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Marketing e commercio internazionale per le PMI 
Raggiungere e gestire i mercati esteri nell’era di Caoslandia 

 

 
IN BREVE. Per le Piccole e Medie Imprese vendere all’estero è complesso e anche 
complicato perché le risorse umane, culturali ed economiche sono molto limitate. Inoltre la 
situazione internazionale è sempre più confusa e muta rapidamente. Un metodo razionale 
e alcuni strumenti operativi prevengono gli errori più diffusi e favoriscono l’ottimizzazione 
degli investimenti. 
DESTINATARI. Direttori generali, responsabili commerciali e venditori estero. 
FINALITA’. Fornire un metodo e degli strumenti pratici al decisore aziendale per 
pianificare, gestire e migliorare lo sviluppo internazionale.  
METODOLOGIA. Il corso prevede tre collegamenti a distanza preliminari (webinar di 2,5 
ore ognuno) e una giornata di approfondimento in aula. Prima dell’avvio sono inviati via 
mail i moduli per i test e gli esercizi. 
Programma del primo webinar. Complessità della geopolitica attuale. Specificità delle 
aziende e dei prodotti. Test caratteristiche dell’azienda. Importare ed esportare. Un metodo 
generale. L’analisi della posizione competitiva. I criteri di selezione. L’analisi multivariata. 
Programma del secondo webinar. Fondamenti della comunicazione internazionale. 
L’importanza della storia e della cultura locale. Le questioni linguistiche. Comunicazione 
integrata del brand. Test sul sito aziendale. I modelli di entrata per le PMI. Problemi classici 
ed errori tipici. Nove cattivi esempi.  
Programma del terzo webinar. Verifica dei primi test. Test potenziale innovativo. Ideare 
prodotti per i mercati. Curva di diffusione e matrice di certezza. Esercizio prodotti e mercati. 
Determinare le priorità. Usare e declinare l’albero decisionale. 
Programma della giornata in aula. Riepilogo dei tre webinar. Verifica delle 
esercitazioni. Test strategie aziendali. Modelli di marketing internazionale. Test vantaggio 
transitorio. Il circolo virtuoso secondo Hughes. La guida operativa del WTO. Il modello Leo-
Moulins-Philppe. Test internazionalizzazione. Esempio recentissimo di un piano di sviluppo 
internazionale.  Fortuna imperatrix mundi. 
La documentazione di memoria e approfondimento contiene tutte le diapositive 
proiettate e le dispense in pdf.  
 
MARCO GALLERI. Consulente di direzione, ha ricoperto due incarichi di direttore commerciale e 
poi di AD. Dal 2000 ha svolto 25 incarichi di consulenza aziendale, tenuto più di 200 corsi d’alta 
formazione e pubblicato otto saggi sulla cultura e la politica d’impresa. Maggiori informazioni, le 
valutazioni dei clienti e dei partecipanti ai suoi corsi sono all’indirizzo www.marcogalleri.it 


