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Via Guglielmo Paladini, 50 Lecce

Di cosa parliamo?

Conﬂavoro PMI dà vita al roadshow nazionale
“Il mondo ha fame di Made in Italy”, cinque tappe,
Cagliari, Lecce, Firenze, Verona e Torino, per spiegare
le opportunità e i processi dell’internazionalizzazione
d’impresa. Questo evento ha l’obiettivo di creare una
rete di sostegno alle imprese di ogni settore e
grandezza nello sviluppo di un ambizioso iter di
espansione fuori dai conﬁni nazionali.

Saluti e interventi

La ﬁnanza agevolata come sostegno
alle piccole e medie imprese

Roberto Capobianco

L’assistenza al credito
per un nuovo mercato

Angelo Bramato

Consorzi e reti di imprese come
strumenti di internazionalizzazione:
“La Cina un caso concreto”

Sen. Manuel Vescovi

Il ruolo e l’importanza dell’
immagine italiana nelle strategie di
internazionalizzazione del Made in Italy
Il supporto dei professionisti nel processo
di internazionalizzazione d’impresa

Presidente Nazionale Conﬂavoro PMI
Presidente Conﬂavoro PMI Lecce
Commissione Esteri Senato

Alessandro De Nisco

Preside Facoltà Economia UNINT Roma

Comm. Virgilio Baresi
Presidente INRL

Marco Esposito

Agenzia Generale Euler Hermes Milano

Nicola Carrea

Consulente SIMEST

Info e prenotazioni:
800 911958 | lecce@conﬂavoro.it
La partecipazione al Convegno è gratuita ed attribuisce
n. 4 Crediti Formativi per la formazione professionale
continua e obbligatoria degli iscritti all'ODCEC.

TORINO
VERONA
CAGLIARI
FIRENZE

www.conﬂavoro.it

Le prossime tappe:
Firenze, Verona, Torino
LECCE

Numero Verde 800 911958

www.conﬂavoro.it

IL MONDO HA FAME

M ADE IN ITALY

DI

mercato

credito

economia
internazionalizzazione
Internazionalizzare l’impresa con Conflavoro PMI
export
sviluppo
Il senso, l’obiettivo de Il mondo ha fame di made in Italy è di favorire la creazione
di consorzi o reti di imprese affinché le aziende italiane di piccole e medie
dimensioni possano presentarsi unite sui nuovi mercati esteri amplificando il
valore e l’importanza dei rispettivi prodotti e servizi. Senza snaturare il proprio
essere e la propria attività, attenzione, ma cogliendo l’opportunità di
potenziarne l’eco.
Il mondo ha fame di made in Italy, nei fatti, è un percorso in cinque tappe
ull’internazionalizzazione d’impresa pensato da Conflavoro Pmi, la prima
associazione di categoria per imprenditori innovatori.
Si tratta di un roadshow con il quale Conflavoro PMI si impegna a promuovere ui
territori italiani le eccellenze imprenditoriali del Paese, portando a supporto
della causa la collaborazione dei migliori consulenti e le case history degli
imprenditori che ce l’hanno fatta.
Lo sviluppo innovativo di
un’azienda, dunque la sua
crescita
economica,
nell’attuale
sistema
globalizzato di domanda e
offerta passa anche e
soprattutto dalla conquista
dei mercati oltre confine.
Ma servono una guida e il
sostegno di professionisti
seri per sfruttare le enormi
opportunità dell’export. E’
necessario capire come
accedere al credito e agli
strumenti
di
finanza
agevolata, per riuscire
nella sfida.

Roma. Conferenza stampa presentazione Roadshow Conflavoro PMI

E tutto questo viene analizzato, durante la prima edizione del roadshow di
Conflavoro PMI, in cinque regioni da Sud a Nord Italia: Sardegna, Puglia,
Toscana, Piemonte e Veneto. Cinque aree zonali che esprimono ciascuna una
propria tipicità produttiva, ma sempre rappresentando ai massimi livelli il
concetto del made in Italy e facendosi ambasciatrici dell’alta qualità capace di
esprimere l’artigianato, il manifatturiero e il commercio del nostro Paese, a
prescindere dall’angolo di visione territoriale.

CONFLAVORO PMI Via del Brennero 1040 BH - 55100 Lucca (LU)
www.conflavoro.it
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Le tappe del roadshow
• Roma, 6 febbraio 2019 - Il mondo ha fame di made in Italy è stato presentato
a palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, in collaborazione
con il senatore Manuel Vescovi, imprenditore attivo nel settore marketing ed
esperto di mercati esteri. La conferenza, in sala ‘Caduti di Nassirya’, ha visto la
partecipazione di 60 imprenditori provenienti da 14 regioni italiane.
• Cagliari, 8 febbraio 2019 - Di fronte a una platea di oltre 100 imprenditori, la
prima tappa de Il mondo ha fame di made in Italy si è svolta al Caesar’s Hotel del
capoluogo sardo Cagliari, sotto la supervisione e il coordinamento della
federazione regionale Conflavoro Pmi Sardegna.
•
•
•
•
•

