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L’internazionalizzazione delle imprese e la logistica oggetto del 
progetto di formazione 
 
Nel panorama internazionale, l’Italia risulta uno dei principali paesi a vocazione manifatturiera e 
con un’elevata propensione alle esportazioni. Lo scorso anno, l’export italiano ha raggiunto il suo 
livello record, attestandosi ad oltre 460 miliardi di euro di fatturato, proseguendo l’incremento 
costante iniziato dal 2010. Il Nord- Est ha chiuso l’ultimo anno con un incremento dell’export di 
poco più del 4%. La regione Veneto ha un ruolo di grande rilievo in questa crescita, Verona in 
particolare esporta per circa il 60% presso i Paesi dell’Unione Europea. La Germania è il partner 
commerciale per la città di Verona sia a livello di export che di import. La presenza tedesca nella 
regione si concentra nelle province di Verona (59 aziende a controllo tedesco), Padova (32) e 
Vicenza (28). Questo ci fa comprendere come i rapporti di fornitura, l’interscambio commerciale, 
l’organizzazione dei flussi logistici e i processi di commercializzazione con la Germania siano 
estremamente rilevanti. Verona risulta l’hub logistico ideale per nuovi e consolidati insediamenti 
logistici e commerciali, contemporaneamente i Paesi Europei sono il luogo più facilmente 
accessibile per ampliare le prospettive commerciali delle imprese locali. 
In tal senso le imprese che operano a livello internazionale e globale, in particolare quelle i cui 
prodotti e servizi si collocano in mercati altamente competitivi, hanno da tempo ampliato i confini di 
riferimento della propria struttura produttiva e commerciale. Complessivamente, la globalizzazione 
ha generato un contesto economico con una maggiore intensità competitiva dove le sinergie tra 
globalizzazione e tecnologia hanno cambiato profondamente le dinamiche di mercato e non 
sempre le imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione, sono riuscite ad adeguarsi. 
 
Il presidio in loco in Paesi esteri o paesi lontani consente potenzialmente di cogliere delle 
opportunità commerciali rilevanti, ma parallelamente mette di fronte le imprese a nuove sfide 
logistiche, commerciali e culturali variegate. 
La competizione globale pone pertanto le imprese e soprattutto quelle di piccola dimensione di 
fronte a sfide decisive per la loro stessa sopravvivenza: 

x Il riposizionamento strategico a fronte del continuo ingresso sul mercato di nuovi 
concorrenti esteri 

x L’espansione in nuovi paesi attraverso iniziative commerciali, apertura di sedi e/o la 
costituzione di partnership con imprese estere 

x l’innovazione di processi e prodotti e lo sviluppo di nuovi modelli business, in particolare 
legati all’evoluzione tecnologica e alla trasformazione digitale  

 
Parimenti la competizione globale pone soprattutto per le piccole e medie imprese anche sfide 
importanti dal punto di vista della commercializzazione e innovazione del prodotto, apertura di sedi 
nonché di un adeguato posizionamento a fronte dell’ingresso incrementale sui mercati esteri. 
 
Tuttavia, le opportunità nei mercati esteri sono crescenti ed è possibile coglierle anche attraverso 
una efficiente gestione della logistica internazionale e di tutte le pratiche operative e documentali 
legate a import ed export di merci, nonché attraverso un'organizzazione efficiente ed efficace del 
network distributivo e di fornitura.  
Fondamentale per le imprese a forte trazione internazionale è acquisire e sviluppare adeguate 
competenze nella gestione dei trasporti e della logistica per garantire un eccellente servizio al 
cliente che vuole quanto acquistato in tempi rapidi e certi e una gestione efficiente dei costi di 
consegna e di stoccaggio delle merci, che possono risultare molto complessi, variabili e onerosi, 
ad esempio in un contesto di conto terzi per acquisti tramite e-commerce.  
 
