
 

 

 

 

Comunicato stampa  

 
Co-operare per costruire nuovi progetti di 
internazionalizzazione del Made in Italy 

- 14 imprenditori (PMI) del Made in Italy da aiutare 

- 6 aziende madrine ed esperti di economia internazionale  

- Obiettivo: accompagnare le PMI italiane nei mercati esteri  

 

Si chiama "Going International" il programma dedicato alle aziende del Made in Italy che 

desiderano crescere attraverso un processo di internazionalizzazione. Il progetto nasce dalla 

collaborazione del Consorzio ELIS (www.elis.org) e DHL, con il contributo di Barilla, Ernst & Young, 

Fiorucci, Google, Monte Paschi di Siena e Vodafone. Ad aiutare le PMI italiane in questo 

importante processo saranno anche esperti di internazionalizzazione (Eurispes, ITA, GEA…) e un 

comitato di docenti universitari provenienti da: Luiss e Politecnico di Milano.  

Il progetto si sviluppa attraverso 8 workshop (uno al mese da ottobre 2015 a giugno 2016, 

dicembre escluso), e permetterà alle 14 piccole e medie imprese partecipanti di redigere un piano 

di internazionalizzazione, partendo dal patrimonio di conoscenze trasferito dalle grandi aziende 

sponsor e grazie alle indicazioni degli esperti del settore.  

Il primo degli 8 appuntamenti si terrà, il 14 e 15 ottobre, presso l’Academia Barilla di Parma è 

verterà sulle buone pratiche (Best Practice) dell’internazionalizzazione del made in Italy e sulla 

creazione di Reti di Impresa che possano facilitare le esportazioni.  

La struttura del programma rispecchia quella di un piano di internazionalizzazione dove ognuno 

degli otto incontri mensili rappresenta un tassello fondamentale per la redazione del progetto 

finale. 

Il calendario workshops 

 14-15 Ottobre 2015 – Inspiration – Sede Barilla (Parma) 

Best Practice dell’internazionalizzazione del made in Italy e della creazione di Reti di Impresa  

http://www.elis.org/


 

 

 19 Novembre 2015 – Mercati – Google (Milano) 

La definizione dei mercati di sbocco 

 14 Gennaio 2016 - Strategia  

Strategie di internazionalizzazione, alleanze, accesso al mercato dei capitali esteri 

 18 Febbraio 2016 – Prodotto 

Differenziazione e posizionamento estero del prodotto/servizio 

 17 Marzo 2016 – Operation 

Operation, Supply Chain, Logistica e Trasporti 

 14 Aprile 2016 - Fiscal & Legal,Cross-Cultural  

Fiscal & Legal; Cross Cultural Management 

 19 Maggio 2016 – Finanza MPS (Siena) 

Proiezioni economico-finanziarie  

 16 Giugno 2016 – Celebration – ITA (Roma) 

Comunicazione e presentazione del piano di internazionalizzazione  

 

Più in dettaglio i workshop sono strutturati in questo modo. Il tema viene presentato la mattina 

alternando modelli teorici all'analisi di casi di successo per fornire ai partecipanti i riferimenti 

necessari allo sviluppo del piano di internazionalizzazione. Nel pomeriggio l'imprenditore lavorerà 

coadiuvato da esperti e docenti. Dopo il workshop i partecipanti avranno a disposizione, fino 

all'evento successivo, una task force formata da laureandi che, guidati da un project manager, 

garantiranno un lavoro di approfondimento e di stesura della sezione del piano. 

Internazionalizzazione non significa solo esportare. Le imprese internazionalizzate esportano, 
importano, investono all’estero, forniscono e acquistano semilavorati e prodotti intermedi da 
tutto il mondo, stilano contratti internazionali, usano intermediari finanziari di altri Paesi, si 
assicurano contro rischi nazionali e internazionali, assumono collaboratori di nazionalità diverse. 

“Going International” nasce proprio per dare una risposta concreta a tutte queste necessità per un 
percorso di crescita solido e duraturo. Parola d’ordine è cooperazione fra imprese per consentire 
alle aziende di superare i limiti della piccola dimensione e di poter affrontare le nuove sfide 
dell’internazionalizzazione, favorendo lo sviluppo di un atteggiamento più "solidale" nelle 
relazioni fra le imprese.  
 
Lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni è alla base valoriale dei progetti organizzati dal 
Consorzio ELIS, come il programma Going International:  “In collaborazione con DHL - spiega 
Pietro Papoff direttore del Consorzio ELIS – stiamo organizzando questo progetto con l’obiettivo 
di accompagnare 14 aziende del Made in Italy nel loro processo di internazionalizzazione.  Oltre ad 
esperti del settore, il progetto coinvolge anche studenti universitari laureandi con formazione 
internazionale”.  



 

 

La solidarietà tra imprese guida il business quotidiano di DHL Express e il suo sistema di valori. 
“Come noto, il nostro Paese ha eccellenze in molti settori industriali, che meritano di essere 
valorizzate nel mercato globale” ha dichiarato Alberto Nobis, Amministratore Delegato di DHL 
Express Italy “Il progetto Going International è un’opportunità concreta in questo senso: mettere a 
disposizione degli imprenditori italiani il patrimonio di conoscenze delle grandi imprese 
multinazionali è un contributo reale alla comunità, che si traduce in crescita economica, vantaggi 
per i consumatori e un incremento dell’occupazione”. 
 

DHL – La società di logistica mondiale 
DHL è leader mondiale del settore della logistica. Le diverse divisioni di DHL offrono un porfolio di servizi senza uguali che spaziano 
dalle spedizioni nazionali e internazionali, a quelle espresse internazionali, al trasporto aereo, marittimo, su gomma  fino a 
management della supply chain in ambito industriale. Con oltre 325.000 dipendenti in più di 220 Paesi e aree del mondo, DHL 
mette in connessione le persone e le aziende in modo sicuro e affidabile, consentendo il flusso del commercio internazionale. 
Grazie a soluzioni specializzate a supporto dei mercati e delle aziende in crescita negli ambiti e-Commerce, technology, life science 
e healthcare, energy, automotive e retail, un impegno di responsabilità sociale universalmente riconosciuto e una presenza nei 
mercati emergenti senza rivali, DHL si posiziona come “La società logistica mondiale”. 
DHL è parte di Deutsche Post DHL. Il Gruppo ha registrato nel 2014 un fatturato di oltre 56 miliardi di euro. 
 
ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport 
ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le sue attività propone la 
professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-
lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.  

 

 

 

Contatti Ufficio stampa ELIS 

Fortunato Perez 

Head of communication & media relations  

ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) 

phone: +39 06.43.560.425 

mobile: 346.23.72.009 

web: www.elis.org 

 

http://www.elis.org/

