
 
 
 

Corso e-Learning 
“I finanziamenti nazionali e internazionali all’export ed agli investimenti” 

 
 
 
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero è lieto di informarvi che, a seguito dell’ottimo 
riscontro avuto dalle aziende partecipanti ai primi corsi in modalità e-learning dedicati a piccole e 
medie imprese italiane interessate al commercio internazionale, è in fase di avvio l’edizione pilota 
del nuovo corso on line su "I finanziamenti nazionali e internazionali all’export ed agli 
investimenti" realizzato in collaborazione con il C.F.I. (Consorzio per la Formazione 
Internazionale). 

Per tale edizione, che sarà a titolo gratuito, sarà richiesto ai partecipanti soltanto un contributo 
qualitativo, come la compilazione di semplici questionari di gradimento, per consentirci di 
migliorare le edizioni future e i relativi servizi offerti; mentre per quanto concerne le successive 
edizioni, per le quali saranno le aziende stesse a fare autonomamente richiesta di partecipazione, 
si tratterà di percorsi a pagamento. 

Il percorso, che si svolgerà dall’ 8 maggio al 10 luglio 2009 secondo il programma allegato, 
prevederà 3 giornate in presenza a Roma - presso la sede centrale dell’I.C.E. - e 4 aule virtuali, 
della durata di 2 ore ciascuna (per tutti gli incontri in aula e on line la partecipazione è obbligatoria). 
 
Il modello didattico di questo e degli altri corsi on line ICE è stato realizzato sulla base delle 
esigenze emerse dai risultati dell'indagine ICE/CENSIS sui fabbisogni formativi delle PMI italiane. 
Ogni percorso avrà una durata di circa 10 settimane e seguirà la seguente struttura: 
 

• lezioni multimediali audio/video in autoistruzione (i cui i contenuti sono strutturati in testi e 
schemi esplicati da una voce guida, integrati a file di glossario ed approfondimento, nonché 
ad esercitazioni facoltative e autovalutative), facilmente stampabili; nell’arco delle 10 
settimane del corso, i partecipanti avranno la possibilità di accedere ai contenuti in qualsiasi 
momento e per un numero di volte illimitato, tramite un semplice link con userid e password; 

• oltre alle lezioni in audio/video, sono previste giornate di formazione in aula e incontri on 
line, durante i quali verrà distribuito materiale di approfondimento aggiuntivo; 

• per la fruizione del corso, nel primo incontro, saranno fornite una demo e la guida; 
per fruire dei corsi e partecipare agli incontri on line saranno necessari soltanto requisiti 
tecnici di base (pc con collegamento ad Internet, cuffie/casse e microfono ed 
eventualmente web cam); 

• l’intero percorso formativo sarà supportato da esperti della materia, nonché professionisti del 
settore e da tutor, con i quali sarà possibile comunicare facilmente anche attraverso 
strumenti come posta elettronica e forum; 

• le classi saranno formate da max 20 partecipanti (1 o 2 utenti per azienda), al fine di poter 
garantire un percorso formativo ottimale; 

• a conclusione del percorso formativi ai partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione. 

 

Qualora foste interessati a cogliere tale opportunità, vi invitiamo a inviarci all’indirizzo 
inn.processiformativi@ice.it un cortese riscontro entro il 31 marzo 2009 compilando la scheda 
di adesione - allegata alla presente mail - che ci consentirà di valutare al meglio la vostra 
candidatura. Ricordiamo che la selezione finale delle aziende che costituiranno l’effettivo gruppo 
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partecipante, sarà effettuata dall’I.C.E. e dal C.F.I., tenendo conto anche di parametri come la 
distribuzione regionale e il grado di internazionalizzazione. 

Tutte le informazioni sulle nuove edizioni dei corsi on line in programma per il 2009 verranno 
opportunamente pubblicizzate tramite il nostro sito www.campus.ice.it con tutte le indicazioni 
necessarie per la partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare:  
Maria Arrigo – m.arrigo@ice.it – tel. 06.5992.9498 / Raffaele Rotiroti – r.rotiroti@ice.it – tel. 
06.5992.6043 / Stefania Poli – s.poli@ice.it – tel. 06.5992.6083 / Caterina Paone – 
cfiroma@tiscali.it – tel. 06.697601 

Ringraziando per la cortese attenzione, saluto cordialmente 
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Corso e-Learning  
“I finanziamenti nazionali e internazionali all’export ed agli investimenti”  

 
 

Scheda adesione azienda 
 

 
Ragione sociale 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Città, Provincia 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fax 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sito web 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
FATTURATO *

(inserire una X in corrispondenza della risposta) 
 
□    Non rilevabile  
□    Inferiore a 250.000 euro 
□    Da 250.000 a 500.000 euro 
□    Da 500.000 a 2,5 milioni di euro 
□    Da 2,5 a 5 milioni di euro 
□    Da 5 a 15 milioni di euro 
□    Da 15 a 25 milioni di euro 
                                                 
* Valore riferito all’anno 2008. 



□    Oltre 25 milioni di euro 
 
 
SETTORE 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ATTIVITÀ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
DIPENDENTI  
(inserire una X in corrispondenza della risposta) 
 
□    Fino a 2 dipendenti 
□    Da 3 a 9 dipendenti 
□    Da 10 a 19 dipendenti 
□    Da 20 a 49 dipendenti 
□    Da 50 a 99 dipendenti 
□    Da 100 a 499 dipendenti 
 
 
 
GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE *

(inserire una X in corrispondenza della risposta) 
 
La sua azienda ha mai attuato una o più politiche di internazionalizzazione come: 
 
□    Esportazione diretta 
□    Apertura di filiali o punti vendita,  
□    Accordi di collaborazione industriale con partner straniero o joint venture,  
□    Investimenti diretti,  
□    Acquisizione o fusione o aperture di stabilimenti, etc… 
□    Nessuno 
□    Altro (specificare) 
       ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quali sono i principali mercati di destinazione dei prodotti della sua azienda (la somma delle 
percentuali deve essere uguale al 100%): 
(inserire una X in corrispondenza della risposta) 
 
  0% 25% 50% 75% 100% 
 
Nazionale   □     □      □      □       □                             
Estero    □     □      □      □       □       
                                                 
* Valore riferito all’anno 2008. 



 
 
 
 
Candidato n°1  
 
Nominativo 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contatto diretto (e-mail e telefono) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Funzione aziendale 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Candidato n°2 
 
Nominativo 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contatto diretto (e-mail e telefono) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Funzione aziendale 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)  
 
In esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, con la presente, il Richiedente fornisce all’Istituto nazionale per il Commercio 
Estero il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che 
per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per 
le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale informativo; inviare 
informazioni commerciali, ovvero per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’Istituto, come sancito dall’art.3, comma 8, del D.M. n.474/1997. Il conferimento dei 
dati contrassegnati è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali 
informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso.  
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del Decr. 
Legisl. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dati: Istituto Nazionale per il 
Commercio con l’Estero, V. Liszt, 21, 00144 Roma, o ai Responsabili del trattamento: Direzione del 
Dipartimento Formazione e Studi. 
 


