MASTER SVILUPPO DEI MERCATI INTERNAZIONALI
Una proposta di eccellenza e completa per cogliere le opportunità offerte dai
mercati esteri

Il 16 marzo 2018 avrà avvio, presso la sede di ISFOR, il Master Sviluppo dei Mercati Internazionali, proposta formativa di
eccellenza pensata per soddisfare le esigenze delle imprese che operano o che intendono aprirsi al commercio
internazionale. Il Master rappresenta la risposta di ISFOR alla domanda di competenze delle imprese in uno scenario di
forte crescita dell’export bresciano soprattutto verso paesi come la Germania, la Francia, gli USA, la Russia e la Cina. Si
tratta di una iniziativa unica al livello territoriale.
Il Master mira a formare manager e operatori che abbiamo una comprensione completa delle problematiche nel
commercio con l’estero e gli strumenti concettuali e pratici per affrontarle e portarle a termine con successo.
Perché scegliere il Master di ISFOR:
•
•
•
•

fornisce competenze di decisione e di pianificazione degli investimenti e dell’organizzazione commerciale;
fornisce competenze di execution: aspetti contrattualistici, trasporti e spedizioni internazionalimezzi e sistemi di
incasso e pagamenti, aspetti doganali e certificazione AEO;
è realizzato da una faculty eccellente e con esperienze concrete di internazionalizzazione;
prevede l’intervento di operatori istituzionali, tra cui Simest SACE.

Aspetti pratici
Il Master dura 112 ore, si compone di 8 moduli accessibili singolarmente (costo dei moduli da 330 a 700 € + IVA): mercati
internazionali e strategie di internazionalizzazione; rischi finanziari e finanza agevolata per l’import – export; export
marketing e commercio con l’estero; problematiche nell’import – export e aspetti contrattualistici; come organizzare
trasporti e spedizioni internazionali al riparo da rischi inutili; operare con l’estero, aspetti doganali, responsabilità e
opportunità; mezzi e sistemi di pagamento e incasso con l’estero, crediti documentari e garanzie; la certificazione AEO.
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Il costo dell’intero Master è di 3.000 € + IVA, - 20% per le iscrizioni successive alla prima da parte di una stessa azienda.
Le aziende associate a A.I.B. possono usufruire di un contributo del 30% sul costo sostenuto per la fruizione del Master.
Le aziende potranno richiedere voucher camerali per il rimborso parziale dei costi della formazione rimasti a loro carico.

Tutte le info. al sito: www.isfor2000.com o alla pagina Linkedin di Fondazione A.I.B. - ISFOR.
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