Laboratorio
Internazionalizzazione delle imprese:
strategie di mercato e di investimento
Anno Accademico 2013/2014
Lo scopo della seguente proposta formativa, in collaborazione con l’Unione Industriale di Torino e
il suo Gruppo Giovani Imprenditori, è offrire un contributo alla formazione degli studenti del Corso
di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali dell’Università degli Studi di Torino, attraverso un
percorso di formazione, che si propone di inserire elementi di economia di impresa nel quadro
dell’offerta formativa universitaria, caratterizzata da discipline di natura politico-istituzionale e
macro-economica, al fine di illustrare le logiche strategiche delle imprese nel quadro dei mercati
internazionali.
Obiettivi del Corso:
• Analizzare i parametri in base ai quali le imprese decidono le loro strategie di
internazionalizzazione, sia commerciali che produttive
• Analizzare i risultati economici, la struttura patrimoniale e l’equilibrio finanziario dell’impresa
per una valutazione di sostenibilità dei processi di internazionalizzazione
• Analizzare le opportunità finanziarie a sostegno dei processi di internazionalizzazione
• Delineare il profilo delle competenze professionali richieste dalle imprese per gestire i loro
processi di internazionalizzazione
• Offrire agli studenti universitari una didattica laboratoriale ed interattiva
• Offrire agli studenti, se interessati, opportunità di stage.

Programma
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: STRATEGIE DI MERCATO E DI INVESTIMENTO

Contenuti e articolazione del percorso:
1° incontro: Giovedì 13 Marzo 2014, ore 8,00/12,00
1.a “Introduzione al corso”: Cristina Tumiatti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale di Torino;
1.b “Le imprese nel nuovo scenario competitivo mondiale” (docenza e esercitazione). A cura
dell’Unione Industriale di Torino - Ufficio Studi Economici e Ufficio Sindacale, Luca Pignatelli,
Ivan Sinis; (4 h)
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2° incontro: Giovedì 20 Marzo 2014, ore 8,00/12,00
“Sviluppare una Strategia per competere a livello globale: dall’analisi settoriale all’analisi della
catena del valore” (docenza e esercitazione). A cura di Maria Cristina Fenoglio Gaddò e Unione
Industriale di Torino - Ufficio Studi Economici e Ufficio Sindacale, Luca Pignatelli, Ivan Sinis; (4
h)
3° incontro: Giovedì 27 Marzo 2014, ore 8,00/12,00
“Fattori di localizzazione e strategie internazionali delle imprese” (docenza e esercitazione). A
cura dell’Unione Industriale di Torino - Ufficio Sindacale e Ufficio Studi Economici, Ivan Sinis,
Luca Pignatelli; (4 h)
4° incontro: Giovedì 3 Aprile 2014, ore 8,00/12,00
“Le dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa” (docenza). A cura di MBA,
Massimo Battuello, Antonella Borra e Unione Industriale Torino - Ufficio Economico, Giancarlo
Somà; (4 h)
5° incontro: Giovedì 10 Aprile 2014, ore 8,00/10,00
“Le dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa” (esercitazione). A cura di
MBA, Massimo Battuello, Antonella Borra; (2 h)
6° incontro: Giovedì 8 Maggio 2014, ore 8,00/12,00
“Canali e strumenti di finanziamento nelle operazioni di internazionalizzazione”. A cura
dell’Unione Industriale di Torino - Ufficio Economico, Giancarlo Somà, e Pierluigi Basconi, BNL
Divisione Corporate Internazionalizzazione e Trade Finance; (4 h)
7° incontro: Giovedì 15 Maggio 2014, ore 8,45/13,00
• Consegna materiale per lo svolgimento dell’esercitazione in gruppo (in autonomia) finale. Gli
studenti avranno un mese, a partire da questa data, per risolvere il “caso aziendale” che verrà
loro sottoposto, lavorando in autonomia con il gruppo di lavoro costituitosi per le esercitazioni
in aula. L’esposizione delle conclusioni finali da parte degli studenti sarà svolta durante l’ultimo
incontro programmato;
• “La ricerca attiva del lavoro e la consapevolezza dei propri limiti e potenzialità”. A cura di
UNIMPIEGO Confindustria – sede di Torino, società di selezione del personale del sistema
Confindustria, Giovanna Sogno, Daniela Ruffa; (4 h)
8° incontro: Giovedì 22 Maggio 2014, ore 9,00/12,00
“Scelte di internazionalizzazione aziendale: discussione di case history”, Tavola Rotonda a cura
dell’Unione Industriale di Torino: testimonianze di dirigenti e imprenditori di aziende
piccole/medie/grandi; conduce Luca Pignatelli; (3 ore)
9o incontro: Giovedì 12 Giugno 2014, ore 9,00/13,00
• Competizione a gruppi: esposizione dei risultati dell’esercitazione finale (in autonomia) da parte
dei gruppi di lavoro. Premiazione del gruppo primo classificato.
