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Gli Enti

Gli enti promotori

Export Training Course è un corso excutive di internazionalizzazione 

promosso da A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero in 

collaborazione con DIEC - Dipartimento di Economia dell'Università degli 

Studi di Genova.

A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero

è l'Associazione Imprenditoriale che riunisce le Aziende (non solo Liguri) 

impegnate nel commercio internazionale.

DIEC - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova

è l'Ente preposto all'attività di formazione con competenze didattiche e di 

ricerca.

Ente patrocinatore

Regione Liguria

Sostenitori dell'iniziativa

Deloitte

1. 



1.1. A.L.C.E.

A.L.C.E., Associazione Ligure Commercio Estero, è l'Associazione 

Imprenditoriale che riunisce le Aziende, non solo Liguri, impegnate nel 

commercio internazionale. L'Associazione venne fondata a Genova nel 1945 

con l'obiettivo prioritario di difendere il principio della libertà di commercio 

internazionale e di promuovere gli strumenti legislativi che hanno permesso 

all'Italia di riprendere il suo posto nel consesso del commercio mondiale 

dopo il conflitto bellico.

La visione moderna di un mondo globalizzato prese campo fin dall'inizio e 

rimane un pensiero fondamentale e strutturante del senso associativo, 

mentre l'aggettivo “Ligure”, che l'Associazione mantiene per tradizione, si 

spiega nel forte legame con la terra che inevitabilmente sorge nell'istinto di 

chi riconquista il proprio territorio dopo anni di guerra e occupazione.

Oggi A.L.C.E. continua a rivolgere il proprio sguardo verso tutti i temi che 

riguardano il mondo aziendale e il miglioramento dell'interscambio globale.

Tramite un programma costante di iniziative ed eventi, l'Associazione si pone 

come obiettivo di trasmettere la propria esperienza e di informare il mondo 

dell'impresa, dell'università e delle istituzioni sui temi 

dell'internazionalizzazione.
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1.2. DIEC

Il Dipartimento di Economia è nato nel 2012 a seguito della fusione dei 

preesistenti Dipartimenti di Economia e Metodi Quantitativi (DIEM) e di 

Tecnica ed Economia delle Aziende (DITEA). Il Dipartimento è inserito nella 

nuova Scuola di Scienze Sociali dell'Università di Genova e raccoglie la 

tradizione di didattica e ricerca della Facoltà di Economia (sorta nel 1885 

come Scuola Superiore d'Applicazione di Studi Commerciali).

La sua sede in Darsena, al centro di un'area di pregio storico affacciata sul 

porto antico di Genova, in un edificio con ampi spazi per la ricerca, lo studio 

e la didattica. 

Il Dipartimento (al quale afferiscono oltre 70 docenti) gestisce un'offerta 

formativa articolata su lauree triennali, magistrali e master con circa 5.000 

studenti; numerose sono le convenzioni con Atenei stranieri per favorire 

scambi di studenti e attività di ricerca congiunte. I corsi in campo marittimo 

e trasportistico sono unici nel panorama nazionale.  

Attività di ricerca di alto profilo viene svolta nel campo della teoria 

economica, degli studi aziendali, delle discipline matematiche e statistiche e 

della storia economica. 

Intensi sono i legami con il mondo delle imprese, testimoniati dalle 

convenzioni per tirocini e stage, dal finanziamento di studi e dalla 

realizzazione congiunta di progetti di ricerca.
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Nel passato l'internazionalizzazione era una via seguita quasi esclusivamente 

dalle imprese di grandi dimensioni dei paesi industrializzati; oggi, una delle 

implicazioni più profonde della globalizzazione è l'imperativo che proviene da 

una nuova era di internazionalizzazione diffusa.

I mercati si sono integrati e infrastrutturati, le barriere economiche, tecniche 

e istituzionali tra paesi, sono diminuite, i prodotti vengono realizzati in 

articolate e complesse catene del valore globale e nuovi protagonisti si sono 

affacciati nell'arena competitiva. Nel contempo, le preferenze e i gusti dei 

consumatori si traducono in una domanda che si affranca sempre più dagli 

ambiti strettamente nazionali e ricerca modalità di soddisfazione sempre più 

rapide e personalizzate.

Nessuna impresa, di qualunque dimensione e settore di attività, può così 

ritenersi estranea a un coinvolgimento nei processi di internazionalizzazione. 

Le imprese che operano esclusivamente all'interno dei mercati nazionali, 

salvo qualche rara eccezione, vedono limitate le loro prospettive di sviluppo 

e sono spesso esposte al rischio di subire la concorrenza estera.

Questo nuovo scenario non riguarda solo le imprese rimaste ostinatamente 

domestiche bensì provoca anche le imprese che si sono aperte al mercato 

globale senza un vero progetto, con partecipazioni “spot” a fiere all'estero e 

senza dare una solida struttura al loro operare su scala internazionale.

