
Confapi e Unicredit : Master Digital Export 



Master Digital Export
Obiettivi:
• Ispirare gli imprenditori su trend e scenari legati alla Digital

Transformation a supporto dei processi di export management

• Formare le imprese su temi di banca e finanza collegati alle
attività di export

• Favorire attività di networking tra imprese e professionisti del
settore

• Offrire opportunità di confronto con best practices italiane



DAY 1
Digital Export&Ready To Go
Contesto, strategie e nuove 

frontiere

PRINCIPALI AMBITI
DI INTERVENTO

o Apertura lavori

o Export Management: strategie e 
scenari

o Nuove tecnologie a supporto 
dell'export management (IOT, 
Virtual Reality, Intelligenza 
Artificiale,  Machine Learning) 

o Testimonianza aziendale e 
confronto con l’aula 

DAY 2 
Digital Export&CX

Innovazione e Strategie di 
Marketing

PRINCIPALI AMBITI
DI INTERVENTO

o Strategie e strumenti di 
marketing per l'estero

o Brand Management e 
posizionamento in nuovi 
paesi

o Big e small data per 
rafforzarsi nei mercati esteri

o Come costruire un e-
commerce al passo con i 
tempi

o Testimonianza aziendale e 
confronto con l’aula 

DAY 3

Digital Export&Toolbox
Strumenti e  consigli per 

muoversi in sicurezza

PRINCIPALI AMBITI
DI INTERVENTO

o La Contrattualistica 
Internazionale 

o Il Credito Documentario (e 
approfondimento sulla Digital 
Trade Chain )

o Fiscalità internazionale

o La tutela del marchio di 
impresa

o Chiusura e consegna attestati di 
partecipazione e premio Digital 
Challenge DEBS



• Date:  18-19-20  novembre 2019

• Docenti :  il personale docente sarà costituito da esperti con un’alta 
formazione  

• Partecipazione attesa: minimo 25/30 imprenditori per sede e 60/80 
nella sede HUB

• Dotazioni tecniche per attivare il collegamento streaming:
 Ottima connessione rete internet 
 Collegamento tramite cavo di rete LAN (Wi-Fi è sconsigliato)
 Proiettore o TV/monitor 
 Casse audio



MASTER DIGITAL EXPORT 2019/2020
IL FORMAT

STREAMING NAZIONALE CON 
AULE HUB ITINERANTI E SEDI 
COLLEGATE IN DIRETTA WEB

DIALOGO CON I DOCENTI 
ATTRAVERSO PIATTAFORMA DI 
INSTANT FEEDBACK

DIGITAL CHALLENGE 
FORMATIVA


