
I LIVE COACHING IN NUMERI

Nuove domande,
nuove idee 
per le imprese.

Digital&Export Business School

UNICREDIT
PER L’ITALIA

  

sono serviti a condividere dove andare, dove 
guardare, come sta cambiando il mondo.

I TALK

I LIVE COACHING 
servono approfondimenti verticali per rafforzare 
conoscenze tecniche.

Cosa è la Digital&Export Business School

È un percorso di informazione e formazione, dedicato al mondo delle imprese, per condividere sapere ed esperienze, 
per leggere insieme il contesto attuale e cercare nel cambiamento nuove opportunità, realizzato dalla Banking 
Academy di UniCredit in collaborazione con SACE-SIMEST e Microsoft.
 
Il percorso Digital&Export Business School si articola in due fasi:
 8 Digital Talk, tra giugno e luglio 2020: durante i quali abbiamo conversato con docenti universitari, ricercatori, 

professionisti, imprenditori, giornalisti e sociologi su argomenti strategici per le imprese con l’obiettivo di 
condividere insieme dove andare, dove guardare e come sta cambiando il mondo.

 Oltre 20 sessioni di Live Coaching, tra ottobre e dicembre 2020: utili a rafforzare conoscenze tecniche, 
attraverso approfondimenti verticali grazie al confronto con esperti di UniCredit, SACE-SIMEST e Microsoft.

Guarda i video degli 8 talk su www.unicredit.it/debs

  
Corsi locali Stakeholder Temi offerti

26 18 24



LIVE COACHING: GLI STAKEHOLDER COINVOLTI

Con i Live Coaching gireremo virtualmente l’Italia con esperti UniCredit, SACE-SIMEST, Microsoft.
Parleremo di: export management, trade finance, gestione dei rischi, digital factoring, finanza agevolata, e-commerce, 
digital transformation, cyber security, supply chain, intelligenza artificiale, smart working.
Gli incontri saranno personalizzati sulle base delle esigenze delle PMI del territorio e del settore di appartenenza.

LOMBARDIA
Confindustria Lombardia
Associazione Industriale Bresciana

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, 
TRENTINO ALTO ADIGE

Confartigianato Vicenza
Promex Padova Nuovo Centro Estero Veneto

PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, 
LIGURIA

Confindustria Genova

EMILIA ROMAGNA, MARCHE, 
UMBRIA, TOSCANA

Confindustria Emilia Area Centro
AAC Consulting srl

LAZIO, MOLISE, 
ABRUZZO, SARDEGNA

Unindustria Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo
CICERO Hub
Formacamera
Sapienza Innovazione
CNA

SICILIA
Confartigianato Sicilia
Confapi Sicilia
ConfCommercio Palermo

CAMPANIA, BASILICATA, 
PUGLIA, CALABRIA

Confindustria Campania
Confindustria Caserta
Confindustria Salerno
Confindustria Bari e
Barletta - Andria - Trani



LOMBARDIA
UniCredit 
 I Pagamenti Elettronici per l’Internazionalizzazione e il B2B.
Microsoft

Piattaforme digitali e processi di export management: nuovi modelli 
di remote support.

EMILIA ROMAGNA
UniCredit

Tecniche di regolamento e di finanziamento del 
Trade Finance.
Ottimizzazione delle risorse e flussi finanziari.

Microsoft
La Supply Chain intelligente.

 Big, Small Data e Real Time.
SACE-SIMEST

Gli strumenti di finanza agevolata a 
supporto della crescita internazionale
delle imprese.

CAMPANIA, PUGLIA
UniCredit

Leasing e agevolazioni: efficienza negli 
investimenti e sostegno per le imprese.

Microsoft
Cyber Security: la sicurezza e l’identità.

SACE-SIMEST
Gli strumenti di finanza agevolata a 
supporto della crescita internazionale 
delle imprese.SICILIA

UniCredit
 Ecommerce per l’export.
Microsoft

La digitalizzazione di processi e operations 
per le PMI.

SACE-SIMEST
Nuove strategie di impresa per il 
posizionamento all’estero.

LAZIO
UniCredit

Leasing e agevolazioni: efficienza negli investimenti e sostegno 
per le imprese.

Microsoft
La digitalizzazione di processi e operations per le PMI.

SACE-SIMEST
Digital Factoring e recupero crediti: le soluzioni Sace Simest per 
un migliore Cashflow Management.

LIVE COACHING: GLI STAKEHOLDER COINVOLTI

VENETO
UniCredit

Ecommerce per l’export.
Le nuove frontiere della digitalizzazione del Cash 
Management.

Microsoft
 Cyber Security: la sicurezza e l’identità.
SACE-SIMEST

Prepara l’azienda all’export: strumenti di analisi e 
selezione dei mercati.
Gli strumenti di finanza agevolata a supporto della 
crescita internazionale delle imprese.

PIEMONTE, LIGURIA
Microsoft

La digitalizzazione di processi e operations 
per le PMI.

SACE-SIMEST
Prepara l’azienda all’export: strumenti di 
analisi e selezione dei mercati.



PERCHÈ PARTECIPARE

Gli incontri sono un’occasione unica per conversare con esperti e imprese del territorio su tematiche rilevanti per il 
tessuto produttivo locale.
Ogni incontro sarà personalizzato sulla base delle caratteristiche delle imprese coinvolte.
I partecipanti potranno confrontarsi con gli esperti coinvolti e approfondire specifiche tematiche rilevanti per il 
proprio business.

Per conoscere il calendario degli incontri e iscriverti education.unicredit.it

 UniCredit - SACE-SIMEST - Microsoft

DIH LAZIO
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