Il tema del corso

2.1 L'internazionalizzazione

2. 
Internazionalizzazione non 

significa solo, come spesso si 

tende a considerare, 

esportazione diretta o 

indiretta, ma anche 

importazione, sfruttamento di 

licenze, uso di brevetti, 

accordi bilaterali, estero su 

estero, aggregazioni di 

impresa a livello 

sovranazionale, scambi di 

know-how fino ad arrivare a 

veri insediamenti commerciali 

o produttivi all'estero.
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2. Il tema del corso
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2.2. L'interesse ai mercati esteri

L'internazionalizzazione non può limitarsi a consegnare “in mano” a 

importatori esteri il prodotto finale affinché lo collochino nei mercati locali 

con la loro organizzazione e sotto il loro controllo; essa è piuttosto un 

processo di dispiegamento geografico dell'intera catena produttiva 

dell'impresa per cogliere le migliori condizioni nei diversi mercati, sia quelli di 

approvvigionamento dei fattori sia quelli di sbocco dei prodotti.

L'apertura commerciale ai mercati esteri può comportare anche una 

internazionalizzazione di altre attività soprattutto per quanto riguarda 

l'approvvigionamento di materie prime, componenti, tecnologie, impianti e 

attrezzature, ma anche di risorse finanziarie nonché la ricerca di risorse 

umane qualificate per operare in un contesto multiculturale.
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2.3. L'esigenza formativa

Per gestire il processo di internazionalizzazione è necessario ridefinire 

l'organizzazione interna dell'azienda: il grado di coinvolgimento della 

proprietà e del management; l'esperienza e la conoscenza aziendale in tema 

di esportazione; i rapporti tra l'esportazione e le altre attività dell'impresa.

È fondamentale che l'andamento del progetto sia monitorato in modo 

continuo e costante, per essere sempre in grado di modificarne la rotta.

Internazionalizzare la propria azienda è per l'imprenditore un atto 

profondamente volontario, significa accettare delle sfide, misurarsi 

continuamente, rinunciare a mercati noti e sicuri e gestire la propria attività 

in una lingua diversa dalla propria.

Per internazionalizzarsi è 

necessario imparare a 

lavorare in un contesto più 

organizzato e competitivo, 

migliorando continuamente la 

propria struttura per stare al 

passo con realtà globali.
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3.1. La formazione voluta da A.L.C.E.

A.L.C.E. da sempre rappresenta una pluralità di aziende estremamente 

diverse per settori e attività che hanno nel loro DNA una forte componente 

internazionale ed un patrimonio di esperienza e di cultura legato al libero 

scambio delle merci, dei capitali, ma anche delle idee e delle competenze.

Attraverso questo corso e con il supporto didattico del Dipartimento di 

Economia dell'Università degli Studi di Genova, l'Associazione vuole mettere 

a disposizione di imprenditori, aspiranti imprenditori, manager e neo-laureati 

la preziosa esperienza accumulata in decenni di commercio con l'estero con 

l'obiettivo di sostenere le imprese liguri nello sviluppo di quel patrimonio di 

innovazione strategica, organizzativa e operativa di cui necessitano per 

affrontare la sfida dei mercati esteri.
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Dalla sua fondazione, A.L.C.E. 

ha mantenuto e coltivato la 

sua forma originaria di 

laboratorio di idee nel quale si 

mettono in atto una 

cooperazione trasversale e 

momenti di aggregazione tra 

gli associati le cui riflessioni 

sono volte al miglioramento 

dell'attività imprenditoriale e, 

nel senso più ampio, 

dell'intera società.

Corso executive di internazionalizzazione | MODULO 1 - Export training course

3. La proposta



3.2. La speci�cità

Il Corso si rivolge a persone che fanno già parte del mondo del lavoro e a 

neo-laureati che si apprestano ad iniziare la loro vita professionale.

Le lezioni saranno organizzate in modo da rispondere alle diverse esigenze 

dei partecipanti, affrontando moduli volti a introdurre l'argomento a chi non 

abbia conoscenze o esperienza in materia di internazionalizzazione e moduli 

di approfondimento su aspetti maggiormente tecnici e relativi all'attività con 

l'estero.

In questo quadro generale il corso si caratterizza per i seguenti aspetti:

•  intensità del coinvolgimento dei partecipanti in attività progettuali e 

derivanti da esperienza diretta sul campo;

•  capacità di innescare il cambiamento culturale necessario finalizzato 

alla comprensione degli scenari internazionali;

•  consistenza delle capacità tecniche offerte dal corso capaci di dare ai 

partecipanti una chiara prospettiva del campo delle possibilità con cui 

confrontarsi ed eventualmente da cui trarre stimolo.

L'insieme di queste caratteristiche fanno della formazione proposta uno 

strumento fondamentale e propulsivo per una nuova attività imprenditoriale 

capace di confrontarsi con un mondo interconnesso e con mercati globali.
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La metodologia didattica 

privilegerà l'approccio pratico 

e il confronto in aula su 

problematiche e casi reali per 

fornire strumenti direttamente 

applicabili in azienda.

