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UniCredit e Confindustria Piemonte
organizzano un webinar dedicato all’internazionalizzazione
delle imprese attraverso la tecnologia
Un’occasione di confronto tra banca, associazione e imprese
per supportare gli imprenditori del territorio dopo la pandemia
Torino, 5 luglio 2021 - I cambiamenti dei mercati e dei comportamenti dei consumatori e degli
operatori economici stanno spingendo le aziende ad aggiornare il proprio modello di business
e a riorganizzare la propria attività sia di approvvigionamento che di vendita, facendo sempre
più ricorso alle tecnologie digitali. In questo contesto l’export, anche tramite l’e-commerce,
sta assumendo rilevanza e sta diventando sempre più un’opportunità di crescita.
Questi alcuni dei temi al centro del webinar organizzato lunedì 5 luglio da UniCredit e
Confindustria Piemonte e rivolto in particolare alle PMI. Nel corso dell’incontro virtuale un
focus su Easy Pack, una soluzione UniCredit studiata per rispondere in modo mirato alle
diverse esigenze delle imprese che consente alle aziende di accedere al più importante
marketplace B2B e a una vetrina digitale aperta sul mondo, Easy Ecommerce B2C, che
permette di ampliare i confini delle imprese a tutto il territorio nazionale ed europeo.
Un incontro aperto dalla tavola rotonda su “Temi e prospettive legate all’export e
all’internazionalizzazione” a cui partecipano Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria
Confindustria, Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit e Alessandro
Battaglia, Presidente della Commissione internazionalizzazione e attrazione investimenti di
Confindustria Piemonte. A seguire l’intervento di Marco Wallner, Head of Corporate
Commercial Synergies, Corporate sales & Marketing Italy UniCredit su “UniCredit Easy Pack
tutto il mondo a portata di click”. Poi le testimonianze di Andrea Ballardini, Business
Development Manager Italy Alibaba.com, su “Export online nel mondo con Alibaba.com” e
Paola Castellacci, CEO Var Group Spa su “L’offerta Digitale Var Group per un export digitale di
successo con Easy Export UniCredit”.
“Grazie alla digitalizzazione dei processi, l’export per le imprese italiane è una fonte di crescita
e rafforzamento costante, prima e dopo della pandemia, come dimostrano i dati di questi
ultimi mesi – spiega Alessandro Battaglia, presidente della Commissione
Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte – Abbiamo creato questa commissione
proprio per dare un contributo anche alle politiche regionali, tramite cui vogliamo offrire
contributi operativi poco teorici e molto pratici al maggior numero possibile di imprese. Il
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Piemonte deve essere presente su tuti i mercati, non solo quelli tradizionali, perché in questa
ripartenza ci sono grandi opportunità di crescita che possono consolidare la presenza delle
nostre industrie”.
“Abbiamo scelto di organizzare questo appuntamento – ha affermato Fabrizio Simonini,
Regional Manager Nord Ovest UniCredit – per condurre una riflessione approfondita sul tema
dell’internazionalizzazione quale strumento di crescita per le imprese del territorio e per
focalizzarci, in particolare sulle ultime soluzioni tecnologiche come Easy Pack che abbiamo
studiato appositamente per accompagnare le aziende sui mercati esteri. Un appuntamento
fondamentale per far sentire la nostra vicinanza agli imprenditori piemontesi, e un’occasione
di dialogo con la presenza di un partner di prestigio come Confindustria Piemonte, che desidero
ringraziare per la collaborazione”.
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