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Spett.le Azienda,

Ti invitiamo a scoprire la terza edizione dell’Executive Programme in Digital Export Management ideato in
collaborazione con Luiss Business School per formare professionisti in grado di sfruttare le opportunità digitali in
una realtà commerciale internazionale.

L’obiettivo del programma è di approfondire i processi orientati all’estero in chiave digitale: dal digital al social selling,
fino alle tecnologie che favoriscono le esportazioni quali l’e-commerce e le piattaforme integrate per il trade
marketing.

I partecipanti avranno la possibilità di seguire un core programme focalizzato sulle strategie di esportazione e
successivamente scegliere tra 2 percorsi di specializzazione in due settori cruciali per l’export
italiano: Agroalimentare e Trasformazione Alimentare a Roma, e Fashion e Pelletteria a Milano.

Per la terza edizione dell’Executive Programme in Digital Export Management, Agenzia ICE intende convertire le
risorse generate dalle scorse edizioni in contributi di partecipazione a parziale copertura del costo di iscrizione
al Core Programme.Nel dettaglio, Agenzia ICE riserverà alle aziende partecipanti n.6 contributi del valore di €
1.000,00 + IVA cad. e di n.1 contributo del valore di € 500,00 + IVA.

Nel Bando (Link) è possibile visionare i requisiti di ammissione ai contributi, le modalità per farne richiesta e
i criteri di selezione.

Al fine di completare e perfezionare la candidatura, le aziende dovranno inviare con posta elettronica certificata
(PEC), entro il 20 settembre 2021 ore 18:00, all’indirizzoformazione@cert.ice.it e in cc
a inn.processiformativi@ice.it – indicando nell’oggetto “Executive Programme in Digital Export Management” – tutti i
documenti specificati nel Bando.

PARTECIPA ALLA SELEZIONE

Il programma è inoltre finanziabile attraverso fondi interprofessionali per la formazione dei propri dipendenti e
dirigenti. Inoltre, gli associati ai Gruppi Giovani Imprenditori costituiti presso le Associazioni di Territorio di
Confindustria potranno usufruire di condizioni agevolate per la partecipazione al programma.

Sono disponibili agevolazioni finanziarie tra cui riduzioni Early Bird fino al 10%.

Per maggiori informazioni contatta la Luiss Business School all’indirizzoexecutive@luiss.it o scarica la
brochure: https://bit.ly/3xa1Odk
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