SUMMER PROGRAMS

La formazione per crescere sui mercati esteri

Corsi Executive
Date
Ore
ISCRIZIONI
SCONTATE -20% FINO
AL 7 LUGLIO 2017
Il Nuovo Istituto di Business Internazionale ti offre la possibilità di partecipare ai percorsi
formativi in programma in autunno ad una quota agevolata. Fino al 7 luglio 2017 puoi beneficiare
di uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione.

Date

Ore

Prezzo
Standard

Summer Programs
Sconto -20%

Business plan per
l’internazionalizzazione

28, 29 e 30 Settembre
2017

24

€ 620,00

€ 496,00

Finanza per l’internazionalizzazione

29 e 30 Settembre 2017

16

€ 450,00

€ 360,00

Fiscalità internazionale

13 e 14 Ottobre 2017

20

€ 520,00

€ 416,00

Come usare i fondi europei per
l’internazionalizzazione

9, 10 e 11 Novembre 2017

20

€ 520,00

€ 416,00

Logistica integrata e dogane

23, 24 e 25 Novembre 2017

24

€ 620,00

€ 496,00

La tutela della proprietà industriale
come asset strategico per
l’internazionalizzazione

1 Dicembre 2017

8

€ 220,00

€ 176,00

Ore

Prezzo
Standard

Summer Programs
Sconto -20%

Corsi Executive

Business Focus

Date

Business Focus Russia

15 Settembre 2017

8

€ 220,00

€ 176,00

Business Focus Africa e Medio
Oriente

28 Ottobre, 10, 11 e 24
Novembre 2017

20

€ 520,00

€ 416,00

Business Focus Cina e Far East

13 – 14, 27 – 28 Ottobre
2017

20

€ 520,00

€ 416,00

Business Focus Americhe

25 Novembre, 1 – 2, 15-16
Dicembre 2017

32

€ 800,00

€640,00

I corsi executive sono programmi intensivi e si svolgono durante il fine settimana, a Milano.
Al termine di ciascun corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. Le date potrebbero subire modifiche che provvederemo tempestivamente a comunicare.

NIBI, il Nuovo Istituto di Business Internazionale creato da Promos, è dedicato alla formazione e
all’aggiornamento di persone e imprese che vogliono avere successo nei mercati esteri.
Grazie a una Faculty di eccellenza, assicura una formazione operativa che affianca agli inquadramenti teorici
l’analisi di casi aziendali, l’esercitazione su strumenti pratici e la testimonianza di esperti.
I Corsi offrono competenze mirate su tematiche e aree fondamentali per la crescita internazionale, rispondono
ai cambiamenti e alle opportunità dei mercati e sono costantemente aggiornati per sostenere la competitività
delle imprese,
Il catalogo è studiato per consentire ai partecipanti di:
• valutare le opportunità dei processi di internazionalizzazione
• acquisire nuove competenze tecniche
• raggiungere efficacemente gli obiettivi di business in ambito internazionale
• operare in mercati ad alto potenziale
• creare un valido network di relazioni
L’offerta Executive si articola in 3 tipologie:
1 . I Corsi Executive su argomenti mirati di business internazionale garantiscono competenze e strumenti per
affrontare le diverse fasi di un progetto internazionale.
2. I Business Focus sulle aree geografiche più interessanti per le imprese inquadrano ogni Paese di riferimento,
evidenziando forme di investimento e possibilità commerciali.
3 . Lo Short Master per l’internazionalizzazione d’impresa fornisce competenze tecniche e manageriali per
gestire tutte le fasi di un progetto di espansione all’estero.
Tutti i corsi si rivolgono a imprenditori, responsabili commerciali, manager, che devono ampliare la propria
attività oltre i confini nazionali, e a professionisti e consulenti che desiderano accrescere e aggiornare le
proprie competenze.
Gli uffici NIBI offrono un orientamento personalizzato per individuare i corsi più adatti ai propri obiettivi di
Business.
Per scoprire tutti i percorsi: www.nibi-milano.it - nibi@mi.camcom.it – 02 8515.5360 / 5135
NIBI - Nuovo Istituto di Business Internazionale
c/o Promos
Via Meravigli 7. 20123 Milano
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