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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcarullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

I CORSI DA SETTEMBRE A DICEMBRE

 
STRATEGIE E ORGANIZZAZIONE

Reinventing management  Il business model da solo non bastaMilano,18 ottobre - Padova, 13 dicembre 
Lean six sigma yellow belt Come “fare efficienza” aumentando  la soddisfazione del clienteMilano, 7 e 26 ottobre

Roma, 11 ottobre e 3 novembre 

La valutazione economico-finanziaria  del business plan 
Oltre la strategia: la sostenibilità economica delle idee
Roma, 30 settembre - Milano, 25 ottobre  

MARKETING E ORGANIZZAZIONE FORZE DI VENDITA
             Marketing molecules Innovazione del marketing mixUdine, 11 ottobre - Padova, 8 novembre Milano, 29 novembre

Lo spirito della venditall potere del linguaggio umoristico nella venditaTorino, 20 settembre - Milano, 6 ottobre 
Vendite sotto controllo con l’utilizzo dei kpiI kpi all’interno dei processi aziendaliRoma, 14 ottobre - Milano, 13 dicembre 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Pianificazione e programmazione 

finanziaria  

L’evoluzione della finanza nell’azienda

Roma, 22 settembre - Milano, 9 novembre 

             Strategy execution 

Linee guida per un efficace Bsc in action

Milano, 20 settembre - Roma, 26 ottobre

Introduzione alla gestione finanziaria

Finalità della misurazione della performance 

aziendale
Roma, 5 ottobre - Milano, 13 ottobre 

GESTIONE RISORSE UMANE

             La mentalità vincente nella cultura 

organizzativa  
Come interpretare e trasformare l’identità  

del tuo team
Milano, 28 settembre - Bologna, 26 ottobre 

Torino, 4 novembre 

Motivare e convincere attraverso  

le metafore
La metafora come modello e strategia  

per il cambiamento
Bari, 21 ottobre - Milano, 2 dicembre   

             Parola chiave: focalizzazione  

Come disciplinare in modo diverso il modo  

di pensare
Roma, 23 settembre - Milano, 11 ottobre  
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introdurre l’argomento dell’inter-
nazionalizzazione. I partecipan-
ti, tramite la piattaforma Cfmt, 
potranno accedere ad articoli e 
materiali inerenti le tematiche che 
verranno affrontate durante il 
percorso.

Milano, 28 settembre   
Primo modulo 
Fornire gli strumenti per analizza-
re la situazione corrente dell’im-
presa, in termini di assetto orga-
nizzativo, in prospettiva di affron-
tare o migliorare il posizionamen-
to sui mercati esteri. 

Milano, 14 ottobre  
Secondo modulo
Fornire i concetti e gli strumenti 
per valutare gli aspetti economi-
ci, finanziari e logistici connessi 
alle attività generate dal proces-
so di internazionalizzazione.

Elective su richiesta
Offrire al partecipante la possibi-
lità di approfondire le dinamiche 
di internazionalizzazione di tre 
paesi protagonisti dello sviluppo 
economico mondiale.

Nell’attuale scenario di 
una globalizzazione 
sempre più crescente e di 

un’estesa crisi economico-finan-
ziaria, le imprese italiane sono 
chiamate a ripensare il loro ruolo 
e la loro presenza nel mercato.  
Cfmt propone, in collaborazione 
con Nagima, un nuovo progetto 
che intende fornire ai partecipan-
ti le principali informazioni e me-
todologie per avviare un progetto 
di internazionalizzazione o per 
ampliare e migliorare l’attuale 
presenza nei mercati del mondo. 
Oggi l’internazionalizzazione 
rappresenta un obiettivo indi-
spensabile per alimentare la con-
tinuità del business e confrontarsi 
con realtà diverse per conoscere 
metodologie produttive innovati-
ve, apprendere nuove tecniche, 
valutare materiali e prodotti alter-
nativi e molto altro. 
Per un’azienda essere presente 
con efficacia e successo nei mer-
cati internazionali significa rico-
prire un ruolo attivo e competitivo 
e saper affrontare le sfide per 
continuare a crescere e consolida-
re la propria posizione strategica. 

Il progetto è indirizzato a tutti 
coloro che desiderano acquisire 
e/o ampliare il proprio bagaglio 
di conoscenze utili a comprende-
re le dinamiche di internaziona-
lizzazione delle imprese.
Il percorso è suddiviso in due in-
contri d’aula con un pre-work in-
troduttivo e un follow up di appro-
fondimento su richiesta: 
 pre-work “Introduzione all’in-

ternazionalizzazione” (attivi-
tà a distanza). Primo modulo: 
“Analisi azienda, prodotti e 
strategie di marketing” (attivi-
tà in aula); secondo modulo: 
“Economics, finanza e logisti-
ca” (attività in aula); 

 Elective su richiesta “Focus su 
tre diversi paesi: Usa, Cina e 
India”.

Il percorso è finalizzato a fornire 
ai partecipanti conoscenze e stru-
menti pratici per comprendere 
come preparare o migliorare la 
presenza dell’azienda nei merca-
ti internazionali.

Pre-work
Attività a distanza allo scopo di 

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti in regola con il versamento  
dei contributi. I moduli del progetto non sono fruibili singolarmente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.cfmt.it - Luigia Vendola, 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DELLE IMPRESE:  
STRATEGIE, TECNICHE E PROCESSI

in collaborazione con


