CHE COS’È?
Agenzia ICE, in collaborazione con CNA FEDERMODA, organizza un percorso
formativo rivolto ad aziende nel settore della pelletteria per rilanciare il distretto di
Scandicci anche in contesti internazionali e permettere alle singole aziende di
proporsi con forza all’esterno, nel rispetto dei loro valori di fondo, valorizzando il
brand e allo stesso tempo mantenendo le radici della propria cultura.
Gli obiettivi del corso sono:







Definire il concetto di “export e sviluppo estero” nel 2021 alla luce
dell’economia mondiale post Corona;
Valorizzare il territorio produttivo in sé;
(Ri)generare in termini innovativi e quindi contemporanei il concetto di
“distretto”;
Costruire un’identità partecipata, riconosciuta e riconoscibile, quindi
condivisa da tutti i partecipanti al progetto e da tutti coloro che entreranno a
contatto con il territorio ed il distretto.
Creare una rete consapevole tra le realtà del distretto;
Definire l’importanza del Digitale e della Sostenibilità, come fattori strategici
assoluti nel 2021.

Secondo un concetto più contemporaneo di “distretto”, la filiera si estende per
soddisfare i criteri di Qualità e Tracciabilità, così da definire meglio i nuovi
presupposti di competitività internazionale.

DOVE
In osservanza alle misure di
prevenzione e contenimento
della situazione pandemica
Covid-19, il corso sarà erogato
in modalità online

QUANDO








09 GIUGNO 2021
16 GIUGNO 2021
23 GIUGNO 2021
30 GIUGNO 2021
7 LUGLIO 2021
14 LUGLIO 2021
21 LUGLIO 2021
(laboratorio I)
 28 LUGLIO 2021
(laboratorio II)

Innovazione e Circular Economy sono da intendersi in modo diverso.

ORARIO:

Al termine del corso i partecipanti potranno:

dalle ore 9:30 alle 12:30




Misurare la propria capacità di esportare e di crescere sui mercati esteri
Il valore in una scala da 1 a 10 dell’internazionalità del territorio/distretto
rispetto al settore industriale produttivo di riferimento.

PROGRAMMA

COME ADERIRE
Compilare la scheda di adesione
entro il 29.05.2021

Il programma del corso prevede 8 incontri (da svolgersi in modalità online sulla
piattaforma Zoom Business) così suddivisi:



6 incontri formativi della durata di 3 ore ciascuno, dalle 9:30 alle 12:30
2 laboratori didattici che permetteranno ai partecipanti di mettere in pratica
quanto appreso a livello didattico, e favoriranno lo scambio di idee ed
opinioni tra gli stessi.

Al termine di ciascuna giornata gli imprenditori riceveranno, in modalità digitale,
contenuti sui quali esercitare le competenze acquisite.

La partecipazione è
gratuita

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI
Il corso si svolgerà in modalità webinar sulla piattaforma Zoom Business.

CONTATTI:


Agenzia ICE

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

Ufficio Servizi Formativi

9 GIUGNO

Via Liszt, 21, 00144, Roma

LO SCENARIO INTERNAZIONALE PRE- E POST-CORONA: UN NUOVO
MONDO
UN
NUOVO
MIND
SET
Una case history del settore su cui riflettere

Alessandra Valiani

16 GIUGNO

a.valiani@ice.it

IL MONDO DEL FASHION INTERNAZIONALE NEL 2021

inn.processiformativi@ice.it

T. 06.5992-9804

Gli insight e kpi contemporanei su cui definire le proprie strategie per crescere
23 GIUGNO
DIGITALE, BLOCKCHAIN, ECOSOSTENIBILITÀ
Dove andare e come: mappare i mercati esteri di riferimento nel 2021
30 GIUGNO
DIGITAL MINDFULLNESS
7 LUGLIO
COSTRUIAMO UN PROGETTO MADE IN TUSCANY: SIMULAZIONE REALE DI
UN CASO DI SUCCESSO «TOGETHER»
14 LUGLIO
DARE VALORE AL BRAND PER L’EXPORT DEL MADE IN TUSCANY
21 LUGLIO
LABORATORIO I
28 LUGLIO
LABORATORIO II

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Saranno ammesse dietro presentazione di apposita domanda inviata nelle modalità e
nei termini previsti, le imprese che soddisfino i seguenti requisiti di ammissibilità:
 Non si trovino in situazioni di morosità con Agenzia ICE
 Abbiano potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il
mercato
 Siano in grado di garantire una risposta telematica (es. posta elettronica)
ISCRIZIONI E POSTI DISPONIBILI
Per potersi iscrivere è necessario compilare entro il 29.05.2021 il Modulo di adesione
cliccando qui



CNA Firenze

Ufficio Internazionalizzazione
Via Luigi Alamanni, 31
50123 Firenze (FI)

Tiziana Trillo
ttrillo@firenze.cna.it

T. 0552651547