Spesso si ha una visione non totalmente corretta e tendenzialmente ridotta del concetto di 
logistica quale semplice attività di distribuzione fisica dei prodotti legata al trasporto dal luogo di 
produzione al luogo di utilizzo.  
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La logistica si occupa della gestione integrata dell’intero ciclo operativo dell’azienda attraverso la 
gestione della logistica d’acquisto, in particolare l’approvvigionamento dai fornitori delle materie 
prime, semilavorati o prodotti finiti. L’obiettivo è quello di supportare le funzioni di acquisto e di 
vendita mediante acquisti tempestivi e al costo totale più basso attraverso attività di pianificazione 
dei fabbisogni, individuazione dei fornitori, contrattazioni, emissione degli ordini, trasporto dei 
materiali in entrata, ricezione, controllo, immagazzinaggio e movimentazione delle merci.  
La logistica, inoltre, contribuisce, ai tempi di servizio, nonché alla capacità dell’impresa di essere 
flessibile ai cambiamenti del mercato. Tuttavia, altrettanto rilevante diventa il collegamento tra 
logistica, marketing e commercializzazione dei prodotti in ambito internazionale per gestire in 
modo efficiente ed efficace le relazioni tra clienti e fornitori in contesti internazionali con l’obiettivo 
di conseguire degli obiettivi di flessibilità produttiva e di efficienza nella gestione dei costi, 
migliorando il servizio al cliente che si aspetta affidabilità e rapidità nel ricevere i prodotti ordinati.  
Si comprende, quindi, quanto in un contesto di forte internazionalizzazione dei mercati di sbocco e 
di fornitura la logistica diventa elemento decisivo da gestire efficientemente ed efficacemente 
tramite una integrazione dei trasporti ferroviari, marittimi, portuali e aeroportuale, proponendosi di 
individuare di volta in volta di reperire le soluzioni migliori caso per caso, valutare le potenzialità 
delle ICT in un contesto di efficienza e di efficacia del network distributivo e in generale della value 
chain. 
 
In ambito internazionale, è rilevante il tempo necessario per la preparazione della 
documentazione, ossia il numero di giorni   impiegati   per   la preparazione dei documenti per il 
trasporto e per gli adempimenti doganali nei rapporti tra cliente, fornitore e spedizioniere. 
In questo scenario servono competenze specifiche capaci di gestire informazioni e ridurre i costi di 
magazzini, depositi, centri di spedizione, approvvigionamenti mantenendo un livello di puntualità 
del servizio in linea con le attese del consumatore finale.  
 
In sintesi, la figura professionale opera all'interno di imprese industriali, commerciali o di servizi 
logistici a forte vocazione internazionale come supporto della commercializzazione del prodotto,   
della pianificazione operativa, della gestione e controllo dei flussi fisici, dei beni e delle relative 
informazioni.   
Il progetto formativo Tecnico superiore in internazionalizzazione & logistica si riferisce: 
 

1. alla componente di internazionalizzazione, intesa come un approccio pragmatico ai temi 
dell’internazionalizzazione e alle modalità di ingresso sui mercati, adottando una 
prospettiva aziendale nell’affrontare i vari temi l’analisi delle peculiarità di ciascun settore 
merceologico, con particolare enfasi su quelli più significativi per il tessuto economico della 
nostra regione 

2. alla componente logistica, intesa come funzione interna all’impresa tesa all’ottimizzazione 
dei flussi internazionali dell’impresa. Si tratta di un ruolo le cui competenze sono di 
carattere organico, logico ed analitico spendibili all’interno di imprese nazionali o 
internazionali. Nonché logistica a supporto dell’export. Si tratta di un ruolo di carattere 
operativo e gestionale, le cui competenze consistono nella capacità di programmare, 
supportare, accompagnare i flussi logistici e di trasporto delle merci a supporto delle 
strategie commerciali dell’impresa. 
 

 
 
Descrizione della figura professionale 
 
Il percorso è finalizzato alla formazione della figura professionale di un Tecnico Superiore capace 
di progettare e gestire le dinamiche, i flussi e le attività a supporto della internazionalizzazione 
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dell’impresa, della commercializzazione del prodotto, dell’analisi e guida dei processi operativi 
logistici. 
 
Il Tecnico superiore in internazionalizzazione & logistica opera per lo più in imprese, anche di 
piccola dimensione, con vocazione internazionale sia nei servizi logistici che nella 
commercializzazione dei prodotti. Conosce le strategie per l’ingresso nei mercati esteri, gli aspetti 
tipici del comparto internazionale (ad es. marketing, finanza, normativa, fiscalità, affari legali, ecc.) 
ed è soprattutto in grado di organizzare la logistica delle merci in ambito internazionale, 
conoscendo anche gli aspetti amministrativi, operativi e gestionali.  
 
La figura professionale in oggetto risulta altresì in grado di sviluppare esperienze e know-how che 
lo rendano capace di: 

x interfacciarsi con le Imprese operanti a monte e a valle della catena logistica in un contesto 
internazionale e multi-culturale 

x esprimere competenze nel campo dell'interazione con i referenti delle aziende committenti 
e fornitrici finalizzate alla gestione delle strutture e dei servizi ai clienti. 

x individuare le più appropriate strategie di export e di ingresso sui mercati internazionali 
rispetto ad analisi competitive e alle specificità dei settori merceologici. 

x conoscere le esigenze della logistica per la gestione di impresa, i trasporti internazionali, 
l’organizzazione del network distributivo,  con lo scopo di reperire le soluzioni migliori per 
gestire nuovi mercati a livello internazionale.  

x analizzare e realizzare i documenti a supporto dell'attività di trasporto merci nelle differenti 
modalità (in lingua inglese e tedesco tecnico) e del commercio internazionale.  

x orientarsi all’interno delle normative nazionali, europee ed internazionali che regolano 
l’attività trasportistica 

x utilizzare al meglio i supporti informatici e le tecnologie abilitanti ad hoc (IOT, blockchain, 
etc..)  

