
“ANALISI DEI DATI WEB COME STRATEGIA PER LA 

CREAZIONE DI UN BUSINESS INTERNAZIONALE -

MERCATI ASIATICI”

PROPOSTO DA: 
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A Singapore, la città dei primati…….
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………….per studiare i mercati asiatici

Isola-Stato in continua espansione, tra architetture moderne e quartieri etnici, Singapore, è formata da

63 isole e un mix di razze, culture e religioni.

Singapore è davvero unica e spicca tra le altre metropoli d’Oriente per i suoi record.

Il suo skyline dominato da svettanti grattacieli assomiglia a quello di New York, ma è più moderna e

negli ultimi anni, a pieno titolo, si è guadagnata il primato di capitale economica mondiale

L’economia singaporeana è famosa per essere un modello all’avanguardia dal punto di vista

tecnologico, capace di fornire servizi altamente specializzati.

In particolare gli investimenti nella ricerca scientifica e nel sostegno delle start up innovative sono in

continua crescita.

Andremo a conoscere più da vicino uno tra i mercati più agevoli per le attività commerciali di

imprenditori esteri e a capire una cultura che anche dal punto di vista economico si differenzia dagli

stili occidentali. Il sistema amministrativo trasparente, i benefici fiscali, il parco industriale di alta

qualità e l’assenza di corruzione sono solo alcuni dei fattori che hanno reso Singapore la meta

prediletta per chi intenda investire nel sud-est asiatico.

Per una esperienza unica in un luogo, unico al mondo, dove le cultura e le religioni sono

completamente integrate e si sostengono reciprocamente per uno sviluppo comune senza precedenti,

andiamo insieme a Singapore: una vacanza senza precedenti per ricchezza di opportunità.
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http://www.yoursingapore.com/en.html
https://siviaggia.it/varie/foto/singapore-citta-primati/3140/
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Il progetto ha come obiettivo generale quello di creare opportunità di studio, ricerca e professionalizzazione

attraverso la realizzazione di percorsi formativi presso Università e Innovation Hub, centri di sviluppo di vivaci

comunità imprenditoriali e Organizzazioni che, con finalità differenti, sostengono le aziende innovative in

ambito tecnologico e creativo.

Nello specifico gli obiettivi del percorso formativo proposto consistono nel fornire agli studenti partecipanti:

1. le capacità di analisi di base e le specifiche competenze necessarie a comprendere il comportamento degli

utenti di un sito web, o di un mercato digitale;

2. l’acquisizione di familiarità con i contenuti social più efficaci e con le modalità di misurazione dei risultati;

3. la comprensione delle ragioni per cui la pubblicità sui social media può essere un importante complemento

della strategia di marketing;

4. la competenza, definiti gli obiettivi di business, nell’analisi dei dati volti a perfezionare e migliorare

l’operatività del sito;

5. l’abitudine a cogliere ed esporre i fattori di criticità ed opportunità, relativi alla presenza massiccia in web,

attraverso l’analisi dei dati risultanti dalla realizzazione di un business;

Il tutto con una prospettiva di analisi dei mercati asiatici, a partire da Singapore, porta di accesso allo sviluppo

della presenza occidentale in Asia, grazie alla lingua nazionale (inglese) e allo strabiliante coacervo di identità

culturali che ha trovato, esperimento unico al mondo, terreno fertile per produrre valore aggiunto positivo e

innovativo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO ESPERIENZIALE
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Il progetto di apprendimento esperienziale verrà stato realizzato da IstitutoKrisalide a Singapore con 

il supporto di Blue Sky Education, nelle Aule Multimediali presso Hwa Chong International School, 

uno dei più grandi e migliori campus scolastici internazionali nel sud-est asiatico, considerata da 

molti come la migliore scuola superiore di Singapore. Hwa Chong è stata, negli ultimi anni, la più 

importante fonte di studenti internazionali, che hanno frequentato le principali Università del mondo, 

tra cui l’Università di Oxford. La scuola è membro di Strategic Alliance of Global Educators e 

Alleanza strategica per l'istruzione del sud-est asiatico. Il collegio ha iniziato il suo operato nel 2002. 

La sede delle lezioni potrà essere integrata con percorsi che si terranno in Università ed Enti 

Istituzionali quali le Camere di Commercio locali. 

Il Progetto verrà sviluppato anche con attività pratiche che verranno svolte presso un uno spazio di 

co-working ben progettato in una posizione centrale. Si tratta di grandi comunità di iniziative 

imprenditoriali di Singapore, Hong Kong, Giappone, Tailandia, Vietnam e Australia, composta da 

imprenditori e creativi. I membri hanno accesso ai finanziamenti, alla creazione di sinergie e di reti 

internazionali, rendendo l’Hub di Singapore una comunità di collaborazione che sviluppa i nuovi 

imprenditori, nonché una piattaforma per le partnership e l'innovazione.

LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
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IstitutoKrisalide vanta oltre 10 anni di esperienza nella formazione aziendale, ha 

individuato le competenze che servono nelle aziende e coltiva solidissimi rapporti con molte 

società che vogliono inserire i ragazzi usciti dai suoi percorsi formativi, all’interno delle loro 

attività, sia per stage – il ponte per passare dalla realtà della scuola a quella del lavoro – sia per 

l’inserimento diretto nel loro organico.