Le lezioni teoriche saranno 

infatti accompagnate da 

testimonianze aziendali e da 

laboratori tematici.
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4.1. I destinatari

Il corso è indirizzato a imprenditori, aspiranti imprenditori e manager di 

piccole e medie imprese. Per tale motivo sarà privilegiato l'aspetto operativo 

al fine di fornire competenze immediatamente applicabili.

Il corso è inoltre aperto agli studenti e ai neo-laureati che intendano 

acquisire competenze specialistiche spendibili sul mercato del lavoro. 

La compresenza in aula dei due gruppi di partecipanti favorirà lo scambio di 

conoscenze ed esperienze tra operatori e giovani studiosi e verrà valorizzata 

al fine di realizzare un effettivo apprendimento cooperativo.
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4.2. Gli obiettivi

Si intendono sviluppare competenze riguardanti:

• la capacità di analisi dell'ambiente internazionale (reperire, interpretare 

e gestire informazioni sui mercati internazionali);

• la capacità di analisi dell'azienda e delle sue potenzialità;

• la capacità di analisi del prodotto (aspetti tecnici, di comunicazione);

• capacità di valutare e selezionare le opportunità sui mercati esteri 

(dove andare, come modificare il proprio prodotto, aspetti normativi);

• la comprensione delle possibili modalità di internazionalizzazione;

• l'acquisizione di strumenti teorici e pratici che consentano di progettare 

e implementare strategie aziendali orientate all'internazionalizzazione;

• negoziazione e gestione delle relazioni con partner nazionali e esteri;

• capacità di gestire i rischi legati all'internazionalizzazione. 
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5.1. L'organizzazione didattica

Durata del corso:

32 ore suddivise in 4 giornate da 8 ore

Periodo:

Ottobre e Novembre 2017

Luogo:

Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova 

Via Vivaldi 5, 16126.

La didattica verrà svolta da docenti universitari e da professionisti al fine di 

proporre contenuti multidisciplinari e complementari.

La metodologia didattica privilegerà l'approccio operativo e il confronto in 

aula attraverso l'analisi di business case per fornire strumenti direttamente 

applicabili in azienda. Le lezioni saranno accompagnate da testimonianze e 

analisi di casi aziendali.
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5.2. I moduli formativi

STRATEGIA PER LA CRESCITA NEI MERCATI ESTERI: IL CHECK-UP PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (8 ore)

• Lo scenario internazionale.

• Le strategie per la crescita delle P.M.I. nei mercati esteri.

• Il check-up per l'internazionalizzazione.

• Testimonianza aziendale.

L'ANALISI E LA SELEZIONE DEI MERCATI. LA MODALITÀ DI INGRESSO

(8 ore)

• L'internazionalizzazione commerciale. La scelta del paese e del 

mercato: valutazione dell'attrattività e dell'accessibilità.

• La scelta della modalità di ingresso nei mercati esteri e i canali 

commerciali.

• Testimonianza aziendale.

IL MARKETING INTERNAZIONALE (8 ore)

• Il posizionamento nei mercati internazionali.

• Le politiche internazionali di prodotto.

• Il marketing operativo.

• Testimonianza aziendale.

CONOSCENZA E GESTIONE DELL'INTERCULTURALITÀ (4 ore)

• Il management interculturale e la negoziazione internazionale.

• Testimonianza aziendale. 

CONOSCENZA E GESTIONE DI PAGAMENTI E RISCHI (4 ore)

• I pagamenti internazionali e gestione del rischio.
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6.1. Iscrizione

Le iscrizioni possono avvenire secondo due modalità:

1) Invio della richiesta di partecipazione all'indirizzo:

corso@alce-liguria.it, allegando il modulo di iscrizione disponibile alla 

pagina www.alce-liguria.it/corso unitamente a un CV e una lettera 

motivazionale.

2) Consegna della documentazione (modulo di iscrizione + CV + lettera 

motivazionale) presso:

A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero

Piazza San Matteo, 15 - 16123 Genova

6.2. Modalità d'ammissione

Il corso è dimensionato per 20 partecipanti.

Qualora pervenisse un numero di domande superiore al numero di posti 

disponibili sarà effettuata una selezione dei candidati.  

6.3. Costi

La quota di partecipazione al corso è pari a 520 € + IVA. 

Verranno inoltre erogate 5 borse di studio finanziate da Deloitte per studenti 

neo-laureati selezionati. 
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Riccardo Braggio
Presidente di A.L.C.E.

Lorenza Piana
Segretario Generale A.L.C.E.

Lucia Leporatti
Centro Studi A.L.C.E.

Clara Benevolo
Docente DIEC di Management Internazionale

Riccardo Spinelli
Docente DIEC di Economia e Gestione delle 
Imprese Internazionali

Comitato
di riferimento

A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero
corso@alce-liguria.it | www.alce-liguria.it

A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero

Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Genova

Con il patrocinio
della Regione Liguria



A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero

Piazza San Matteo, 15 - 16123 Genova

www.alce-liguria.it