 
 
Le attività professionali di riferimento 
 

� Attività propedeutiche 
o Conoscere i principali aspetti culturali delle diverse aree geografiche del globo 
o Trasformare contatti e opportunità in nuove progettualità e favorire la fidelizzazione 

del cliente al progetto 
o Gestire efficacemente dati e informazioni (business intelligence, industry 4.0)�
o Utilizzare il corretto linguaggio tecnico inglese e tedesco per comprendere e 

comunicare efficacemente in contesti internazionali 
o utilizzare i software atti a gestire l’attività di analisi e gestione (MS office, Access, 

etc..) 
 

� Attività di analisi e pianificazione 
o Analizzare l’andamento dell’economia e del tessuto economico, alla luce del settore 

merceologico di riferimento 
o Studiare e identificare le strategie di ingresso nel mercato estero e relative politiche 

di marketing/vendite internazionali  
o Partecipare alla progettazione e all'organizzazione del ciclo commerciale, 

distributivo e logistico�
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o Analizzare i costi e i ricavi della commercializzazione del prodotto in un contesto 
internazionale, con focus sul ciclo logistico�

o Comprendere le dinamiche internazionali finanziarie, bancarie e fiscali. 
o Identificare gli ambiti applicativi della normativa domestica e internazionale in 

relazione alle attività programmate�
�

� Attività gestionali�
o Gestire i rapporti con la clientela e i fornitori in contesti culturali diversi�
o Gestire le procedure amministrative, contabili e fiscali connesse al ciclo logistico, 

anche in contesti internazionali�
o Applicare la normativa per la sicurezza e la qualità nel settore della logistica�
o Effettuare il monitoraggio del ciclo logistico e commerciale con l'utilizzo delle 

tecniche informatiche e delle tecnologie abilitanti�
 
Annualità e moduli 
 
Il percorso formativo si snoda attraverso attività d’aula, laboratoriale, visite mirate, partecipazione 
a meeting e stage presso aziende del settore. 
 
La durata e i tempi del percorso sono i seguenti:  
 

1 ANNUALITÀ Aula Laboratori Visite: 550 ore 
 Stage: 450 ore 
  
2 ANNUALITÀ Aula Laboratori Visite: 550 ore 
 Stage: 450 ore 
  

  
 
 

N. UFC 
Moduli progetto Internazionalizzazione & Logistica  ore da 

progetto  

1 COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLA RELAZIONE CON IL 
CLIENTI 30 

2 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA,  MARKETING  
INTERNAZIONALE,  STRATEGIE DI INGRESSO MERCATO 
ESTERO 

80 

3 MODALITA' E DINAMICHE EXPORT PER SETTORI 
MERCEOLOGICI 48 

4 INFORMATICA & CYBERSECURITY 40 

5 TECNOLOGIA 4.0: ITO, BLOCKCHAIN E DATA ANALYTICS 36 

6 MULTICULTURALITA' 24 

7 LOGISTICA INTERNAZIONALE - CUSTOMER SERVICE, 
GESTIONE del NETWORK LOGISTICO 70 

8 TRASPORTI INTERNAZIONALI, INTERMODALITA' 100 
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9 ECONOMIA dei MERCATI INTERNAZIONALI 24 

10 CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE, TUTELA DELLA 
PROPRIETA' INTELLETTUALE 40 

11 FISCALITA', DOGANE, FiNANZA INTERNAZIONALE 54 

12 LINGUA INGLESE BASE 60 

13 LINGUA TEDESCA BASE 80 

14 INGLESE TECNICO  90 

15 TEDESCO TECNICO 110 

16 GESTIONE RISORSE UMANE 30 

17 AMBIENTE, SOSTENIBILITA’ E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 18 

18 VISITE AZIENDALI,CONVEGNI 56 

19 PROVE IN ITINERE 18 

20 RIENTRO STAGE 12 
21 PROJECT WORK 40 

 LOGISTICA 20 
 TECNICHE DI ASSESSMENT AZIENDALE PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 20 

  1100 
 
 
  
 
 
 
 
 


