
                                                      
 

Corso Universitario di Alta Formazione 

Go.In’ 

Go International. Be Innovative 

IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
 

F.A.Q. 
 

● Perchè scegliere questo corso? 
Il corso, sviluppato con un approccio innovativo, fornisce strumenti efficaci per operare in ambito 
internazionale, rafforzando lo spirito imprenditoriale e la capacità di innovare a livello globale in 
particolare per le piccole e medie imprese. 
L’approfondimento delle competenze imprenditoriali e manageriali è un passo cruciale per 
permettere il rinnovamento delle strategie e la loro attuazione di successo tramite la pervasiva 
azione dell’innovazione. 
Dalla rielaborazione dei dati delle cinque edizioni del corso viene dichiarato il senso di apertura 
mentale e di predisposizione verso nuove opportunità acquisite dai partecipanti attraverso il 
corso Go.In’: gli imprenditori hanno confermato di aver effettuato un aggiornamento delle 
competenze e di aver acquisito strumenti utili per mantenersi competitivi, ma ne hanno anche 
sottolineato il carattere di investimento definendolo “un trampolino di lancio”, “l’inizio di una 
crescita”, “l’ampliamento di orizzonti”. 
Molto apprezzata risulta essere la sintesi tra contenuti accademici e tecnicità, oltre che 
l’esperienza sul campo dei relatori e i casi pratici aziendali e le esercitazioni. 
 

● Come è strutturato il corso durante l'anno? 
La quinta edizione del corso inizierà nel mese di marzo 2017 e terminerà a novembre 2017. Si 
svolgerà in circa 30 giornate, per un totale di 120 ore, distribuite su due week-end al mese non 
consecutivi, venerdì pomeriggio (15.30-19.30) e sabato mattina (09-13), avrà quindi una durata 
totale di 8 mesi. 
 

● Ci sono dei requisiti per accedervi? 
I destinatari, visti i contenuti del corso, sono imprenditori e manager di piccole imprese, giovani 
imprenditori coinvolti in imprese familiari, imprenditori alla guida di imprese di recente 
costituzione (giovani imprese ad alto potenziale), responsabili dello sviluppo commerciale e 
professionisti impegnati nei processi di internazionalizzazione. Non vi sono requisiti legati al 
possesso di laurea o diploma in un ambito specifico. 
L'accesso al corso avverrà tramite un processo di colloqui e valutazione dell'impresa e del 
candidato da parte di Bergamo Sviluppo e Università degli Studi di Bergamo. 
 

● Come si fa domanda? 
Per l'edizione 2017 è possibile partecipare al corso scaricando e compilando la domanda di 
iscrizione al seguente link, entro il 24 Febbraio: 
 
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-
%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-
delle-
mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=berg
amo-sviluppo-newsletter-del-date-3 

http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3
http://www.bergamosviluppo.it/sito/chi-siamo/media-video/news/361-corso-di-alta-formazione-%E2%80%9Cimprenditorialit%C3%A0-e-innovazione-per-l%E2%80%99internazionalizzazione-delle-mpmi%E2%80%9D.html?utm_source=newsletter_181&utm_medium=email&utm_campaign=bergamo-sviluppo-newsletter-del-date-3


                                                      
 
 

● Qual è è la metodologia didattica utilizzata? 
Il corso si rivela innovativo sia per l'utilizzo di un approccio multidisciplinare sia per le attività 
svolte, come i laboratori di business game e giochi sociali, l'alternanza di lezioni frontali, più 
teoriche, con format didattici, più realistici e concreti come strumenti multimediali, conferenze o 
testimonianze. 
A fine corso, gli imprenditori partecipanti dimostreranno, tramite lo sviluppo di un "project work" 
a gruppi con l'aiuto dei membri della Faculty, di essere in grado di: 
 
● affrontare gli scenari e i problemi legati all’espansione internazionale per le PMI 
● analizzare le decisioni strategiche e organizzative per l’internazionalizzazione  
● definire strategie innovative ai fini del processo di crescita 
● utilizzare nuove pratiche e strumenti gestionali 
● studiare ed avviare un progetto di internazionalizzazione. 
 

● Quanto costa parteciparvi? 
Essendo il corso cofinanziato dalla Camera di Commercio di Bergamo, in caso di selezione positiva, 
l’impresa dovrà poi provvedere al versamento della quota di iscrizione pari ad € 300,00 + Iva 22%. 
 

● Il corso si avvale del supporto di aziende? 
A Bergamo Sviluppo fa capo la responsabilità della gestione del coordinamento del progetto. 
 

● Da chi è composta la Faculty? 
La Faculty comprende sia docenti universitari, sia professionisti ed esperti altamente qualificati.  
Gli obiettivi prefissati hanno comportato l'allargamento dell'ambito disciplinare, che non si poteva 
fermare alle competenze imprenditoriali, ma si è esteso verso la multidisciplinarietà, con 
interventi di management e scienze economiche, scienze della formazione, pedagogia e psicologia, 
giurisprudenza e lingue straniere. 
 

● E' disponibile un calendario didattico? 
Il calendario didattico del corso dell'anno 2017 è reperibile alla pagina 
http://sdm.unibg.it/corso/goin-imprenditorialita-ed-innovazione-per-linternazionalizzazione-delle-
pmi/ 
 

● E’ prevista una prova finale? 
Durante il corso, i partecipanti saranno invitati a produrre, singolarmente o in gruppo, dei brevi 
elaborati partendo da domande stimolo proposte dai docenti. In questo modo sarà possibile 
attivare un confronto tra i membri della Faculty e i corsisti in merito ai temi principali del corso e 
socializzare le diverse esperienze ed opinioni.  
 
