Go to World
Progetto di formazione
per l’internazionalizzazione

Strategie di internazionalizzazione
per professionisti e studi professionali,
architetti e ingegneri
design studio dca

Focus Russia, Stati Uniti,
Cina e Emirati Arabi Uniti
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma
lunedì, 16 luglio 2018
ore 8.30 - 19.00

L’internazionalizzazione è un processo di crescita che non riguarda
solo le imprese; in un mondo globale anche il professionista può
internazionalizzare la sua attività, andando a cogliere le opportunità
di business che alcuni Paesi e aree geografiche oggi offrono.

INTERVENTI

L’internazionalizzazione significa grandi opportunità ma anche rischi.
È un processo a step che inizia “in casa”: richiede analisi per individuare
il Paese più adatto da cui partire, comprensione del Paese e delle sue
regole, pianificazione del percorso. Ma una volta compreso il percorso
corretto di ingresso in un Paese sarà possibile replicarlo, mutatis
mutandis, anche in altri contesti geografici.

ore 9.20
IL RUOLO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA
E PROVINCIA, ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROSPETTIVE DI LAVORO
arch. Stefano Austini
delegato Settore Internazionalizzazione
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
dott. Roberto Corciulo
dottore commercialista e revisore legale,
Presidente e consulente senior IC&Partners Spa

Stati Uniti, Russia, Cina, Emirati Arabi sono le aree geografiche
a maggior potenzialità ma con caratteristiche di approccio e regole
molto diverse e specifiche.

ore 10.00
INTERNAZIONALIZZAZIONE IN RUSSIA
dott. Roberto Corciulo

L’obiettivo del seminario è quello di fornire al professionista, architetto
e ingegnere, tutti gli strumenti per valutare e implementare la sua
strategia di internazionalizzazione in autonomia ovvero individuando
gli interlocutori e i partner giusti.

ore 12.00
INTERNAZIONALIZZAZIONE IN CINA
dott. Roberto Corciulo

Per ciascun paese verranno trattati gli aspetti fondamentali per
garantire il successo di una strategia di internazionalizzazione.
ore 8.30 REGISTRAZIONE CHECK-IN PARTECIPANTI
ore 9.00 SALUTI ISTITUZIONALI E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
arch. Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
ing. Manuel Casalboni
Vice Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Roma
ing. Egidio Comodo
Presidente Fondazione Inarcassa

Ordine Architetti P.P.C.
di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47
00185 Roma
t. +39 06 97.60.45.60
ordine.architettiroma.it

ore 13.30 PAUSA PRANZO
ore 14.30
INTERNAZIONALIZZAZIONE IN U.S.A.
dott. Roberto Corciulo
ore 16.30
INTERNAZIONALIZZAZIONE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
dott. Filippo Invitti
dottore commercialista e revisore legale, Studio Invitti & Partners
ore 18.30 DIBATTITO E CONCLUSIONI
19.00 REGISTRAZIONI CHECK/OUT PARTECIPANTI

La partecipazione all’evento riconosce n. 8 CFP
È obbligatoria la registrazione online su
ordine.architettiroma.it/formazione
CODICE / ARRM 1762

