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Progetto: “...TO THE MOON: new strategies to overcome borders” 
 

Il progetto prevede la partecipazione ad almeno 1 intervento formativo che in base al numero di allievi 
potrà essere aziendale (maggiore/uguale a 6 partecipanti) o interaziendale (fino a 5 partecipanti). 
 

Interventi formativi – Scegliere almeno uno tra i seguenti corsi, segnando il numero di allievi da iscrivere: 

Tematica Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. allievi 

□ Business English  Conoscenze linguistiche specifiche per le 
relazioni commerciali dovute all’apertura a 
nuovi mercati internazionali 32 

Formazione 
d’aula 

 

□ Marketing strategico, di 
prodotto e scientifico 

Strategie e tecniche di marketing per per 
l’individuazione dei prodotti più competitivi 
per il paese obiettivo 24 

Formazione 
esperenziale 

 

□ Strategie di posizionamento  Azioni di posizionamento strategico dei 
prodotti per la valutazione dei rischi rispetto 
al paese obiettivo 32 

Formazione 
d’aula 

 

□ International branding Strategia di posizionamento del brand a 
livello internazionale 24 

Formazione 
esperenziale  

□ Fiscalità internazionale e 
aspetti doganali 

Aspetti legati alla contrattualistica 
internazionale, agli aspetti fiscali e doganali 36 

Formazione 
d’aula  

□ Partenrship strategiche Strategie di networking e di rete per 
l’apertura verso nuovi mercati 

8 
Formazione 
esperenziale 

 

E’ inoltre possibile richiedere un intervento aggiuntivo di accompagnamento per una persona ad azienda: 

Titolo intervento 
Descrizione Max 

Ore 
Tipologia N. allievi 

□ Business network e 
partnership strategiche 
 

Creazione rete di business in Asia  
40 

Mobilità 
trasnazionale 

1 

Spese incluse nel progetto:  

✓ Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto 
alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto dalla Direttiva (“De 
minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

✓ Rimborso spese per vitto per le attività in mobilità regionale (es. Formazione Esperenziale). 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo 
le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e 
considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del 
progetto. L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima 
D.G.R. 1010/2018. 

 
Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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