
Martedi' 30/09/2014

Corso di formazione ?Banca Mondiale e Istituti Finanziari Internazionali.
Opportunità di business e internazionalizzazione per il 2015?
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

FASI.biz e EurActiv.it hanno organizzato il Corso di Formazione Banca Mondiale e Istituti Finanziari
Internazionali ? IFI - Opportunità di business e internazionalizzazione per il 2015, che si terra': 
il 7 ottobre 2014 a Milano - Via Crocefisso 5
 ed il 9 ottobre 2014 a Roma - Via Boezio 6
 dalle ore 9:00 alle 18:00.
 
 Il corso è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. 
Gli appalti pubblici internazionali finanziati dalle istituzioni multilaterali come la Banca Mondiale sono per
imprese, associazioni, enti, consulenti e professionisti una importante opportunità di business e di
internazionalizzazione, attualmente poco sfruttata in Italia (nel 2012 il nostro paese è al 53° posto per
appalti aggiudicati nel settore servizi con la Banca Mondiale). I finanziamenti della sola Banca Mondiale dal
2005 ad oggi ammontanto a circa 571 miliardi di dollari per progetti che spaziano dalle infrastrutture
all'urbanistica, dall'ambiente all'agricoltura e sviluppo rurale, dallo sviluppo delle attività sociali al settore
sanitario.
 
 Obiettivi
 Il corso fornisce le conoscenze necessarie per

- impostare una strategia di accesso a queste opportunità

- accedere alle informazioni sulle gare d'appalto

- strutturare i progetti e le proposte

- organizzare il procurement plan e le relative attività di esecuzione
 
 Destinatari
 Professionisti, funzionari di enti ed organizzazioni, consulenti, imprenditori, responsabili strategie, direttori
finanziari, amministratori delegati, project manager.
 
 Durata
 1 giorno full time - Aula max 30 posti 
MODULO DI ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione
 La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, documentazione su penna Usb, n. 2 coffe
break, attestato di partecipazione, abbonamento Start 3 mesi Banca Dati Agevolazioni FASI.biz, e n.1
coupon valido per 2 ore per una Sala Executive 6 persone da utilizzarsi presso un Centro PickCenter
(www.pickcenter.it). Le iscrizioni si accettano se accompagnate da attestato pagamento.
- ? 430 + IVA (Totale: ? 524,60 IVA inclusa - sconto 30% per abbonati annuali a FASI.biz)
I CLIENTI ATENEOWEB usufruiscono di una riduzione del 10% sulla quota di iscrizione.
 
 Vuoi organizzare un evento o un corso nella tua città? Contattaci 
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Prossimi Corsi Formazione
 16 Ott EuropeAid: cooperazione europea e internazionalizzazione
 24 Ott Innovazione e networking nei fondi UE 2014-2020
 24 Ott Gare e appalti delle istituzioni europee nel 2014-2020
 30 Ott Fondi UE 2014-2020 e internazionali per cultura e turismo
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