• “Debriefing” con i conduttori del Corso; (3 h)
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Modalità didattiche
Il Corso si svolgerà attraverso docenze frontali con supporti multimediali (power-point);
esercitazioni di gruppo in aula o in autonomia; case history aziendali e testimonianze di
imprenditori, dirigenti e operatori del settore, articolandosi in:
• 9 incontri di docenza ed esercitazioni in gruppo in aula, di cui:
1 Tavola Rotonda;
1 incontro di competizione a gruppi: esposizione del lavoro prodotto nell’esercitazione di
gruppo finale (in autonomia), con premiazione del gruppo primo classificato;
• opportunità di stage (non obbligatorio).
Stage
L’interesse e la disponibilità ad effettuare un’esperienza di stage saranno raccolte tra i partecipanti
durante il percorso didattico. La ricerca della disponibilità da parte di enti/aziende ad ospitare gli
stage e la selezione dei candidati, sulla base delle preferenze ed esigenze espresse dagli studenti e
dai fabbisogni formativi espressi dalle imprese, saranno a cura di UNIMPIEGO Confindustria sede di Torino, società di selezione del personale dell’organizzazione confindustriale. La possibilità
di effettuare effettivamente lo stage non può essere assicurata preventivamente, in quanto
condizionata dal combaciare degli impegni formativi degli studenti con le esigenze produttive delle
imprese.
Qualora lo stage non potesse venire effettuato o qualora lo studente non esprimesse la propria
candidatura per tale esperienza, ciò non comprometterà il conferimento dei crediti previsti per il
Laboratorio.
Destinatari
Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali. Numero chiuso per 35
partecipanti.
5 posti aggiuntivi sono destinati a studenti del Corso di Laurea Magistrale in Cooperazione,
Sviluppo e Innovazione nell’Economia Globale.
Eventuali richieste di partecipazione da parte di studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea Magistrale
saranno prese in considerazione in caso di disponibilità di posti.
Crediti
Il Consiglio del Corso di laurea in Scienze Internazionali ha assegnato 3 CFU al Laboratorio, che
nel piano di studi rientra in 'Altre attività'; il riconoscimento dei crediti non è condizionato
dall’espletamento dello stage.
Partecipazione
La frequenza ad almeno sette degli nove incontri programmati, che sarà certificata tramite firma
apposta dallo studente su apposito registro, è indispensabile per il conseguimento dei 3 CFU.
Orario e sedi
Gli incontri si terranno il giovedì dalle 8.00 alle 12.00, presso l’Aula D1 al Campus “Luigi
Einaudi”, in Lungo Dora Siena, 100, eccetto:
il 7° incontro (“La ricerca attiva del lavoro e la consapevolezza dei propri limiti e
potenzialità”, con consegna della documentazione per la competizione finale) e l’8° incontro
(Tavola Rotonda conclusiva), che si svolgeranno nella sede di Skillab - Centro Valorizzazione
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Risorse Umane dell’Unione Industriale di Torino, C.so Stati Uniti 38, con i seguenti orari: il 7°
incontro) dalle 8,45 alle 13,00; l’8° incontro dalle 9,00 alle 12,00;
la competizione finale (9° incontro), che si terrà presso la Sala Lauree blu del Campus “Luigi
Einaudi”, in Lungo Dora Siena 100, con orario dalle 9,00 alle 13,00.
Iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 27 gennaio al 21 febbraio 2014. Gli studenti che desiderano partecipare
devono inviare una e-mail al seguente indirizzo: scienzeinternazionali.dcps@unito.it (dott.a Chiara
Morabito). In tale e-mail è necessario indicare: nome, cognome, Corso di Laurea, numero di
matricola, indirizzo e-mail.
L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle e-mail. L’elenco degli studenti ammessi
sarà pubblicato nell’area dedicata del sito di Dipartimento nei giorni immediatamente successivi la
chiusura delle iscrizioni.
Eventuali rinunce vanno comunicate con la massima tempestività, al fine di consentire
l’ammissione degli studenti successivi in graduatoria.
Registrazione dei crediti
Per la registrazione dei crediti, gli studenti devono presentarsi:
1. nel caso in cui non abbiano svolto l’esperienza di stage, agli appelli di Giugno-Luglio o di
Settembre 2014 del Professor Umberto Morelli, muniti del libretto degli esami e dello
statino. Dopo l'appello del mese di settembre 2014, i crediti non saranno più registrati;
2. in caso di svolgimento dello stage, la registrazione avverrà a conclusione dello stage stesso,
presentandosi al primo appello del Professor Morelli successivo alla conclusione dello stage.
Note
Gli studenti devono firmare il foglio delle presenze che sarà fatto circolare in aula.
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