La Mission di istitutoKrisalide è quella di garantire l’accesso alla Formazione a tutte le 

persone che lo desiderano, assicurando sempre la massima professionalità 

nell’erogazione del piano formativo.

Le attività formative vengono realizzate attraverso sperimentate tecniche di formazione degli 

adulti quali lavoro di gruppo, problem solving, brainstorming, lavoro in piccoli gruppi, senza 

per questo escludere la lezione frontale laddove opportuna.

Gli ambiti di attività sono:

- formazione di base per disoccupati

- formazione professionale per disoccupati 

- formazione continua per lavoratori interinali 

- formazione on the job per lavoratori interinali

- seminari e training day

- master di alta specializzazione

- consulenza e formazione area “gestione e sviluppo risorse umane” in azienda.
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L’obiettivo del CFP iKrisalide è quello di colmare un vuoto professionale costituito da

figure che operativamente mettano a disposizione del mondo delle PMI la loro passione e

le loro esperienze, traslandole verso obiettivi concreti e collegati al mondo del lavoro.

Il CFP iKrisalide ha costruito la propria offerta formativa sulla certezza che i giovani che

utilizzano i social media (facebook, you toube, instagram, snapchat, ecc..) solo per il loro

tempo libero, possano mettere a frutto la loro innata predisposizione per costruire nuove

professionalità e abbassare l’età media di ingresso nel mondo del lavoro, proprio come nel

resto d’Europa.

Per incidere sugli alti tassi di disoccupazione giovanile nel medio-lungo periodo, le riforme

del mercato del lavoro e della scuola hanno introdotto in Italia il “Sistema duale”: un

modello formativo integrato tra scuola e lavoro.

Il contratto di apprendistato diventa, in questo quadro, la forma privilegiata di

inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente, da un lato, il

conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, una esperienza professionale diretta.

Istituto Krisalide si propone come partner al fianco delle aziende per la finalizzazione

del contratto in apprendistato di 1°, 2° e 3° livello, garantendo l’adeguata selezione e il

supporto di formazione, che completa il percorso di studio qualificante di ragazzi dinamici

e desiderosi di essere parte attiva del mondo lavorativo, in qualunque ruolo aziendale.
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IstitutoKrisalide per l’organizzazione dei propri viaggi nel mondo si appoggia a 

Blue Sky Education (http://bluesky-education.com/our-camps/2018-brochure/) 

che, nel Regno Unito, in Australia e a Singapore, offre corsi in lingua inglese in grado di sviluppare la leadership 

degli studenti e la capacità di parlare in pubblico. I campi sono residenziali e offrono corsi accademici uniti ad un 

ampio programma di escursioni e attività di gruppo. I programmi sono progettati per offrire agli studenti 

un’opportunità di sviluppare capacità di parlare in pubblico e costruire la fiducia attraverso apprendimento pratico e 

immersione culturale.
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http://bluesky-education.com/our-camps/2018-brochure/


AMBITO TEMATICO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI 

INTERDISCIPLINARI

Il progetto ha come ambito tematico di riferimento le tecnologie digitali e ICT, integra e

completa tali temi attraverso l’integrazione con contenuti relativi alle discipline STEM e

attraverso l’utilizzo della lingua inglese.

Per l’Italia il ritardo digitale costa circa 2 punti di PIL, con 700mila posti di lavoro non

creati, non a caso l’84% delle aziende fallite negli ultimi anno non aveva un sito web; nel

Nord Europa oltre il 90% della popolazione è online, in Italia meno del 60%: tutto questo

deve cambiare.

I “nativi digitali” stanno frequentando le scuole medie e superiori a loro si rivolge l’offerta

formativa di istitutoKrisalide, con uno sguardo a quelle che sono le esigenze promozionali

delle PMI (piccole e medie imprese) che rappresentano il 67,3% del PIL italiano, la

percentuale più alta in Europa.

Facebook conta su 1,65 miliardi di utenti mensili, Whatsapp su un miliardo e Instagram su

500 milioni: tale è la platea potenzialmente raggiungibile con le campagne in rete.

L’obiettivo di istitutoKrisalide è quello di colmare un vuoto professionale costituito da

figure che operativamente mettano a disposizione del mondo delle PMI la loro passione e le

loro esperienze, traslandole verso obiettivi concreti e collegati al mondo del lavoro
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IPOTESI DI PROGRAMMA
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Entro febbraio 2019: progettazione dell’intervento formativo e definizione dei relativi moduli di 

apprendimento esperienziale.

Entro maggio 2019: organizzazione del percorso di apprendimento esperienziale (documenti di viaggio, 

biglietti aerei, vaucher di prenotazione vitto e alloggio) e avvio delle pratiche burocratiche connesse con il 

percorso formativo nello Stato Estero.

Entro Giugno 2019: incontri conoscitivi e informativi con dotati e famiglie.

Luglio 2019: erogazione dell’intervento formativo. 

CRONOPROGRAMMA: LE PIETRE MILIARI
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Il progetto avrà luogo dal 13 al 22 luglio 2019, compatibilmente con le disponibilità dei voli.

Numero minimo totale di allievi attesi: 5- Numero massimo di allievi attesi: 20

Docenti coinvolti:

Analista mercati internazionali; 

Analisti dati web associati all’economia reale;

Esperti in digital marketing provenienti dalle più importanti aziende del settore (ES: Adobe)

Il tutor sarà esperto di economia politica e mercati internazionali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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SI PARTE…..
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