Bergamo, 11 ottobre 2013

Comunicato stampa
CDO BERGAMO, BANCA POPOLARE BERGAMO E PROMOS
PROPONGONO PERCORSI FORMATIVI PER FAVORIRE UN CORRETTO APPROCCIO
DELLE PMI AI MERCATI INTERNAZIONALI
PERCORSI FORMATIVI GRATUITI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI CCIAA BERGAMO
Compagnia delle Opere di Bergamo, in collaborazione con Banca Popolare di Bergamo e Promos –
Azienda Speciale per le Attività Internazionali della CCIA di Milano, considerato il valore strategico
per le imprese bergamasche di un approccio corretto ai temi dell’internazionalizzazione d’impresa,
presenta per fine mese, un percorso di Alta Formazione sui temi dell’internazionalizzazione
d’impresa:

“Internazionalizzazione – Istruzioni per l’uso”
Il corso prevede la realizzazione di un ciclo di 4 incontri organizzati dalla Faculty NIBI (Nuovo
Istituto di Business Internazionale), composta dai più qualificati esponenti del mondo
accademico e imprenditoriale.
Gli incontri si terranno presso la sede di Banca Popolare di Bergamo in via F.lli Calvi, 9 nelle
seguenti date: 29/10/13 – 05/11/13 – 12/11/13 – 19/11/13, dalle 14:30 alle 18:30.
In particolare, 3 incontri saranno dedicati alle principali tematiche aziendali nell’approccio ai mercati
internazionali, dalle strategie d’investimento e le tecniche del commercio estero, alla progettazione
e gestione della logistica, mentre un incontro sarà dedicato agli aspetti di natura finanziaria e di
gestione dei rischi di controparte nonché le varie forme di regolamento nel commercio
internazionale.

Grazie al contributo economico di Banca Popolare di Bergamo, Promos, Compagnia delle Opere di
Bergamo e all’adesione al Bando Formazione per le MPMI di Camera di Commercio di Bergamo è
possibile offrire a titolo gratuito l’adesione al percorso formativo, fino al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili.
Gli interessati al corso, potranno contattare la dott.ssa Barbara Pitocchi al numero dedicato 03520.58.380 o all’indirizzo formazione@cdobg.it, dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni
sull’iniziativa e sul contributo camerale.
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