preparare le aziende alla nuova tecnologia 
27/11 - Come organizzare un fiera internazionale 