Lecce, 10 maggio 2019 ore 10 - Palazzo Tamborino Cezzi
Firenze, giugno 2019
Torino, settembre 2019
Verona, novembre 2019
Roma, dicembre 2019 - Palazzo Madama, conferenza di chiusura
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Il programma previsto per la tappa di Lecce
Il workshop, organizzato nella città pugliese dall’unione territoriale Conflavoro
Pmi Lecce del presidente Angelo Bramato, avrà una durata di circa due e sarà
coordinato dalla sede nazionale dell’associazione. Per l’occasione, il workshop
potrà fregiarsi del patrocinio e della preziosa partnership della Facoltà di
Economia della UNINT, l’Università degli Studi Internazionali di Roma.
La tappa di Lecce si svolgerà il 10 maggio, con il seguente macro-programma
suscettibile di modifiche in senso ampliativo:
• La finanza agevolata come sostegno alle piccole e medie imprese;
• L’assistenza al credito per un nuovo mercato;
• Consorzi e reti di imprese come strumenti di internazionalizzazione:
‘La Cina un caso concreto’.
I relatori previsti per la tappa di Lecce
Roberto Capobianco
Presidente nazionale Conflavoro PMI

Angelo Bramato

Presidente territoriale Conflavoro PMI Lecce

Alessandro De Nisco

Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma

Andrea Meucci

Presidente Consorzio Global Trading Network

Sen. Manuel Vescovi

Commissione Affari esteri Senato

Marco Esposito

Agenzia Generale Euler Hermes Milano - Cauzioni e Mid Term

Nicola Carrea

Consulente SIMEST

Roma. Conferenza stampa presentazione Roadshow Conflavoro PMI

CONFLAVORO PMI Via del Brennero 1040 BH - 55100 Lucca (LU)
www.conflavoro.it
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La location: Palazzo Tamborino Cezzi
L’edificio si trova nel centro storico di Lecce e venne innalzato alla metà del
Cinquecento come dimora aristocratica da Giacomo Mele, membro di un’antica
famiglia locale. Del periodo rinascimentale si conservano ancora gli ambienti del
piano terreno. Nel corso dei secoli la proprietà passò sotto varie effigi, ma restò
sempre centrale nella vita politica e religiosa del territorio.
Dalla seconda metà dell’Ottocento la dimora entrò a far parte dei possedimenti
della famiglia Tamborino, alla quale si devono gli interventi strutturali e artistici
che ne connotano l’odierna fisionomia. I Cezzi, attuali proprietari, ne sono i
discendenti in linea materna. Il gusto neoclassico di quel periodo è tutt’ora
contaminato positivamente allo stile Liberty. Una commistione elegante che non
manca di sottolineare finanche i ricordi moreschi e orientaleggianti tipici del
territorio.

Lecce. Disegno della facciata del Palazzo Tamborino Cezzi

Le attività culturali di Palazzo Tamborino Cezzi sono curate dall’Associazione di
Promozione Sociale Rosso Pompeiano e si svolgono nelle sale e negli atri
dell’edificio, ma anche nelle scuderie e nel giardino. Di particolare bellezza è poi
la galleria del primo piano: le vetrate sono ornate dai colori delle tempere in stile
pompeiano che si fondono con tre aperture di luce delimitate da colonne, con
capitello corinzio, sulle quali poggia un architrave reggente un grande arco a
tutto sesto sulla luce centrale.

CONFLAVORO PMI Via del Brennero 1040 BH - 55100 Lucca (LU)
www.conflavoro.it
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L’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Così denominato dal 2013, l’UNINT è un Ateneo non statale fondato a Roma nel
1996 come Libera Università degli Studi San Pio V. Caratterizzato da un
importante orientamento internazionale con una rete di otre 70 Università
partner, l’Ateneo ha un forte legame con il mondo del lavoro che si articola in
collaborazioni con circa 700 aziende e istituzioni. L’attenzione alla qualità trova
la sua forza nella presenza di un docente ogni otto studenti. Gli accademici sono
di alto profilo e appartengono a comunità scientifiche di rilievo. Tra loro anche
professionisti di spicco in grado di garantire un prestigioso ritorno internazionale
in termini di esperienza. L’elevata qualità e attrattatività di UNINT hanno portato
l’Ateneo a essere valutato come primo nel Lazio e secondo nell’Italia Centro-Sud
per tasso di occupazione dei laureati magistrali a un anno dalla laurea con un
tasso dell’81,7%. (AlmaLaurea, 2018).
La Facoltà di Economia di UNINT è
concepita e strutturata per creare
professionalità in grado di comprendere l'evoluzione dello scenario
socio-economico globale e di fronteggiarne sfide e opportunità, in particolare attraverso processi di internazionalizzazione e digitalizzazione aziendale. Il rapporto tra docenti e studenti - uno a sei - è qui ancora più stretto.
Gli insegnamenti sono tenuti finanche da manager e alti funzionari con
esperienze in importanti organizzazioni internazionali come NATO, Fondo
Monetario Internazionale e Banca mondiale. Nel programma formativo è
previsto lo studio avanzato di otto lingue e relative culture, tra cui arabo e
cinese, che si amalgano con lo sviluppo di competenze trasversali e oggi sempre
più basilari nei mercati economici internazionali. Tra queste spiccano gli studi in
leadership, public speaking, team building, dizione, cross-cultural
communication e people empowerment.
Il Professor Alessandro De Nisco, Ordinario di Marketing e Management di
UNINT, è il preside della Facoltà di Economia di UNINT, nonché Coordinatore
del Dottorato di ricerca internazionale in ‘Intercultural relations and international
management’. Nel suo curriculum, oltre a più di 80 pubblicazioni, vanta
specializzazioni in Country of origin effect e Made in Italy, retailing, consumer
behavior, tourism marketing.
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