
 

 

 

Formazione, Innovazione e Sostenibilità nell’era digitale sono sempre più fattori 

chiave per il successo di un’impresa. Ma in che modo la strategia tecnologica può 

valorizzare le risorse aziendali e affermare le capacità organizzative di una piccola 

media impresa? 

Quali sono gli strumenti e i processi organizzativi da adottare per poter coniugare con 

successo innovazione e sostenibilità all’interno della tua impresa? 

 

Scoprilo con noi nel percorso formativo gratuito online tenuto da Bologna Business 

School nell’ambito del progetto Smart Export 

 

 

 



 

"L'esperienza del lockdown ha fatto  emergere, in modo 

inequivocabile, la potenziale fragilità e delicatezza di supply 

chain globali", commenta Marco Briolini, Senior Advisor di 

Bologna Business School, presentando il corso formativo: "È 

bastato un evento inaspettato come la pandemia per mettere in 

crisi molte imprese. Questo è un valido motivo per concentrare 

l'attenzione sullo sviluppo di capacità d'innovazione anche per 

le PMI". 

 

 

 

Preparati oggi per le sfide di domani! 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL PERCORSO DI  

BOLOGNA BUSINESS SCHOOL 

 

 

 

SMART EXPORT: CONOSCI IL PROGETTO? 

 

 

Smart Export è un innovativo progetto di alta 

formazione accademica nato dalla 

collaborazione tra Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI), l'Agenzia ICE e la Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane (CRUI), con 

l’obiettivo di contribuire a rafforzare le 

competenze strategiche, manageriali e digitali 

delle imprese italiane. 

Smart Export mette in campo 5 prestigiose Università e Business School (Bologna 

Business School, Federica Web Learning - Università di Napoli Federico II, Luiss 

Business School, POLIMI Graduate School of Management e SDA Bocconi School of 

Management), oltre ad Agenzia ICE, per offrire a imprese e professionisti la 

possibilità di partecipare gratuitamente a sei percorsi formativi sui temi 

dell’internazionalizzazione, con focus sul digitale.  

https://www.smartexportacademy.it/#icorsi
https://www.smartexportacademy.it/#icorsi


 

Tutti i percorsi formativi di Smart Export saranno disponibili fino al 31 dicembre 

2022. 

 

Perché scegliere Smart Export? Ecco i vantaggi principali  

 

 

 

Partecipazione completamente GRATUITA 

 

 

Nessun impegno di orario e di calendario, puoi seguire 

le lezioni ONLINE quando e dove vuoi 

 

 

 

Servizio di tutoring GRATUITO e sessioni live 

 

 

5 lezioni arricchite da video, materiali di 

approfondimento, webinar e testimonianze 

imprenditoriali 
 

 

 

Acquisizione di nuove competenze manageriali e 

digitali 

 

 

 



 

Visita la piattaforma di Smart Export 

CLICCA QUI 

 

 

 

NON TI BASTA? PER SAPERNE DI PIÙ APPROFITTA DEL PROSSIMO 

WEBINAR DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Martedì 25 ottobre 2022 alle ore 15:00  

Agenzia ICE organizza, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, un webinar di 

presentazione di due dei sei corsi di Smart Export: 

- Strutturarsi per la continuità, la crescita e l'internazionalizzazione (curato da 

SDA Bocconi); 

- Gestione dell’innovazione e processi imprenditoriali (curato da Bologna 

Business School) 

 

COSA ASPETTI? 

REGISTRATI GRATUITAMENTE 

 

 

https://www.smartexportacademy.it/
https://www.smartexportacademy.it/registrati/?sea=intesa


 

IL PROGETTO | A CHI È RIVOLTO | I CORSI |  COME PARTECIPARE | I PARTNER | I WEBINAR 

 

Ricevi questa email perché ti sei iscritto alla nostra newsletter tramite sito, eventi o altro. 

Se desideri non ricevere più queste email, puoi annullare l'iscrizione. 

*Includere informazioni come l’indirizzo della sede legale dell'azienda che spedisce l’e-mail 

CONTATTI – PRIVACY 
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