
PROGETTO INTERASSOCIATIVO 
IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AISM, Associazione Italiana Marketing, è l'Associazione senza fini di 
lucro che per prima in Italia si è impegnata a sviluppare la cultura e la 
professionalità del Marketing. Fondata nel 1954 da Guglielmo Taglia-
carne, pionere della ricerca negli orientamenti dei consumatori, AISM è 
diventata il punto di riferimento per Imprenditori, Docenti Universitari, 
Manager, Consulenti e Ricercatori interessati al Marketing Professio-
nale,

APCO è l'Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Dire-
zione e Organizzazione. Costituita in Milano nel 1968, APCO riunisce 
e certifica coloro che in Italia svolgono professionalmente attività di 
consulenza organizzativa e direzionale sia individualmente, sia come 
associati, partner o dipendenti di società di consulenza,

ASSOLOMBARDA è l'Associazione delle imprese industriali e del 
terziario delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. E' una delle 
più antiche organizzazioni imprenditoriali d'Italia e, per dimensioni, la 
più rappresentativa nel sistema Confindustria

ASSOCONSULT, costituita all'inizio del 1997, è l'Associazione delle 
Società di Consulenza di Direzione, in cui sono confluite le più signifi-
cative aziende del settore precedentemente appartenenti ad ASSCO e 
AICOD. L'Associazione ha lo scopo di riunire le società per favorire lo 
sviluppo della Consulenza, promuovere la tutela dell'immagine, del 
ruolo e della qualificazione della professione anche nell'interesse della 
committenza. 

Hanno ideato congiuntamente il progetto “MARKETING STRATEGI-
CO ED OPERATIVO FINALIZZATO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIO-
NE” volto a mettere in luce percorsi  strategici e scelte operative di chi 
ha intrapreso la via dell’internazionalizzazione. Questa collaborazione 
si propone, attraverso la "redazione di un progetto editoriale con casi 
di successo", di mettere in evidenza competenze ed esperienze capa-
ci di dare un concreto contributo al processo di internazionalizzazione. 
Infatti, facendo emergere caratteristiche, elementi specifici, vincoli, 
risorse e modalità operative e favorendo la "messa a sistema" delle 
stesse, si consente ai singoli operatori economici di affrontare consa-
pevolmente le sfide della competizione internazionale.
Questo progetto rappresenta un primo punto di partenza per sviluppa-
re un osservatorio comune capace di rilevare le eccellenze imprendi-
toriali e manageriali nel campo dell'internazionalizzazione.
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A. Oggetto del Progetto

Descrivere un progetto di sviluppo internazionale maturato prima della 
data di presentazione della presente comunicazione, che ogni asso-
ciato può presentare sulla base della scheda di adesione. 

Il progetto deve riguardare il marketing strategico e operativo finalizza-
to all'internazionalizzazione nell'ambito di uno dei seguenti contesti:

 1. particolare riferimento ai paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina);
 2. nei modelli di distribuzione;
 3. come rete di imprese, anche di nazionalità differenti.

B. Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al presente progetto sono i seguenti:

 1. Il consulente o l'impresa siano iscritte ad una delle Associazioni 
proponenti;
 2. l'argomento principale sia di area marketing applicato all’interna-
zionalizzazione;
 3. il consulente o l’impresa abbiano sviluppato il progetto attorno ad 
uno degli argomenti citati al paragrafo precedente (Oggetto del pro-
getto).

C. Modalità di presentazione e divulgazione del Progetto

I partecipanti dovranno presentare il progetto compilando la scheda di 
adesione reperibile on line sui siti delle Associazioni proponenti.

I progetti devono essere presentati entro il 28 maggio 2010. Saranno 
presi in considerazione soltanto i progetti completi di scheda di ade-
sione.
Ciascun progetto selezionato riceverà una mail di conferma.

I progetti selezionati saranno divulgati attraverso un format video, la 
cui realizzazione sarà curata dalle associazioni, e pubblicati sul sito 
delle Associazioni proponenti (www.aism.org - www.apcoitalia.it - 
www.assolombarda.it - www.assoconsult.org) e sul canale web You-
Tube (www.youtube.com).

La pubblicazione dei casi di successo avverrà a partire dal luglio 2010. 
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D. Doveri dei richiedenti

I richiedenti che presenteranno la scheda di adesione al presente pro-
getto devono impegnarsi a rispettare quanto segue:
 I. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un consulente, occorre 
avere l'approvazione del cliente per la pubblicazione del progetto;
 II. Accettare le regole di aggiudicazione e la decisione del Comitato 
Scientifico; 
 III. Consentire la pubblicazione e la divulgazione in pubblico (stampa, 
TV, web, ecc).

E. La valutazione e membri del Comitato Scientifico 

Verrà effettuato un controllo formale sulla completezza dei documenti 
presentati da parte delle Associazioni proponenti.
Il Comitato Scientifico valuterà i progetti proposti sulla base della 
scheda di adesione preparata dal richiedente.

I membri del Comitato Scientifico saranno nominati dalle Associazioni 
proponenti. I progetti selezionati verranno annunciati attraverso il sito 
delle Associazioni proponenti e con comunicato stampa.

F. Proprietà intellettuale ed altri diritti 

I candidati non devono cedere i diritti a terzi, tranne che per i clienti 
oggetto del progetto presentato. 
Tutte le parti concordano sul rigoroso rispetto delle norme per la pro-
tezione dei dati.
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I referenti di ogni organizzazione sono:

AISM - Associazione Italiana Marketing
dott.ssa Giulia Zaia - Segretario Generale AISM
segretario@aism.org

APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di direzio-
ne e organizzazione
dott. Antonio Ballada - membro del Consiglio Direttivo
segreteria@apcoitalia.it

ASSOLOMBARDA
dott.ssa Elena Ghezzi - Area Mercato e Impresa di Assolombarda
elena_ghezzi@assolombarda.it

ASSOCONSULT
sig.ra Eufemia Ferrante - segreteria di Roma
segreteria.roma@assoconsult.org

Milano, 10 marzo 2010
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