 

● Quali sono i contenuti didattici? 
Questi alcuni dei temi trattati nelle lezioni previste: internazionalizzazione, imprenditorialità e 
cambiamento; comunicazione interculturale in ambito imprenditoriale; strategie imprenditoriali e 
globalizzazione; comunicazione interculturale e linguaggi; mercati internazionali e strategie b 
d’ingresso; disruptive innovation; obiettivi economici e non economici; marketing strategico; 
marketing imprenditoriale; il business model canvas e il business plan; strategie di export; 
marketing operativo. 
 

http://sdm.unibg.it/corso/goin-imprenditorialita-ed-innovazione-per-linternazionalizzazione-delle-pmi/
http://sdm.unibg.it/corso/goin-imprenditorialita-ed-innovazione-per-linternazionalizzazione-delle-pmi/


                                                      
 

● Da quali aziende provengono gli imprenditori delle precedenti edizioni? 
 

Emb Elettromeccanica S.n.c Acerbislegno S.r.l Aresi Mario Mobili In Stile Salf S.p.a 

Balduzzi Automazioni S.n.c G.B.P. di BELOMETTI srl Cosmec S.r.l 
Armati cav. Tranquillo & 
C. S.n.c 

Gruberg Srl BERTRONIC S.r.l Qber S.r.l Soqquadro 

Eurogips Molding S.r.l Kort Forme S.r.l Roberto Boggi Danza S.n.c Caef S.r.l 

Red Kite S.r.l UNIPEL Axel S.r.l 
Costruzioni edili e scavi 
Belotti S.n.c 

Elettrocablaggi S.r.l TEXO Tecnos Idea S.r.l. Seid S.r.l 

M.R.S. S.r.l TORNILASTRA S.r.l 
Officina Cannarozzi Di 
Cannarozzi Rocco & C. 

Hotel Parigi 2 S.r.l 

W2w Solutions Italia S.r.l. 3V2 Soc. coop. 
Db Impianti Di De Biasi 
Alessandro E C. S.a.s 

Mi Metal Bramati S.r.l 

Cromotech Di Centurelli 
Luigi 

MEDIA Consulting and 
Services 

Diotti Daniela  Ar7 Falegnami S.n.c 

Tecnomodel Engineering 
S.r.l 

Gamba S.r.l Naturando S.r.l Comitel S.r.l 

4m Engines S.r.l MULTI-CONSULT S.r.l Soc.Agr. Sant’alfredo Graf Italia 

Fontana Contarini S.r.l m&g emozioni Ecochem S.r.l Giasini S.p.a 

Ferrari Dionigi S.r.l  ZAMBETTI S.r.l 
Ifom S.n.c Di Giudici Renato 
E Locatelli Gianmarco 

Soluzione di Donati 
Arredamenti 

Real Contract S.r.l Touch Life Rehab S.r.l.u. Comparto Energia S.r.l Sangalli S.p.a 

Gualini S.p.a Nevi S.n.c. Protec Group S.r.l Vafe S.r.l 

Punto Azzurro S.r.l QETRE S.r.l Geom. Magnati Renato S.r.l Iencarelli Luca 

Genini's Di Genini Mario Nossa Elettronica S.a.s Magri Parquet S.r.l 
Officina Meccanica F.lli 
Lamera S.n.c 

Solitaly S.r.l 
Officina Meccanica F.lli 
Paleni 

Psb S.r.l 
Falegnameria Vitali 
Federico S.n.c 

Energy & Sinergy CGR Costruzioni S.r.l Marlegno S.r.l 
La nave dei sogni Soc. 
cop. 

Lame S.a.s Pinetti S.r.l Mondo Legno S.r.l Telco S.r.l 

Moreschi S.r.l Polistamp S.r.l 
Scinte S.n.c Di Nicoletta 
Locatelli E Roberto Nani 

Impresa Costruzioni 
Magri Mauro S.r.l 

I Falegnami S.r.l Pastificio Orobico S.r.l Pedrali Meccanica S.r.l Intercoll S.r.l 

Foresti & Suardi S.p.a Newsystem Regas S.r.l  Greeneagle Team S.r.l 

Selenia Metalli Di Pegurri 
Emilio & C. S.a.s        

Stilfer S.r.l Cereria Pernici S.r.l Perquis S.a.s 

Rasmo Roberto Salumi 
Tipici 

Tmt S.r.l Ribo S.r.l Termoidraulica Riva S.r.l 

Irondrake S.r.l Balsamo S.r.l Delta S.r.l Sestanteinc S.r.l 

Ar System Valsecchi S.p.a Taramelli S.r.l S.V. Gomma S.r.l 

Bottonificio Ribl S.r.l Cosberg S.p.a Ricamificio 3v S.r.l 
I.T.B Industria Tessile 

Bergamasca S.r.l 



                                                      
 

Ovid S.p.a Z.C.Costruzioni S.r.l Sostanza S.r.l Food Service S.n.c 

Sales Marmo Zandobbio 
S.p.a 

Linea Diretta S.r.l Milesi Eredi S.n.c 
Brugnetti Sara 

Nettuno S.r.l Dario Colloi S.r.l Consulenza Turismo S.r.l Rinnovabili. Biz 

Molinari S.r.l Libemax S.r.l Sportfarma S.r.l Duci S.r.l 

Studio Ares S.r.l Pegaso S.r.l DaBaTech Piazzalunga S.n.c 

Polentone S.r.l Meccanica Adda Fer S.r.l Pirola S.r.l Neoncolor S.r.l 

Ciemme S.r.l 
Recodi Tecnology S.r.l Tibibio S.r.l 

Arizzi Fonderie San 
Giorgio S.p.a 

Mps di Massimo Perani    

 


