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italian managers
for international trade

Associazione italiana manager 
per l’internazionalizzazione
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Network di professionisti 
esperti di internazionalizzazione 
con forte esperienza sul campo 
e competenze certificate

experts in 
international business
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Network  
di manager  
e professionisti 
esperti nei processi  
di internazionalizzazione

Network 
of managers and 
professionals 
with strong international 
experience 

Sedi territoriali  
in Italia  
e all’estero

Offices in Italy  
and abroad

50+% 
almeno 3 
lingue straniere

50+% 
3+ languages

80+% 
qualificato e 
certificato 
a livello europeo

80+% 
qualified and 
certified 
at EU level

50% 
età inferiore 
a 50 anni

50% 
less than 
50 years

Competenze 
e professionalità 
elevate

Strong skills 
and professional 
competence

Soci residenti 
all’estero
collaborazione diretta nei
principali paesi

IMIT members 
living abroad 
strategic partnership 
in several countries

Rappresentate 
tutte le aree 
aziendali 
strategiche

All strategic 
business areas 
represented
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MANAGERs
CERTIFICAZIONE
IMIT promuove, presso gli enti accreditati, la cer-

tificazione delle competenze e delle professiona-

lità dei manager dell’internazionalizzazione - sia 

in qualità di dipendenti, sia come figure esterne.

FORMAZIONE 
IMIT propone una formazione continua e speci-

fica sulle diverse tematiche legate all’internazio-

nalizzazione. 

NETWORKING
IMIT favo risce lo scambio di esperienze profes-

sionali pro muovendo contatti e nuove opportuni-

tà di affari tra aziende e professionisti qualificati.

CERTIFICATION
IMIT promotes the certification of pro-

fessional skills and competences of in-

ternational managers and professionals.

TRAINING
IMIT delivers ongoing customized trai-

ning covering main topics related to  

international trade and investments.

NETWORKING
IMIT organizes networking events to fa-

cilitate inte raction, best practice sharing 

and business opportunities.
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COMPANIEs
IMIT mette a disposizione professionalità e 

competenze dei propri soci per progetti speci-

fici o inserimenti aziendali. 

    SVILUPPO  
DELLA STRATEGIA DI  
INTERNAZIONALIZZAZIONE  

    REALIZZAZIONE  
OPERATIVA 
DEL PIANO 

    EXPORT READINESS  
ASSESSMENT 

    TEMPORARY EXPORT  
MANAGEMENT

    PROGRAMMI  
DI FORMAZIONE  
E NETWORKING  

    ASSISTENZA 
ALLA CERTIFICAZIONE  
DEI MANAGER DELLA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

IMIT members provide strong international 

know-how and expertise to support specific 

projects or to assist your company’s staff. 

    INTERNATIONALIZATION 
STRATEGY 
DEVELOPMENT 

    EXECUTION OF 
INTERNATIONAL TRADE 
PROJECTS

    EXPORT READINESS 
ASSESSMENT

    TEMPORARY EXPORT 
MANAGEMENT

    TRAINING AND 
NETWORKING  
PROGRAMS

    INTERNATIONALIZATION 
MANAGERS 
CERTIFICATION
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 RAPPRESENTA 
MANAGER E 
PROFESSIONISTI ITALIANI
che operano nel campo dell’import/export 

e dell’internazionalizzazione, tutelandone 

gli interessi nel dialogo con le istituzioni.

REPRESENTS 
ITALIAN MANAGERS 
AND PROFESSIONALS
operating in import/export, protecting 

their interests with relevant institutions.

PROMUOVE 
LA QUALIFICA DELLE 
COMPETENZE (L. 4/2013)
e svolge un ruolo primario nella defini-

zione delle procedure di certificazione 

professionale in accordo con le istituzioni 

competenti.

ENABLING
SKILL 
QUALIFICATION
of the members according to Italian and 

European laws and support to access 

and develop skill certification.  

ATTIVITÀ  
DI RAPPRESENTANZA  
E LOBBY
a favore dei soci attraverso azioni di 

proposta e monitoraggio, in un costante 

confronto con le istituzioni nazionali e 

locali, aderendo inoltre a Confcommercio 

Professioni.

LOBBYING 
ACTIVITIES
through concrete proposals and monito-

ring actions, directly and through Con-

fcommercio Professioni.

DIALOGA 
CON LA RAPPRESENTANZA 
DIPLOMATICA E 
COMMERCIALE ITALIANA 
ALL’ESTERO 
con la rete delle Camere di Commercio 

Italiane all’Estero e con le Associazioni 

omologhe di altri Paesi, a supporto delle 

imprese italiane che operano sui mercati 

internazionali.

DIALOGUE 
WITH THE ITALIAN 
DIPLOMATIC AND 
COMMERCIAL 
INSTITUTIONS ABROAD
with the network of the Italian Chambers 

of Commerce and with the equivalent as-

sociations of other countries, in support 

of Italian companies operating on inter-

national markets.

INSTITUTIONs



7

Entra a far parte del nostro network,  
qualifica le tue competenze e ottieni 
il riconoscimento come manager 
dell’internazionalizzazione.

Richiedi una conference call gratuita info@assimit.it

Qualify your competences
turn into a manager  
for international trade

Request a free conference call with one 
of our experienced managers info@assimit.it



MILANO
Corso Venezia 47 20121  

(c/o Segreteria Aice)
t. +39 02 775 0320/1 | info@assimit.it

ROMA 
c/o Confcommercio Roma

Via Marco e Marcelliano 45 00147
t. +39 06 68437620 | roma@assimit.it

VENEZIA MARGHERA
c/o Nuovo Centro Estero Veneto

Via delle Industrie 19 30175
t. +39 041 0999700 | info@assimit.it

assimit.it


