
    

 
Gateway to Latin America 

22 giugno, ore 9,30-17,30 
 Centro Congressi Torino Incontra, Sala Mollino 

Via Nino Costa 8 Torino 
23 giugno, ore 9,30-17,30 

Camera di commercio di Cuneo, Sala Consiliare, Via E.Filiberto 3, 
Cuneo 

 
 L’America Latina rappresenta una delle aree strategiche per le imprese europee, con una 
quota export di oltre 25 miliardi di euro l’anno. I contesti regionali di quei territori mostrano 
differenze e peculiarità culturali molto rilevanti.  
 
Nel quadro del programma Invest in Latin America, finalizzato all’accompagnamento delle 
imprese sui mercati latino-americani, la Camera di commercio di Torino e la Camera di 
commercio di Cuneo, in collaborazione con Inter-American Development Bank (IADB), 
organizzano due giornate di orientamento e tutoring per le imprese che intendono 
elaborare un business plan per operare sui mercati latino americani con particolare focus 
sui settori meccanica, ambiente ed energia, agroalimentare. 

Si tratta di un percorso di formazione specialistico, volto a identificare una strategia 
aziendale di successo, con l’obiettivo di costruire un business plan basato sui mercati target 
dell’impresa. 

Grazie al contributo di Camera di commercio di Torino e di Cuneo il corso è gratuito. 
Al termine della giornata il Dr. Antonello Bove sarà disponibile per incontri di 
approfondimento con le imprese interessate. 
Le aziende potranno inoltre richiedere, su preventivo, un'assistenza personalizzata al fine di 
realizzare il vero e proprio business plan abbinando altresì, ove richiesto, l’organizzazione 
di un’agenda di appuntamenti in uno dei paesi target e l’erogazione di una ricerca di 
mercato finalizzata a valutare le potenzialità del proprio prodotto o servizio sul mercato di 
interesse. 
 
Per partecipare è sufficiente inviare una mail entro il 20 giugno 2016 ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 

- 22 giugno, Torino: globus@to.camcom.it 
- 23 giugno, Cuneo: promozione@cn.camcom.it 

 
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.to.camcom.it/invest-latin-america 
  
Cordiali saluti 
  
Settore "Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione" 
Camera di commercio di Torino 
via San Francesco da Paola 24 
10123 Torino 
tel. +39 011 571 6363 
fax +39 011 571 6369 
globus@to.camcom.it 
www.to.camcom.it 
 
 



 

Programma: 

• Panoramica delle opportunità di business in America Latina 
• Il modello di pianificazione strategica: le cinque aree di percorso 
• Tipi di strategia: le tre strategie chiave 

o basso costo 
o servizio al cliente 
o qualità del prodotto 

• Analisi Swot e Riallineamento organizzativo 
• Pianificare nel Processo Strategico 
• Contenuto della pianificazione 

o La metodologia dei 7step del business plan 
o La metodologia dei 12 step del project management  

Ore 12,30-13,30: pausa pranzo 

• Introduzione degli strumenti necessari per creare un piano di business per 
l’internazionalizzazione  

• Come realizzare un’analisi di mercato di un paese dell’America Latina 
• Creare un Marketing Plan 
• Definire il canale di distribuzione, il piano d’investimento, il piano di vendita 
• Introduzione a 14 strumenti necessari per creare un piano di business per 

l’internazionalizzazione (segue esercitazione sugli ultimi 7 strumenti) 

Ore 16,30-17,30: incontri di approfondimento con il relatore Dr. Bove 
 

Il docente: Antonello Bove 

Antonello Bove vive da più di un ventennio negli    Stati    Uniti,    dove    si    è    formato 
professionalmente. È global advisor di project management,  attività  di  corporate  strategy 
e  business  internazionale,  nonché  attento conoscitore  della   realtà  USA, dell’America 
Latina e dei Caraibi. 
 
Ha iniziato la sua professione lavorando nel mondo della consulenza aziendale e 
finanziaria, in seguito nel settore industriale come CEO per un’azienda manifatturiera  
degli USA e in progetti con il governo statunitense. Da dodici anni  è advisor per  la Inter 
American investment Corporation del gruppo IADB, un’istituzione finanziaria 
internazionale,  in  Washington  DC  per programmi  di sviluppo aziendale.  
È membro attivo dell’American Management Association. 
 
Ha  insegnato  presso  la  Business  School dell’Università  di  Evansville in Indiana, 
attualmente  è lecturer  e speaker in diverse università  e conferenze in Usa, America 
Latina, Caraibi e Europa in materia di Project Management,   International  Business e 
Business Planning. È membro di commissione per la competizione  del  business  plan 
dell’Università Johns Hopkins di Baltimora. 
 
Intervistato da media nazionali e internazionali, il   suo   nome   appare   spesso   in   
articoli specializzati in materia aziendale. È autore di pubblicazioni sul management, “best 
seller” di Project Management: la metodologia dei 12 step (Hoepli 2008), Strategic 



Planning (Hoepli 2010),  Il Business Plan (Hoepli 2012) e 77 Competenze di Management  
(Hoepli 2015). 


