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OFFERTA FORMATIVA ONLINE DELLA BUSINESS SCHOOL PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI PROMOS ITALIA

Perché
partecipare
Occasioni di incontro per
aggiornarsi, approfondire e
prepararsi su come
interpretare il presente e
affrontare scelte cruciali che
guardano al futuro per
essere competitivi nel nuovo
scenario globale

Gli appuntamenti formativi, dedicati a temi di grande
interesse e attualità per le piccole e medie imprese, si
propongono di rispondere alle diverse criticità del nuovo
contesto economico.
Vengono offerti elementi, strumenti e spunti di
riflessione per su come orientarsi per affrontare il
“cambiamento “che impatta su diversi ambiti:
organizzazione, nuove strategie da applicare, nuovi
comportamenti dei consumatori e dei mercati, gestione
della liquidità finanziaria, della logistica e sull’analisi
strategica dei flussi internazionali.
Gli incontri prevedono esempi partici, analisi di casi,
confronto diretto con i docenti e testimonianze.

Durata

Termini di
adesione

Modalità di
partecipazione

Il ciclo di incontri è strutturato in n. 7 moduli on line,
della durata di 3 ore di lezione cadauno.
Ogni incontro si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore
13.00.

Per partecipare le aziende potranno iscriversi a uno o
più webinar direttamente ai link riportati sotto ogni
rispettivo titolo.

Gli appuntamenti formativi on line si svolgeranno nella
piattaforma GoToWebinar, accessibili tramite pc, tablet
e smartphone.
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Calendario

webinar n. 3
8 ottobre 2020

La gestione della liquidità nella fase post Covid 19

webinar n. 4
14 ottobre 2020

Big data, blockchain e smart contract

https://attendee.gotowebinar.com/register/5749006961174007054

https://attendee.gotowebinar.com/register/2603805571409190670
webinar n. 5
11 novembre 2020

Pianificazione Doganale nel periodo post Covid19 e
evoluzione dal 2020-2025
https://attendee.gotowebinar.com/register/882184767079435022

webinar n. 6
25 novembre 2020

Origine preferenziale delle merci: esempi pratici per la sua
attribuzione e modalità di attestazione
https://attendee.gotowebinar.com/register/1049435878826996494

webinar n. 7
10 dicembre 2020

Riflessione sulle strategie di internazionalizzazione alla luce
dei nuovi scenari globali
https://attendee.gotowebinar.com/register/6129329132733555470

