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Credito

Lo sviLuppo deLLe imprese
sui mercati esteri:

Attori e Strumenti
a sostegno dei processi di Internazionalizzazione

Giovedì 13 ottobre ore 09.00
Grand Hotel Principe di Piemonte

Viareggio - Piazza Puccini, 1

PROGRAMMA
09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30-09.45 Apertura lavori e Presentazione di Banca UBAE:
 Dott. Mario Sabato, Direttore Generale Banca UBAE 
9.45-10.15 “I servizi di ICE Agenzia per operare nei mercati esteri”:
 Delegato ICE: Dott. Francesco Alfonsi, Dirigente Ufficio Servizi alle Imprese ICE Agenzia Roma
10.15-10.45 “Gli Strumenti bancari e finanziari per l’internazionalizzazione delle imprese”:
 Dott. Massimo Castellucci, Direttore Centrale Area Sviluppo commerciale Banca UBAE
10.45-11.15  Coffee break
11.15-11.45  “Le linee di intervento SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione”:
 Dott. Luca Silla, Responsabile Area Marketing e Business Development SIMEST
11.45-12.15 “Factoring in Banca UBAE”: Dott. Germano Chiesa, Responsabile Factoring Filiale Milano Banca UBAE
12.15-12.45 “Gli strumenti SACE a supporto dell’internazionalizzazione delle aziende toscane:
 Dott. Valerio Alessandrini, Senior Account Manager Regione Toscana SACE
12.45-13.00 Conclusioni Dott. Antognoli, Studio ConCredito e consulente Banca UBAE per il Factoring in Toscana 
13.00-14.00 Light Lunch
Dalle 14.00  Tavoli Meeting BToB con le aziende che si saranno prenotate

La partecipazione al Convegno è gratuita
ed attribuisce 4 crediti formativi per la formazione professionale

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
 

Si prega di confermare la propria partecipazione e la prenotazione al tavolo BToB via mail a 
convegno@concredito.it oppure telefonicamente allo 0584-393444

Un convegno in programma 
giovedì 13 ottobre al Grand 
Hotel Principe di Piemonte di 
Viareggio, durante il quale si 
parlerà ampiamente dello svi-
luppo delle imprese sui mercati 
esteri.
L’incontro sarà coordinato dal 
dott. Gianfranco Antognoli di 
ConCredito.
Un convegno che vedrà in pri-
mo piano le redazioni di quat-
tro protagonisti che vi andiamo 
a presentare.

I protagonIstI
del convegno
Banca UBAE – Nasce nel 1972 
come “Unione delle Banche 
Arabe ed Europee”. L’obiettivo 
attuale è quello di sviluppare le 
relazioni commerciali, industriali 
ed economiche tra l’Europa e i 
paesi dell’Africa del Nord e Sub-
Sahariana, del Medio Oriente, 
del Sub Continente Indiano e 
dei paesi ex CIS.

Convegno

Convegno giovedì 13 ottobre a Viareggio
Lo sviluppo delle imprese sui mercati esteri

INFO:
0584 393444
Si prega di confermare la par-
tecipazione e la prenotazione 
al tavolo BToB via mail a con-
vegno@concredito.it oppure 
telefonicamente allo 0584 
393444

Agenzia ICE – Agenzia che 
si occupa della promozione 
all'estero e internazionalizza-
zione delle imprese italiane. Ha 
il compito di agevolare, svilup-
pare e promuovere i rapporti 
economici e commerciali italiani 
con l'estero specialmente con 
le esigenze delle piccole e me-
die imprese, dei loro consorzi 
e raggruppamenti, nonché la 
commercializzazione dei beni e 
servizi italiani nei mercati inter-
nazionali.

SIMEST – Fornisce assistenza 
alle imprese italiane nel proces-
so di internazionalizzazione e al 
loro fianco possono acquisire 
partecipazioni nelle imprese 
all’estero fino al 49% del capita-
le. Partecipa sia tramite investi-
mento diretto che attraverso la 
gestione del Fondo partecipa-
tivo di Venture e consente alle 
imprese italiane l'accesso alle 
agevolazioni per il finanziamen-
to della propria quota di parte-
cipazione nelle imprese fuori 
dall'Unione Europea.

SACE – Offre un’ampia gam-
ma di prodotti assicurativi e 
finanziari: credito all’esportazio-
ne, assicurazione del credito, 
protezione degli investimenti, 
garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring. Lavora insieme alle 
imprese italiane per promuove-
re l’eccellenza del Made in Italy 
in tutto il mondo sostenendo le 
piccole, medie e grandi imprese 
italiane nei loro progetti di cre-
scita all’estero.

chI organIzza
ConCredito – Struttura di con-
sulenza e pianificazione finan-

ziaria con destinatarie in via 
principale le PMI e l’area Cor-
porate. Fondata dal dott. Gian-
franco Antognoli, è la società 
che ha organizzato il convegno 
nell’ottica di fornire un supporto 
qualificato alle aziende vocate 
all’esportazione della Toscana. 
Rappresentata da professionisti 
provenienti dal mondo bancario 
che hanno le competenze e le 
professionalità per supportare le 
imprese nel dialogo con il loro 
socio più importante: la propria 
banca.

chI IntervIene
Il convegno vedrà gli interventi 
di:    Mario Sabato (Direttore Ge-
nerale Banca UBAE), Francesco 
Alfonsi (Dirigente Ufficio Ser-
vizi delle Imprese ICE Agenzia 
Roma), Massimo Castellucci (Di-
rettore Centrale Area Sviluppo 
Commerciale Banca UBAE), Luca 
Silla (Responsabile Area Marke-
ting e Business Development 
SIMEST), Germano Chiesa (Re-
sponsabile Factoring Filiale Mila-
no Banca UBAE), Valerio Alessan-
drini (Senior Account Manager 
Regione Toscana SACE), Gian-
franco Antognoli (Fondatore 
dello Studio ConCredito e con-
sulente UBAE per il Factoring in 
Toscana).

Un convegno che si presenta 
interessante, considerando le 
relazioni per le aziende che vo-
gliono svilupparsi verso i merca-
ti esteri (soprattutto extra CEE).

La partecipazione al convegno 
è gratuita e attribuisce 4 crediti 
formativi per la formazione pro-
fessionale dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili.

Il dott. Antognoli Gianfranco

QUANDO: giovedì 13 ottobre
DOVE: Viareggio, Grand Hotel 
Principe di Piemonte (piazza 
Puccini n. 1)
ORARIO: dalle ore 9

Il Principe di Piemonte a Viareggio


