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INNOVATION TO INTERNATIONALIZATION 

Nelle economie moderne il motore della 

crescita economica è rappresentata ap-

punto dall’innovazione e dall’internaziona-

lizzazione, queste componenti hanno infatti 

un effetto a catena/valanga sulle variabili 

macroeconomiche perché regolano l’in-

cremento della competitività.  

L’innovazione sta ponendo una sfida senza 

precedenti, i progetti sono sempre più 

spesso caratterizzati da un elevato conte-

nuto di novità e le esperienze e le cono-

scenze sviluppate in passato risultano non 

essere più sufficienti. Mentre l’internaziona-

lizzazione, diventa un percorso obbligato 

per contrastare l’aumento della pressione 

competitiva e la diminuzione delle oppor-

tunità nel proprio mercato di riferimento. 

Parlare di internazionalizzazione vuol dire 

parlare di innovazione, si stabilisce pertan-

to un legame diretto tra i due processi che 

hanno come obiettivo quello di affiancare 

le imprese che devono necessariamente 

gestire il cambiamento, a ridisegnare e 

realizzare nuove strategie di sviluppo.   

Di fatto, i risultati che si ottengono entran-

do in un nuovo mercato, in crescita e/o nel 

quale la pressione competitiva non è an-

cora forte, sono superiori rispetto a quelli 

che si ottengono stimolando la domanda 

in un mercato prossimo alla saturazione.  

L’apertura verso i mercati internazionali 

non è solo uno strumento volto a persegui-

re obiettivi di crescita commerciale (Nuovi 

mercati), ma può anche essere uno stru-

mento utile a migliorare le  condizioni di 

approvvigionamento, l’accesso a know-

how, flessibilità e produttività (Nuovi Pro-

dotti). Questo significa che le possibili dire-

zioni dello sviluppo internazionale non ri-

guardano solo i rapporti di mercato ma si 

estendono a tutte le attività dell’impresa. 

ABOUT US 
WORLD UNION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

WORLDWIDE PROFESSIONAL NETWORK  

(i2i) è una rete professionale altamente 

qualificata (BUSINESS ADVISOR) e specializ-

zata (NETWORK MANAGER), che si configu-

ra come la soluzione sia propositiva che 

valutativa, delle strategie di sviluppo delle 

imprese. Il nostro compito è accompagnar-

le, tramite un modello di confronto guida-

to, all'acquisizione di conoscenze, abilità e 

capacità per gestire il cambiamento ed il 

riposizionamento. 

Una rete dinamica, flessibile e virtuale, ma 

anche molto selettiva e rigorosa, che si mo-

bilita in ogni settore per individuare piani di 

crescita strategica e nuovi modelli di busi-

ness, al fine di accrescere, individualmente 

e collettivamente e sulla base di un pro-

gramma organizzato e pianificato, la ca-

pacità innovativa e lo sviluppo internazio-

nale. 

 INNOVAZIONE  

Stimolare l’attività di ricerca e di sviluppo 

ideando nuove soluzioni sempre più inno-

vative e competitive attraverso l’applica-

zione strutturata di nuove tecniche e tec-

nologie. 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Ridurre la dipendenza dal mercato di riferi-

mento per favorire l’accesso e l'espansione 

nei mercati esteri senza avere limiti e confi-

ni predefiniti.  
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IDENTITA’ 

APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE 

Un insieme di interlocutori affidabili e con un 

elevato standing che condividono la prero-

gativa essenziale di benessere e progresso e 

che si uniscono formando un nuovo ecosiste-

ma produttivo virtuoso che si autoalimenta 

grazie al forte senso di appartenenza.    

VALORE 

APPROCCIO OLISTICO 

Un eco-sistema di servizi integrati ad alto va-

lore aggiunto, capaci di esaminare il ruolo 

cruciale della conoscenza sia integrata 

(Services Provider) che codificata (Info Provi-

der) quale risorsa fondamentale dei processi 

produttivi e distributivi. 

 

CAMBIAMENTO 

APPROCCIO QUANTISTICO 

Unire le parti su base complementare 

(MATCHING) per costruire un futuro senza più 

intermediazione, per operare senza avere 

limiti e confini predefiniti, per diffondere una 

cultura del cambiamento e creare la realtà 

dall’intelligenza emotiva, per seguire nuove 

vie virtuose che traguardano il futuro, per 

governare processi che richiedono uno spet-

tacolare sforzo di gestione e di coordina-

mento.  

IL SISTEMA DI SVILUPPO  La Rete Abilitante !! 

Worldwide Professional Network 

I nostri professionisti partecipano in maniera 

attiva e propositiva all’interno di Innovativi 

Poli Multifunzionali, luoghi privilegiato dove è 

possibile incontrarsi per sviluppare programmi 

interdisciplinari di applicazione delle tecnolo-

gie e dell’innovazione dei prodotti e dei pro-

cessi, e collaborare allo sviluppo degli 

obiettivi strategici convenuti al fine di accres-

cere le capacità innovative e competitive. 

Il capitale umano non è solo quantificabile 

dalle esperienze del singolo individuo ma 

dalla sua capacità di condividere informa-

zioni ed esperienze all’interno di un determi-

nato ecosistema produttivo. La risorsa umana 

non più come una semplice cellula che 

diventerà parte integrante dei vostri processi 

produttivi e/o distributivi ma come una porta 

per accedere alle reti di innovazione e di 

conoscenze. 

BUSINESS ADIVISOR 

PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI, 

CAPACI DI PIANIFICARE LE STRATEGIE AZIEN-

DALI E TERRITORIALI, ATTRAVERSO UN INNO-

VATIVO SISTEMA DI INTELLIGENCE (INFO PRO-

VIDER). 

NETWORK MANAGER 

PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI IN AMBITO 

CAPACI DI SVILUPPARE GLI OBIETTIVI STRA-

TEGICI CONVENUTI, ATTRAVERSO POLI MULTI-

FUNZIONALI, MULTIAZIENDALI E MULTIDISCI-

PLINARI. 

Nuove funzione azien-

dali che si posizionano 

come le più strategiche 

per creare valore alle 

imprese. Professionisti 

con competenze 

specifiche per i ruoli di 

temporary manage-

ment e/o management 

permanente. 
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