
La vita è fatta di alti e bassi.
Noi ci siamo in entrambi i casi.

Export Business
School
Presso
Centro Conferenze 
“Alla Stanga”
Piazza Zanellato 21, Padova

16, 21 aprile
5, 12 e 20 maggio 2015

Go International!
The UniCredit
Learning Experience

Con la partecipazione di:

In collaborazione con:

Google Italia

 10.30-11.15
• tecniche di regolamento e di finanziamento 

innovative
 simone del Guerra Responsabile Trade Products 

Italy
 
 11.15-11.45
• collegamento in diretta con la branch unicredit 

di hong kong
 alessandro Giovannini U.R. Esteri HVB-Hong Kong 

Branch
 
 11.45-12.30
• cenni su  Incoterms, termini di resa merci 
 e consegna dei prodotti
 anna rosa maruca UniCredit
  

12.30-13.30 Pausa Pranzo
  

13:30-15:30
• le garanzie nel commercio internazionale: 
 il credito documentario 
  anna rosa maruca UniCredit
 
 15.30-16.30
• testimonianza esterna di Istituzioni nazionali che 

favoriscono l’export e l’internazionalizzazione
 
 16.30-17.00
• chiusura lavori e consegna attestato 
 di partecipazione
 Franco conzato Direttore Padova Promex
 paolo Gelosi Responsabile Area Commerciale 

Padova e Rovigo, UniCredit 



1a GIORNATA
Giovedì 16 aprile 2015

Il check-up della mIa azIenda 
e Il busIness plan per operare con l’estero

 9.00-9.30 Registrazione
 
 9.30-10.00
• benvenuto e apertura lavori
 Franco conzato Direttore Padova Promex 
 romano artoni Deputy Regional Manager Nord Est, 

UniCredit
 Giovanna neffat Responsabile Business 

Development & Client Protection, UniCredit
 paolo Gelosi Responsabile Area Commerciale Padova 

e Rovigo, UniCredit
 
 10.00-12.30
• Il check up della mia azienda 
 per una scelta consapevole
 antonio di meo Studio Di Meo
 
 12.30-13.00
• Gli strumenti digitali per le analisi dei mercati esteri
 Google Italy (via skype)
 
 13.00-14.00 Pausa Pranzo
 
 14.00-17.00 
• Il piano operativo e il business plan
 sara scurati Country Development Plan, UniCredit
 Gabriele battipaglia Risk Educational Programs Italy, 

UniCredit

3a GIORNATA
Martedì 5 maggio 2015

dIGItalIzzazIone e e-commerce: due leVe 
strateGIche a supporto del busIness all’estero

4a GIORNATA
Martedì 12 maggio 2015

la contrattualIstIca e la FIscalItÀ 
InternazIonale

 9.00-9.30 Registrazione
 

9.30-13.00
• la contrattualistica internazionale
 paolo Gallarati Studio NCTM
 
 13.00-14.00 Pausa Pranzo
 
 14.00-17.00
• la fiscalità internazionale, 
 aspetti principali e e-commerce
 marcello braglia Studio Tributario e Societario 
 monica zafferani Studio Tributario e Societario

export busIness school 
padova 16, 21 aprile
5, 12 e 20 maggio 2015

Obiettivo della Export Business School è offrire alle im-
prese partecipanti un percorso di apprendimento modu-
lare che passa attraverso una prima panoramica sugli 
aspetti organizzativi da presidiare quando si decide di 
esportare o internazionalizzare (la conoscenza) e prose-
guendo con un approfondimento degli argomenti utili 
alla successiva fase operativa di lancio di un progetto di 
export o di internazionalizzazione (l’azione).

2a GIORNATA
Martedì 21 aprile 2015

opportunItÀ e tutele per la crescIta 
neI mercatI esterI

 9.00-9.30 Registrazione
  
 9.30-10.45
• un’opportunità da valutare: 
 l’aggregazione
 sandro bianco Studio BiancoBesozzi & Associati
 
 10.45-11.30
• testimonianza aziendale
 
 11.30-13.00 
• le opportunità di finanziamento 
 agevolato del progetto
 stefano cocchieri Responsabile Soft Loans, 

Contributions and Subsidies, UniCredit
 
 13.00-14.00 Pausa Pranzo
 
 14.00-16.30
• la tutela del marchio d’impresa 
 e ricadute sull’e-commerce
 Federico corradini Studio Corradini

 9.00-9.30 Registrazione
  
 9.30-11.30
• le nuove sfide del Web marketing
 miria bertoli Miriambertoli.com
 
 11.30-13.00
• opportunità e strategie dell’e-commerce
 aleandro mencherini Var Group
 
 13.00-14.00 Pausa Pranzo

 14.00-15.30
• Il ruolo dei social media nel web marketing
 Francesca capobianchi, Francesca mambretti 

Facebook
 
 15.30-16.30
• condivisione di un caso di successo 
 e confronto con l’aula 

5a GIORNATA
Mercoledì 20 maggio 2015

 9.00-9.30 Registrazione
 

9:30-10:30
• tecniche di regolamento e di finanziamento 

tradizionali
 anna rosa maruca Responsabile Gtb Italy Center 

Region Nord Est, UniCredit

I sIstemI dI paGamento, GaranzIe 
e IstItuzIonI che FaVorIscono l’export 
e l’InternazIonalIzzazIone


